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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

Per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura da affidare ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

che l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia intende effettuare un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento 

diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016.  

Il presente avviso ha lo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta 

ma non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di integrare le richieste pervenute con altri soggetti di cui all'art. 112 

del Decreto Legislativo 50/2016. 

 
PROCEDURA di AFFIDAMENTO  
Il soggetto individuato come potenziale affidatario del servizio in oggetto verrà invitato a 

perfezionare la procedura 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. 

OGGETTO DELLA GARA 

Il servizio consiste nel supporto delle attività tecnico-amministrative e contabili, con particolare 
riferimento: 
– all’espletamento delle procedure e alle istruttorie per il co-finanziamento di beni connessi 

all’esercizio del trasporto pubblico locale, 

– allo svolgimento delle operazioni contabili nell’ambito delle attività istituzionali dell’Agenzia. 

DURATA ESPLETAMENTO SERVIZIO 

Il contratto avrà la durata di 12 mesi. Il servizio dovrà essere svolto di norma presso gli uffici 

dell’Agenzia, prevedendo una presenza quotidiana negli orari di apertura degli uffici per 36 ore 

settimanali. 

 

COSTO DEL SERVIZIO - BASE D'ASTA 

L'importo a base d'asta è pari a € 29.000,00 al netto dell'IVA nella misura prevista per legge. Non 

saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell'importo a base d'asta, pena l'esclusione dalla 

Il compenso sarà erogato a seguito di emissione di regolare fattura in rate trimestrali. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c), del 

D.Lgs. 50/2016.  

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del 

D.L.gs 50/2016, e in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale 

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 

50/2016; 

• insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.L. 165/2001 o, ai sensi 

della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b) Requisiti di capacità tecnica  

 

Il concorrente dovrà: 

• aver svolto, con buon esito, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a favore delle Pubbliche 

Amministrazioni e/o di soggetti privati, nel settore oggetto della gara, intendendosi per 

settore quello delle attività contabili e amministrative, per un importo complessivo non 

inferiore alla base d’asta; 

 

c) Requisiti di idoneità professionale: 

 

 Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato della 
Provincia in cui l’impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza 
(specificando il numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data del termine, 
forma giuridica) nella quale l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto 
della procedura; 

 Per le società cooperative e per i consorzi è richiesta l’indicazione del numero d’iscrizione 
all’Albo Nazionale delle società cooperative.  

 

SUBAPPALTO: 
In considerazione della particolare tipologia dei servizi da svolgere, è vietata ogni forma di 
subappalto da parte degli operatori economici.  
 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la propria 

candidatura, utilizzando l’allegato modello debitamente compilato e firmato digitalmente, da 

inviare a mezzo PEC all’indirizzo: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 29 aprile 2019. 

INFORMAZIONI E MODELLI  

Sul sito internet dell’Agenzia del TPL di Brescia: www.agenziatplbrescia.eu, oltre al presente avviso 
è possibile scaricare la domanda di partecipazione.  
 

mailto:agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it


 

3 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Agenzia (tel.: 030.7282670) o inviare e-mail 
al recapito seguente: gliberini@agenziadeltplbrescia.it. 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. l96/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si 

precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento delle idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura per l 'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di 

fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Per informazioni telefonare alla Segreteria dell’Agenzia al n. 030.7282670. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto Croce, Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia del TPL di Brescia. 

  IL DIRETTORE 
                                                                                                                     Ing. Alberto Croce 

Documento informatico conforme all’originale cartaceo e  

firmatodigitalmente ai sensi del DPR 445/2000  e dell’art.21 del 

D.Lgs 82/2005 e norme collegate. 

 

 


