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S17

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta

I. II. IV. V. VI.
Italia-Venezia: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2019/S 017-036774
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Stazione unica appaltante della città metropolitana di Venezia
7172138
Via Forte Marghera 191, Mestre
Venezia
30173
Italia
Tel.: +039 0412501027
E-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it
Fax: +039 0412501043
Codice NUTS: ITH35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.ve.it
I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
SUA VE per conto del Comune di Cavallino Treporti. Servizio di trasporto scolastico
degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per gli anni
scolastici 2018-2019 e 2019-2020
Numero di riferimento: 7594152C78
II.1.2) Codice CPV principale
60130000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 291 706.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Cavallino Treporti (VE).
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico e uscite
didattiche scolastiche degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado site nel territorio del Comune di Cavallino-Treporti da
effettuarsi conformemente al calendario scolastico e agli orari di apertura e
chiusura delle attività scolastiche, compreso il periodo relativo ai centri estivi (vedi
art. 1 del capitolato speciale di appalto).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: A1 — modello organizzativo: organigramma del
servizio / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: A2 — organizzazione complessiva del servizio: fasi e
processi / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: A3 — piano gestione emergenze / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: A4 — il piano di aggiornamento dei percorsi /
Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: A5 — programma di formazione e addestramento del
personale / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: A6 — progetto di pulizia e sanificazione dei mezzi
stabilmente adibiti al servizio / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: A7 — classe euro dei mezzi adibiti stabilmente al
servizio — standard europei sulle emissioni inquinanti / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: A8 — automezzo sostitutivo / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: A9 — sistema di alimentazione a basso impatto
ambientale dei mezzi adibiti stabilmente al servizio / Ponderazione: 6
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È ammesso il rinnovo, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino a un
massimo di ulteriori 2 anni alle medesime condizioni economiche del contratto in
vigore.
È altresì prevista l’opzione del quinto d’obbligo, di cui all’art. 106, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la sola parte eccedente la franchigia del 10 %, di cui
all’art. 12 del capitolato speciale d’appalto, pari a 62 800,00 EUR.
È prevista inoltre la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 106, comma
11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un massimo di 6 mesi.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è
pari a 769 300,00 EUR al netto di IVA.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
Vedi Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 182-412370
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in
forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
SUA VE per conto del Comune di Cavallino Treporti; servizio di trasporto scolastico
degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per gli anni
scolastici 2018-2019 e 2019-2020
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE:
0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Cooperativa Sociale Servizi Associati CSSA soc. coop. a r.l.
Via del Commercio 4
Spinea
30038
Italia
Codice NUTS: ITH35
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 314 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 291 706.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Veneto
Venezia
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/01/2019
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