
 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT.A) PER IL SERVIZIO DI RILIEVO VIAGGIATORI LINEE 
BUS INTERURBANE. – PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE  2017. 

 
 

L’Agenzia del TPL di Brescia, rende noto che intende avviare  una procedura di affidamento diretto 
ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 al fine di individuare il soggetto da invitare  alla procedura 
di cui in oggetto. 
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo,  non è indetta alcuna 
procedura di gara, si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di un  operatore 
economico da invitare, tramite la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL messa a 
disposizione da ARCA  di Regione Lombardia, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati all'art. 30 comma 1 
D.Lgs. 50/2016. 
L’Agenzia del TPL di Brescia si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura 
l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
La procedura  verrà svolta anche a seguito di presentazione di una sola richiesta di partecipazione. 
 
 
COMMITTENTE - E RELATIVA QUALIFICAZIONE 
Agenzia del TPL di Brescia – Via Marconi 12 -  BRESCIA 
Responsabile del procedimento –  Ing. Alberto Croce. 
Telefono: 030 7282670   
PEC: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it 
Sito Internet: www.agenziatplbrescia.eu 
e-mail : info@agenziatplbrescia.it 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
l’Agenzia del TPL di Brescia – ente pubblico non economico che presiede alla programmazione e 
gestione del trasporto pubblico locale nel bacino provinciale di Brescia – in relazione alle sue 
competenze istituzionali intende svolgere un’attività di indagine e verifica sull’utilizzo dei servizi 
autobus su alcune linee interurbane, nell’ambito della predisposizione del Programma di Bacino del 
TPL. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’attività richiesta consiste nel conteggio dei viaggiatori saliti/discesi e nella registrazione degli 
orari di passaggio degli autobus per verificarne la puntualità. 
 
L’indagine interesserà una serie di linee con salita a bordo del personale addetto alle rilevazioni 
presso fermate dislocate sul territorio provinciale che richiederanno anche il posizionamento in orari 
particolari (a partire dalle ore 6.00 e fino alle ore 20.00) con rilievi su un arco giornalieri di 14 ore 



(orientativamente organizzato su 2 periodi di 6 ore cadauno e intervalli di 2 ore). 
Si svolgerà indicativamente nel periodo 18 settembre – 15 ottobre (interessando i soli giorni feriali) 
e presuppone il dispiegamento contemporaneo di almeno 5 unità di personale, distribuite sulle vare 
linee/corse secondo un programma che verrà definito dall’Agenzia.  
 
L’entità dell’impegno complessivo richiesto è valutabile in 1.200 – 1.500 ore/uomo. 
 
La rilevazione dei dati dovrà essere organizzata in modo da fornire elaborati di tipo tabellare in 
formato elettronico, secondo le specifiche che verranno concordate con l’Agenzia. 
 
IMPORTO  COMPLESSIVO DELL'APPALTO 
 
L'importo complessivo  massimo presunto  del presente affidamento è pari a  8.000,00 euro  (IVA 
ESCLUSA). 
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art.  95 comma 4 lett. b) del medesimo 
decreto. 
La gara verrà effettuata attraverso il sistema telematico di approvvigionamento di beni e servizi 
Sintel, dedicato alla Pubblica Amministrazione e gestito da ARCA (Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti della Lombardia). 
 
SOGGETTI AMMESSI 
 
Operatori economici ex art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 (è ammessa la partecipazione di cooperative, società 
ed imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti). 
Saranno invitati a partecipare alla gara gli operatori che abbiano presentato regolare manifestazione 
d’interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso, e che siano iscritti in 
SINTEL per le categorie di servizi richiesti alla data di scadenza per la presentazione della 
manifestazione d’interesse, nonché qualificati per l’Agenzia TPL di Brescia. 
E’ comunque fatta salva la facoltà del Direttore  integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, 
il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di 
mercato, ritenuti idonei ad eseguire il servizio. 
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti che intendono partecipare alla procedura, devono possedere  i seguenti requisiti : 

1. Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) : 
 non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett a  e comma 3 D.Lgs. 50/2016) : 
 iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività 

conforme all’oggetto della gara; 
 
COMUNICAZIONI 
 
L’Agenzia del TPL comunicherà con gli operatori economici partecipanti tramite PEC e non risponderà in caso 
di errata comunicazione dell'indirizzo di posta certificata, oppure nell'ipotesi in cui tali supporti non risultino 
funzionanti. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 



 
Le richieste di invito (non vincolanti per l’Amministrazione), da redigere secondo il modello allegato 1 al 
presente avviso, dovranno contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito a natura giuridica, sede legale 
e recapiti, codice fiscale, partita IVA, legali rappresentanti, iscrizione alla CCIAA e/o iscrizione all’Albo 
cooperative, l’autocertificazione in merito alla mancanza di cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 
nonché in merito al possesso dei requisiti richiesti sopradescritti, ed essere sottoscritte dal Legale 
Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di RTI) e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
TERMINI E MODALITÁ per la presentazione della richiesta ad essere successivamente invitati a 
presentare l’offerta di gara: 
 

 entro e non oltre le ore 12.00  del giorno  28 AGOSTO 2017. 
 
Le richieste dovranno pervenire all’agenzia del TPL di Brescia esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it 
 
PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia 
del TPL di Brescia www.agenziatplbrescia.eu  nella sezione Bandi di gara. 
 
 
INFORMAZIONI 
 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Agenzia del TPL di Brescia, telefono 0307282674,  e-mail: 
segreteria@agenziatplbrescia.it, oppure info@agenziatplbrescia.it. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei 
propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., per tutte le fasi procedurali. 
Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità 
e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e della loro 
riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi. 
 
 
 
 
 

                                                                             IL DIRETTORE 
                                                                             ING. ALBERTO CROCE 
                                                                             testo firmato digitalmente 

 


