
 
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre VE 

 
S.U.A. per conto del comune di Quarto d’Altino 

 

 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI QUARTO D’ALTINO - AA.SS.  DAL  

2022/2023 AL  2024/2025. CIG: 9108694C11. MODIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E 

FISSAZIONE DEI NUOVI TERMINI DI GARA. 

 

Visto che, con determinazione n. 128 del 12/04/2022, del Responsabile dell’Area promozione e Istruzione 

del Comune di Quarto d’Altino, dott. Andrea Spigariol, è stata disposta: 

· la sostituzione del Criterio di valutazione n. 3, “Sistema di alimentazione a basso impatto 

ambientale dei mezzi adibiti stabilmente al servizio”; 

· la modifica ed integrazione dell'Allegato 1) al Capitolato speciale d’appalto, relativamente al 

chilometraggio parziale rettificato e integrato con le mappe dei percorsi. 

 

SI AVVISA CHE 

Sono apportate al Disciplinare di gara le seguenti modifiche: 

Ø Al Paragrafo 2.2 – CHIARIMENTI,  il termine ultimo per proporre le richieste di chiarimenti viene 

fissato alle ore 12:00, del giorno 29.04.2022, anziché alle ore 12:00 del giorno 12/04/2022; 

 

Ø Al Paragrafo 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE 
DEI DOCUMENTI DI GARA, il termine ultimo di presentazione delle offerte viene fissato alle ore 

12:00 del giorno 10.05.2022, anziché alle ore 12:00 del giorno 20/04/2022; 

 

Ø Al Paragrafo 17 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, il criterio n. 3 della 

Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, viene così sostituito: 
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SISTEMA DI ALIMENTAZIONE A BASSO 

IMPATTO AMBIENTALE DEI MEZZI ADIBITI 

STABILMENTE AL SERVIZIO  

 

La ditta dovrà indicare il numero di mezzi (fino ad 

un massimo di due veicoli) con sistema di 

alimentazione a basso impatto ambientale (motori 

ad alimentazione alternativa a gasolio/benzina, 

come ad es. metano, gpl… ) 

 

Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva ed 

entro il termine assegnato, l’aggiudicatario dovrà 

fornire copia della carta di circolazione di ciascun 

mezzo e di ogni altro documento utile a verificare la 

corrispondenza di quanto indicato nell’offerta. 

La Commissione giudicatrice attribuirà il 

punteggio in base al tipo di alimentazione 

dei mezzi impiegati. 

 

Il punteggio è determinato da un numero 

massimo di n. 2 scuolabus da utilizzare in 

servizio con sistema di alimentazione a 

basso impatto ambientale alternativo a 

gasolio/benzina. 
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(T) 

- per ogni mezzo con  sistema di 

alimentazione a basso impatto 

ambientale alternativo a 

gasolio/benzina: Punti 4,5 

 

- per ogni mezzo privo di  sistema 

di alimentazione a basso impatto 

ambientale alternativo a 

gasolio/benzina: Punti 0 
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Ø Al Paragrafo 19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA, la prima seduta pubblica telematica 

avrà luogo alle ore 09:00 del giorno 12.05.2022, anziché alle ore 09:00 del giorno 21.04.2022. 

 

Ø La seguente documentazione di gara viene così integrata e sostituita: 

· ALL. 1 Itinerari scuolabus km 2020_2021 – 2 itinerari scuolabus e mappe; 

· Modello “Scheda offerta tecnica”; 

 

 

Si informa che la restante documentazione di gara rimanere invariata.  

Si specifica altresì che sono in corso le pubblicazioni ex lege. 

 

La documentazione di gara aggiornata e corretta è disponibile nella piattaforma telematica di negoziazione 

della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, all’indirizzo https://cmvenezia.pro-

q.it/. 

 

 

Mestre, 12/04/2022 

 

IL DIRIGENTE 

dott. Stefano Pozzer 

(documento firmato digitalmente) 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 21457/2022 del 12/04/2022


