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 Avviso di  

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B 
LEGGE 381/91 PER INVITO ALLA PROCEDURA AI SENSI ART. 36 DEL D.L.gs 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA PER IL 
BIENNIO  2020-2022. 

 

Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.L.gs 50/2016. 
  

  

L’Agenzia del TPL di Brescia, nel rispetto nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di 

indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura di 

affidamento avente per oggetto:   

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI AGLI 

UFFICI DELL’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA  

CPV 98300000-6 

  

Il presente avviso è rivolto esclusivamente: 

a)  alle cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lett. b) ed iscritte all'Albo 

Regionale delle cooperative Sociali – sezione B; 

 b) ai Consorzi iscritti all'Albo Regionale delle cooperative sociali – sezione C - che abbiano tra le proprie 

associate le cooperative sociali; 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Agenzia del TPL di Brescia la 

disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta.   

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce 

proposta contrattuale, non si determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 

si vincola in alcun modo l’Agenzia, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 

momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

1. COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Agenzia del TPL, Via Marconi, 12 – Brescia  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alberto Croce Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia.  
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2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO – LUOGO DI ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO  

L’Agenzia del TPL di Brescia intenderebbe affidare il servizio di supporto tecnico amministrativo agli 

uffici dell’Agenzia, nell’ambito di un team di lavoro in possesso di adeguata disponibilità e capacità di 

lavorare in costante interazione con gli uffici competenti e gli Organi istituzionali. Il gruppo di lavoro 

dovrà essere qualificato e numericamente adeguato alle esigenze del servizio, tenuto conto che lo stesso 

dovrà garantire lo svolgimento delle prestazioni in stretto collegamento con il personale della 

Committenza. 

Le prestazioni richieste rientrano nell’obbiettivo di garantire un’attività di supporto che concorra ad 

aumentare l’efficacia e il livello qualitativo degli uffici nelle prestazioni di seguito descritte: 

-  attività di supporto ai vertici istituzionali dell’Ente in materia di comunicazione, redazione, diffusione 

e archiviazione di note e comunicati stampa; organizzazione di conferenze stampa in occasione di 

particolari eventi e manifestazioni;  

 

- redazione e aggiornamento dei database del parco rotabile di area urbana ed extraurbana mediante 

l’applicativo “Muoversi” di Regione Lombardia; 

 

- rendicontazione tecnologie a bordo mezzi su un altro portale “SIAGE”; 

 

- supporto all’ufficio tecnico per la gestione delle problematiche relative al rapporto tra utenza e Soggetti 

affidatari del gestore dei servizi di TPL nel bacino di Brescia. 

 

 Il luogo di esecuzione dei predetti servizi è situato nel territorio del Comune di Brescia.  

 

 Ogni funzione avrà durata di 24 mesi. 

 
3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E DURATA DEL SERVIZIO 

Il valore complessivo dell’appalto per il periodo di riferimento è stato presuntivamente stimato in 
212.000,00 euro oltre IVA.  
 

Il servizio avrà inizio nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 30 giugno 2022. 

 
4. SUBAPPALTO  

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 174 del Codice, la quota completa dell'appalto subappaltabile non può 

superare i limiti fissati dalla legge sull'importo complessivo di contratto.  

5. PROCEDURA 

L’affidamento del servizio sarà aggiudicato secondo la procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, riservata 
alle cooperative sociali di tipo B. 
 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli 

elementi di valutazione di seguito elencati:  
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6.1. OFFERTA TECNICA • Valutazione della proposta progettuale; 

6.2. OFFERTA ECONOMICA 
 

7.  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Le cooperative dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• essere iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 9, comma 1, della L. 381/1991, per una attività che 

consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;  

• essere iscritto alla piattaforma ARIA-Sintel Lombardia per l’Agenzia del TPL di Brescia; 

• essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell'appalto; 

• insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i; 

• avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, intendendosi 

per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, nell'ultimo triennio 

precedente alla data del presente avviso per un fatturato annuo pari almeno a € 200.000 (IVA esclusa). 

L'effettuazione effettiva delle prestazioni va dichiarata dal concorrente, fatto salvo in sede di controllo, 

la produzione dei relativi documenti giustificativi; 

• essere in regola con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della L.142/2001 relative al rispetto dei diritti 

individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni 

in materia previdenziale e assicurativa;  

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far 

pervenire la propria candidatura utilizzando l'allegata ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente avviso, firmato digitalmente dal titolare o dal legale 

rappresentante della cooperativa (o da soggetto munito di procura allegando la predetta procura), nei 

seguenti termini e modalità: 

Termine di presentazione: ore 12,00 del giorno 14 GENNAIO 2020.  

Modalità di presentazione: invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it 

 

Oggetto della PEC: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI 

DI TIPO B LEGGE 381/91 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO 

AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI AGLI UFFICI DELL’AGENZIA DEL TPL DI 

BRESCIA PER IL BIENNIO 2020 -2021. 

Documentazione da presentare: istanza di partecipazione redatta secondo l’allegata domanda di 

partecipazione debitamente compilata, da inviare via PEC sottoscritta con firma digitale in corso di 

validità da parte del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio.  

Oltre il termine non sarà considerata alcuna richiesta. 
 
9. ESAME DELLE ISTANZE 

L'esame delle istanze di partecipazione avverrà in seduta riservata per consentire una corretta 

concorrenzialità, l'elenco delle cooperative che hanno presentato la manifestazione di interesse verrà 

pubblicato solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

mailto:agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
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Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal 

presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 

attivare la procedura di affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.  

10.   PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del TPL di Brescia. I candidati che 

avranno manifestato l'interesse a partecipare, riceveranno formale invito alla procedura negoziata 

mediante la piattaforma di e-procurement ARIA SINTEL di Arca Lombardia, alla quale dovranno 

qualificarsi per l’Agenzia del TPL di Brescia. 

11.  TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori economici 
nel presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte dell’Agenzia del TPL 
(titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura in argomento.  
 
Ai sensi del citato regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa che:   

• la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla esecuzione del servizio in oggetto;   
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che 

il concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata, deve rendere la documentazione 
richiesta dalla Agenzia in base alle vigenti normative;   

• la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla procedura negoziata e 
dalla decadenza dell’affidatario.   

 

Brescia, 23.12.2019 

Il Direttore 

 (Ing. Alberto Croce)  

 

 


	2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO – LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
	3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E DURATA DEL SERVIZIO
	4. SUBAPPALTO
	5. PROCEDURA
	6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
	7.  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
	8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
	9. ESAME DELLE ISTANZE
	10.   PUBBLICAZIONE AVVISO
	11.  TRATTAMENTO DEI DATI



