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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340292-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia-Mestre: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2021/S 128-340292
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Stazione unica appaltante della città metropolitana di Venezia
Numero di identificazione nazionale: 7172138
Indirizzo postale: via Forte Marghera 191
Città: Venezia-Mestre
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30173
Paese: Italia
E-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it
Tel.: +039 0412501027
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.ve.it
Indirizzo del profilo di committente: https://cittametropolitana.ve.it/
I.1)

Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Stazione unica appaltante della città metropolitana di Venezia
Numero di identificazione nazionale: 7172138
Indirizzo postale: via Forte Marghera 191
Città: Venezia-Mestre
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30173
Paese: Italia
E-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it
Tel.: +039 0412501027
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.ve.it
Indirizzo del profilo di committente: https://cittametropolitana.ve.it/

I.2)

Appalto congiunto
Il contratto prevede un 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
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
SUA p/c Comune di Mira — Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni
o

delle scuole infanzia, primarie e secondarie di 1 grado, AA.SS. 2021-2022 e 2022-2023
Numero di riferimento: 87206457E8
II.1.2)

Codice CPV principale
60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e del servizio di assistenza,
accompagnamento e sorveglianza sui mezzi destinati al trasporto degli alunni delle scuole infanzia, primarie e
o

secondarie di 1 grado del Comune di Mira (VE), per gli AA.SS. 2021-2022 e 2022-2023.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60112000 Servizi di trasporto pubblico terrestre

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di Mira (VE).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti le
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei diversi II.CC.SS. Luigi Nono, Adele Zara e Cesco
Baseggio del Comune di Mira (VE), nonché del servizio di assistenza, accompagnamento e sorveglianza sui
mezzi destinati al trasporto dei suddetti alunni.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organigramma e modello organizzativo / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Gestione delle emergenze e modalità di intervento / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: Gestione degli imprevisti / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Modalità di gestione dei rapporti con l’utenza e le famiglie / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: Pianificazione e aggiornamento dei percorsi / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: Pagina web dei percorsi / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: Formazione del personale impiegato nel servizio / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Piano di manutenzione dei mezzi adibiti al servizio / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Pulizia e sanificazione dei mezzi adibiti al servizio / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: Pulizia e sanificazione dei mezzi adibiti al servizio / Ponderazione: 7
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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

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.1.8)

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: 2021/S 112-293017

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
Lotto n.: 87206457E8
Denominazione:
SUA p/c Comune di Mira — Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni
o

delle scuole infanzia, primarie e secondarie di 1 grado, AA.SS. 2021-2022 e 2022-2023.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Avviso di revoca gara.
Si comunica che, vista la determinazione n. 595 del 25.6.2021 della dirigente del settore 1 «Servizi al cittadino»
del Comune di Mira, la presente procedura di gara è REVOCATA.
Si precisa che tale scelta è conseguente alle osservazioni pervenute da parte di un operatore economico
che hanno evidenziato la sottostima dei costi della manodopera preventivati negli atti di gara per il servizio
di accompagnamento, tale da rendere necessaria la rimodulazione del quadro economico dell'appalto con
conseguente modifica degli atti di gara stessi.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Veneto
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia al disciplinare di gara.
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VI.5)

4/4

Data di spedizione del presente avviso:
01/07/2021
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