
  

 
 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO 

 

Affidamento diretto art. 36 c. 2 lett. a) - Linee guida n. 4 ANAC 
 

ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SPECIALISTICA PER ANALISI TEMATCHE 
relative al SISTEMA TARIFFARIO DI BACINO (STIBM) e propedeutiche alla 

IMPLEMENTAZIONE del SISTEMA di BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (SBE) 
 

 
Si rende noto che l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia intende svolgere un’indagine 
di mercato, secondo le modalità indicate nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC, finalizzata 
all’affidamento diretto del servizio di seguito indicato. 
 
 
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Agenzia del TPL di Brescia 
 
 
Art. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Direttore 
dell’Agenzia del TPL: Ing. Alberto Croce. 
 
 
Art. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA DEL SERVIZIO 
Le attività richieste si focalizzeranno sulle tematiche dei Sistemi Tariffari Integrati (STIBM), dei 
connessi Sistemi di Bigliettazione Elettronica (SBE) e di supporto all’implementazione delle logiche 
tariffarie. 
Il servizio si svilupperà indicativamente nel periodo settembre 2018 - gennaio 2019 modulato in 
accordo con l’Agenzia del TPL. 
 
 
Art. 4 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA  
Individuazione dell’operatore economico per l’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36 
c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
Art. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento diretto del servizio avverrà a favore del soggetto che avrà presentato il prezzo più 
basso. 
 
 
Art. 6 - IMPORTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE 
Il compenso per l’esecuzione della prestazione è pari a € 27.000 (oltre IVA), suddiviso in: 

 € 18.000 per le attività tecniche di supporto e per audit su tematica STIMB; 

 € 9.000 per le attività inerenti l’implementazione del Sistema di Bigliettazione Elettronico (SBE) 
e le tematiche di interrelazione tra STIBM e SBE;  

comprese eventuali spese di trasferta e produzione che si dovessero rendere necessarie per lo 
svolgimento del servizio richiesto.  



  

 
 

 
L’Agenzia si riserva la possibilità di non dar corso alla realizzazione contemporaneamente delle 
due le attività sopra elencate. Pertanto, il corrispettivo sarà determinato con riferimento alla fase (o 
alle fasi) di attività senza che l’affidatario possa avanzare alcuna pretesa in caso di assegnazione di 
una sola fase di attività. 
L’Agenzia si riserva di non procedere all’affidamento qualora ritenesse che le proposte presentate 
risultino non rispondenti o non sufficientemente adeguate alle finalità del servizio richiesto. 
 
 
Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA  

Saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti definiti all’art.8 successivo. 
 
 
Art. 8 - REQUISITI 

Requisiti di carattere generale   

L’operatore economico interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni che 
comportano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Requisiti di idoneità professionale   

Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 
Provincia in cui l’impresa ha sede, o ad altro albo/registro, per attività che risultino coerenti con 
l’oggetto della presente procedura. 

 

Requisiti di capacità tecnica 
Il soggetto partecipante dovrà dichiarare di essere in possesso di: 

 una significativa esperienza di attività di studi e analisi inerenti il settore della 
pianificazione dei sistemi di trasporto maturata negli ultimi cinque anni; 

 specifiche qualificanti referenze nelle materie oggetto dell’offerta; 

 dimostrate collaborazioni professionali pregresse con pubbliche Amministrazioni, 
nell’ambito delle attività previste dal presente avviso.  

 
Il Direttore dell’Agenzia provvederà ad effettuare una selezione sulla base di quanto dichiarato   
nella domanda di partecipazione. L’esperienza maturata nella trattazione dei temi inerenti il 
servizio richiesto sarà titolo preferenziale nella valutazione e nella assegnazione dell’incarico. 
 
 
Art. 10 - INFORMAZIONI E MODELLI  

Sul sito internet dell’Agenzia del TPL di Brescia: www.agenziatplbrescia.eu, oltre al presente 
avviso è possibile scaricare il modello di preventivo, l’allegato tecnico che riporta nel dettaglio 
l’oggetto e la descrizione del servizio.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Agenzia (tel.030.7282670) o inviare e-mail al 
recapito seguente: gliberini@agenziadeltplbrescia.it. 
 
 
Art. 11 - TRATTAMENTO DATI  

I dati forniti all’Agenzia saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini del presente 
procedimento.  



  

 
 

 
Art. 12 – PRESENTAZIONE PREVENTIVO 

Il preventivo deve essere trasmesso via PEC al seguente indirizzo:  

agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it entro le ore 10:00 del 10 agosto 2018.  

 

 
Art. 13 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Si informa sin da subito che la procedura di affidamento diretto verrà condotta utilizzando il 
Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, collegandosi 
all’indirizzo internet al quale è necessario registrarsi e qualificarsi per l’agenzia del TPL di 

Brescia corrispondente all’URL: www.arca.regione.lombardia.it. 

 
 
Brescia,  20  luglio 2018 

         
 
IL DIRETTORE 

                                                                                                                    Ing. Alberto Croce 
 

Documento informatico conforme all’originale cartaceo e  firmato  
digitalmnte ai sensi del  DPR 445/2000  e dell’ art.21 del D.Lgs 82/2005 
e norme collegate. 
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