
 

1 

C.F. 80008840276 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre 
 

 

S.U.A. per conto del comune di San Michele al Tagliamento 

 

 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE 

DI I GRADO. – ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024 – PERIODO 01/01/2022-

30/06/2021. CIG: 89092788C8. 

 

VERBALE N. 1 DEL 04/11/2021 

Premesso che: 

- con determina a contrarre n. 924 del 19/09/2021 e successiva n. 977 del 30/09/2021, il dir igente del Settore 

Servizi alla persona – Ufficio Istruzione del Comune di San Michele al Tagliamento ha disposto di 

procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’ infanzia, 

primarie e secondarie di I grado per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante 

l’esperimento di apposita procedura di gara aperta con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (in seguito “Codice”) e dell’inversione procedimentale ai sensi 

dell’art. 133 comma 8 del predetto Codice;  

- l’importo complessivo a base di gara e soggetto a ribasso è stato stimato in euro 348.400,00 Iva esclusa, di 

cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0,00; 

- la Città metropolitana di Venezia, preso atto dei predetti provvedimenti, ha provveduto ad avviare per 

conto del Comune di San Michele al Tagliamento, la procedura selettiva per l’ individuazione 

dell’affidatario del servizio in oggetto, che viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città 

metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo: https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 del Codice; 

- il bando di gara prot. n. 52993/2021 in data 05/10/2021 è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea e pubblicato nella piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia e nel sito 

istituzionale della Città metropolitana di Venezia https://cittametropolitana.ve.it/ nella sezione “Bandi 

SUA”, unitamente al disciplinare di gara e ai relativi allegati; il bando di gara è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale GU/S S/196 del 08/10/2021 (avviso n. 2021/S 196-510042-IT), nel sito del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 119 del 13/10/2021; un avviso relativo alla procedura è 
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stato altresì pubblicato nei quotidiani “La Gazzetta dello Sport” e “Corriere del Veneto” in data 13/10/2021 

e ne “La Repubblica” e “La Nuova di Venezia” in data 14/10/2021; 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 02/11/2021 alle ore 12.00; 

 

TANTO PREMESSO 

 

l’anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di Novembre (04/11/2021) alle ore 9,05 presso la sala Attico 

della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 in Venezia-Mestre, il dott. Stefano Pozzer, 

dirigente dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia (Autorità di gara), assistito dai testimoni 

sig.ra Michela Zanin, istruttore amministrativo e dott.ssa Silvia Sossella coordinatore amministr ativo 

(quest’ultima anche in qualità di segretaria verbalizzante) dell’Area gare e contratti, dichiara aperta la seduta 

pubblica di gara. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

- dà atto che entro il termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara per la 

presentazione delle offerte, è pervenuta alcuna offerta, come risulta dalla piattaforma telematica; 

- dichiara pertanto deserta la procedura di per mancanza di offerte; 

- dispone che il presente verbale di gara venga pubblicato nella piattaforma telematica di svolgimento 

della procedura, nel profilo istituzionale della Città metropolitana di Venezia nella sezione “Bandi SUA” 

e nel sito del MIMS. 

- chiude la seduta pubblica alle ore 9,08 

 

 
L’AUTORITA’ DI GARA (Stefano Pozzer) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE (Michela Zanin) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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