
 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI 
GARA CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO. 
  

 
L’Agenzia del TPL di Brescia, rende noto che intende acquisire manifestazioni di interesse per 
procedere all’affidamento del servizio di supporto giuridico legale per la predisposizione degli atti 
di gara nel settore del trasporto pubblico locale. 
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 operatori 
economici da invitare per la presentazione di preventivo per l’affidamento del servizio di cui 
all’oggetto. 
 
La procedura sarà aggiudicata tramite la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL messa a 
disposizione da ARIA 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 di interrompere in qualsiasi momento, di 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente Avviso, nonché il procedimento avviato e di 
non dar seguito all’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti interessati possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
L’Agenzia si riserva di procedere anche in presenza 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’INDAGINE 
 
L’indagine ha per oggetto il supporto legale per la predisposizione degli atti di gara finalizzati alla 
procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino Provinciale di Brescia, 
che l’Agenzia del TPL - ente pubblico non economico - dovrà affidare nel rispetto dei termini previsti 
dalla L.R. n. 6/2012 – in ottemperanza alle forme e alle modalità individuate dalla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale di settore. Nella specie si richiamano, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, il Regolamento CE n.1370/2007, il D.Lgs. n. 422/1997 e le disposizioni del D. Lgs. n. 
50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto applicabili. 
 

http://www.agenziatplbrescia.eu/


 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio avrà durata necessaria per tutto il periodo dell’espletamento della gara. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Le attività di supporto e assistenza giuridica oggetto dell’incarico/servizio di consulenza sono 
articolate – in linea indicativa e senza presunzione di esaustività - come di seguito dettagliato:   
  
 
ATTIVITA’ propedeutiche alla predisposizione del Bando di gara - FASE 1 
 
1A) supporto giuridico nella predisposizione di apposito schema di Piano Economico Finanziario 

atto alla valutazione del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario da parte del 
gestore per tutto il periodo di affidamento, anche in considerazione delle misure dettate 
dall’Autorità di Regolazione e dei Trasporti con delibera n. 49/2015; 

 
1B) supporto giuridico nell’attività di classificazione dei beni strumentali ai servizi di trasporto 

anche alla luce di quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti con Delibera n. 
49/2015. In particolare: 

 
-   valutazione, sotto il profilo giuridico, della sussistenza del carattere di essenzialità ed 

indispensabilità dei beni, ai sensi della Misura 2 della predetta Delibera n. 49/2015, 
con     particolare riferimento al parco mezzi; 

-    supporto nello svolgimento e nell’esame delle risultanze della consultazione a tal fine 
prevista dalla medesima Misura 2; 

-    individuazione delle forme giuridiche di messa a disposizione delle reti, degli impianti e 
delle infrastrutture individuate come strumentali all’individuazione del servizio (locazione, 
comodato ecc.). 

 
 
ATTIVITA’ inerenti alla predisposizione del Bando di gara - FASE 2 
 
2A)  predisposizione della Lettera di Invito;  
 
2B) predisposizione del bando di gara, con particolare riferimento alla completezza delle 

informazioni anche alla luce del Prospetto 1 allegato alla Delibera n. 49/2015 dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti ed all’individuazione delle forme di pubblicità alla luce della vigente 
normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici;  

 
2C)  predisposizione del Disciplinare e dei relativi allegati, con particolare riferimento alle 

disposizioni contenute nel Capitolato d’oneri e la definizione della regolamentazione delle 
specifiche di servizio, del livello di progettazione da richiedere ai concorrenti invitati, delle 
modalità di valutazione delle offerte e dei criteri per le verifiche di sostenibilità economica 
dell’affidamento. L’attività comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo il supporto per 
la:  
-    corretta individuazione dei requisiti di partecipazione avuto riguardo alla vigente normativa 

in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento, se del caso, alla verifica circa la 
correttezza dell’individuazione di requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente 
prescritti, anche alla luce delle prescrizioni contenute nella Misura 10 della Deliberazione 
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti; 



-    verifica della coerenza dei criteri di valutazione con i principi europei di trasparenza e non 
discriminazione, con le peculiarità proprie della disciplina di cui al D. Lgs. N. 422/1998 e con 
la valorizzazione del grado di innovatività della proposta di cui alla Misura 11 della 
Deliberazione n. 49/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. 

 

2D) supporto per le eventuali trattative con le Associazioni rappresentative degli interessi dei 
lavoratori per la corretta definizione dei contenuti delle clausole sociali. In particolare, 
definizione, nel rispetto delle vigenti prescrizioni legislative e contrattuali, (come richiesto dalla 
Misura 8 di cui alla Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti), delle clausole dei 
documenti di gara volte ad individuare le forme e le modalità del trasferimento 
all’aggiudicatario del personale in servizio presso il gestore uscente. 

 
ATTIVITA’ di assistenza giuridica in corso di espletamento della gara - FASE 3 
 
3A)  assistenza tecnico/giuridica nell’elaborazione delle risposte agli eventuali quesiti dei soggetti 

interessati alla Gara; 
 
3B) assistenza in tutte le fasi di svolgimento della procedura di gara, ivi inclusa la stesura di verbali 

e provvedimenti del RUP; 
 
3C) predisposizione dello Schema di contratto del servizio e dei relativi allegati 
  Sarà oggetto dell’incarico la definizione di alcuni elementi che vengono disciplinati 

/regolamentati nel Contratto, tra i quali:  

− Flessibilità contrattuale, con particolare riferimento alla regolamentazione delle varianti 
(vincoli, ammissibilità, criteri, ecc.) in corso di contratto; 

− Standard di qualità e sistema di valutazione della qualità; 

− Sistema di monitoraggio 

− Piano degli investimenti   
 
3D) supporto nell’attività di nomina della Commissione Aggiudicatrice e nella predisposizione 

delle relative clausole del Disciplinare di gara, con particolare riferimento alla coerenza delle 
stesse con il combinato disposto dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 in quanto applicabile e della 
Misura 21 di cui alla Deliberazione ART n. 49/2015; 

 
3E)  indicazioni per la redazione dello strumento contrattuale e dei suoi contenuti.  

 
 
OUTPUTS e DELIVERABLES  
Il Consulente supporterà l’Agenzia nella predisposizione dei  documenti di carattere ammnistrativo 
relativi al processo di gara, anche recependo ed integrando eventuali ulteriori documenti 
eventualmente predisposti da terzi (come, ad esempio, nel caso del PEFS, perizie su beni essenziali, 
Relazione di consultazione, ecc.) avendo cura in questo caso di verificarne la congruenza, 
completezza e rispondenza alle specifiche dell’Agenzia e del processo di gara. 
 
In particolare, curerà direttamente la predisposizione dei documenti come sopra individuati e qui 
più riepilogati:  

• Avviso per la manifestazione di interesse 

• Lettera di invito 

• Bando di gara  

• Capitolato e relativi allegati di natura amministrativa /contrattuale  

• Schema di contratto di servizio  
 
 



IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 
 
Il corrispettivo del servizio è indicativamente di 24.000,00 euro oltre 15% per spese generali ex DM 
55/2014, più IVA e CPA. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
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’aggiudicazione avverrà a favore del miglior preventivo, valutato in termini comparativi tenendo 
conto sia degli elementi qualitativi che economici, con priorità per gli aspetti qualitativi.  
 
SOGGETTI AMMESSI 
 
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno essere operatori economici di 
cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016), ed essere in possesso dei requisiti di partecipazione sotto riportati. 
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 
ARIA-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. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse 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 o all’Albo Professionale degli Avvocati; 

• esperienze pregresse di attività professionali, oggetto del presente appalto in favore di 
amministrazioni pubbliche. 

 
 
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 
 
La manifestazione di interesse, da redigere secondo l’allegato modello 1 al presente avviso, dovrà 
essere in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o soggetto 
munito di procura (o dalle Società nel caso di RTI), e contenere, oltre alle informazioni in merito a: 
 

• natura giuridica, 

• sede legale e recapiti, 

• codice fiscale, partita IVA,  
 



LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 

 

• eventuale iscrizione alla CCIAA o all’ordine degli Avvocati,  

• assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,  

• requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett c)  D.Lgs. 50/2016); 
 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata: 

 

✓ dalla domanda di partecipazione da redigere secondo l’allegato modello 1; 

 

✓ dal Curriculum Vitae e, nel caso di Società, dall’elenco delle referenze comprendenti 

l’indicazione dei lavori analoghi all’oggetto dell’affidamento che dovranno essere auto 

dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

 

✓ un idoneo preventivo di spesa redatto su carta semplice oltre a una copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
La documentazione, firmata digitalmente dal sottoscrittore,  dovrà pervenire entro: 
 

le ore 12:00 del giorno 20 NOVEMBRE 2019. 
 
Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre detto termine. 
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 
 
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 

mailto:agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it



