
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Allegato XIV – parte I, lettera D, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

1. Stazione Appaltante: S.U.A. della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173
Venezia – Mestre. Codice NUTS: ITD35. Telefono: 041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet:
www.cittametropolitana.ve.it; pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche

3. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con il Comune di
Martellago (VE)

4. CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
5. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori : ITD35
6. Descrizione: servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e

secondarie di 1° grado, per l’anno scolastico 2016/2017, periodo gennaio 2017 – giugno 2017, con
possibilità di rinnovo per l’anno scolastico 2017/2018; CIG: 6837226163

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite consultazione di operatori economici
specializzati del settore che abbiano preventivamente presentato manifestazione di interesse (per le
motivazioni vedi determinazione n. 794/9 del 21/10/2016 del Comune di Martellago)

8. //
9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
10. Data di conclusione del contratto: giugno 2017 ed eventuale proroga per i due mesi successivi, con

possibilità di rinnovo per l’anno scolastico 2017/2018 
11. Numero di offerte ricevute:  1

a) b)  c): //
12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l.

con sede in Via del Commercio n. 4 a Spinea (VE), c.f./p.iva 01898930274, tel. 041.5089911, fax
041.5089912, pec: cssa@tecnopec.it

13. Valore dell’offerta vincente: euro 69.930,00 iva esclusa
14. Subappalto: l’aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare il servizio di trasporto scolastico della

“linea 1 Olmo di Maerne (VE)”, indicando la seguente terna di subappaltatori: Bonaventura Express Srl
di Badoere di Morgano (TV), Euro Tours Srl di Mogliano Veneto (TV), Paganin Maurizio & C. Snc di
Calcroci di Camponogara (VE);

15. //
16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5,
del D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della
comunicazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

17. //
18. //
19. Altre informazioni:

Responsabile del procedimento: dott. Mauro Favaron del Comune di Martellago
Imprese invitate n. 1, partecipanti n. 1: Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l.,
c.f. 01898930274

Venezia-Mestre, 30 dicembre 2016
IL FUNZIONARIO

con responsabilità P.O.
dott. Stefano Pozzer

(documento firmato digitalmente)


