
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XIV – parte I, lettera D, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. 

1. Stazione Appaltante: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – 

Mestre. Codice NUTS ITD35. Telefono: 0412501027 - Telefax: 0412501043 Internet: 

www.cittametropolitana.ve.it; pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecvento.it.  

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. 

Principale attività esercitata: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

3. La città metropolitana di Venezia agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante come da convenzione 

con i Comuni di Cavarzere e Cona (VE). 

4. CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto. 

5. Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITD35. 

6. Descrizione: “Appalto del servizio di trasporto scolastico dei Comuni di Cavarzere e Cona”.         

CIG: 6763731763.  

- importo stimato complessivo a base di gara: Euro 826.700,55 di cui: 

• euro 728.176,05 per il comune di Cavarzere; 

• euro 98.524,50 per il comune di Cona; 

- la durata certa del servizio è di anni tre (dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019); 

- importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, 

comprensivo della proroga di sei mesi (art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016) e della opzione 

del rinnovo per ulteriori tre anni, è di euro 1.791.184,52 = oltre a I.V.A. nella misura di legge 

così suddiviso per i due comuni: 

• Comune di Cavarzere: importo stimato per anni tre € 728.176,05 + ulteriore rinnovo per anni 

tre € 728.176,05 + eventuale proroga di mesi 6 per € 121.362,67 - totale complessivo IVA 

Esclusa 1.577.714,77; 

• Comune di Cona: importo stimato per anni tre € 98.524,50 + ulteriore rinnovo per anni tre € 

98.524,50 + eventuale proroga di mesi 6 per € 16.420,75 - totale complessivo IVA Esclusa 

213.469,75; 

• oneri relativi alla sicurezza pari a Euro 0,00.=  

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

8. // 

9. Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

10. Data di conclusione del contratto: l’appalto ha la durata di tre anni (dal 1 gennaio 2017 fino al 31 

dicembre 2019). 

11. Numero di offerte ricevute: 1. 

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: PILOTTO VIAGGI SNC, c.f. 02694780277, via Cà Venier n. 63, 

30014 Cavarzere (VE), del Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare, codice NUTS 

ITD35 – tel. 0426/54144, fax 0426/318161, pec pilottoviaggi@pecturismo.it - Dimensione aziendale: 

Piccola Impresa. 

13. Valore dell’offerta vincente: € 2,08 al Km oltre IVA. 

14. Subappalto: il suddetto operatore economico  ha dichiarato che non intende affidare alcuna attività 

oggetto di gara in subappalto. 

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. Bando di gara pubblicato sulla GUCE n. S196 del 11/10/2016 e, per estratto, sulla GURI n. 119 del 

14/10/2016. 

18. Data invio avviso alla GUCE: 25.11.2016. 

19. Altre informazioni: 

Responsabile del procedimento: Tiziana Chiebao - Responsabile del Servizio Segreteria-Istruzione-

Cultura e Sport del Comune di Cavarzere. 

    Responsabile del procedimento: Dr.ssa Chiara Betto - Responsabile del Servizio Affari Generali e     

Servizi Sociali del Comune di Cona. 

Venezia-Mestre, 25.11.2016 

IL FUNZIONARIO 

con responsabilità P.O. 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 


