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Italia-Venezia: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2021/S 221-583077

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 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Numero di identificazione nazionale: 7172138
Indirizzo postale: Via Forte Marghera nr. 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
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 PER CONTO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 
E 2023/2024
Numero di riferimento: 89092788C8

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:
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L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado degli istituti scolastici presenti nel Comune di San Michele al Tagliamento, da effettuarsi secondo 
le linee ed i percorsi fissati dall’Amministrazione Comunale e verificati dalla stessa Ditta che ne dovrà curare 
l’organizzazione. Per l’esatta descrizione delle prestazioni oggetto del presente appalto si rinvia al Capitolato 
Speciale d’Appalto ed ai relativi allegati.
L’appalto dovrà svolgersi secondo il calendario scolastico approvato dai competenti organi, anche in 
considerazione dell’evolversi della situazione di emergenza dovuta dal COVID-19.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado degli istituti scolastici presenti nel Comune di San Michele al Tagliamento, da effettuarsi secondo 
le linee ed i percorsi fissati dall’Amministrazione Comunale e verificati dalla stessa Ditta che ne dovrà curare 
l’organizzazione. Per l’esatta descrizione delle prestazioni oggetto del presente appalto si rinvia al Capitolato 
Speciale d’Appalto ed ai relativi allegati.
L’appalto dovrà svolgersi secondo il calendario scolastico approvato dai competenti organi, anche in 
considerazione dell’evolversi della situazione di emergenza dovuta dal COVID-19.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Si rinvia al disciplinare e ai documenti 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 196-510042

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
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
SUA PER CONTO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 
E 2023/2024

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Si rinvia al disciplinare e ai documenti di gara

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/11/2021

15/11/2021 S221
https://ted.europa.eu/TED

3 / 3

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 62291/2021 del 16/11/2021


