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 FINALIZZATA ALLA PREPARAZIONE DELLA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TPL
SUPPORTO alla PROCEDURA DI CONSULTAZIONE e PREDISPOSIZIONE del Piano
Economico Finanziario Simulato (PEFS)
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 di assistenza tecnica specialistica di supporto
finalizzata alla preparazione della gara per l’affidamento del servizio di TPL.
Il servizio si svilupperà indicativamente nel periodo novembre 2018 - febbraio 2019 modulato in
accordo con l’Agenzia del TPL.
1. Attività propedeutiche alla fase di gara, relative alle seguenti sotto-attività comprensive della (i)

costruzione di una “data room” (ex Allegato 1 alla Delibera ART n. 49/2015) mediante la gestione di una
richiesta dati sui beni suscettibili di essere considerati essenziali alle aziende, all’individuazione e
valorizzazione dei beni mobili ed immobili funzionali all’esercizio del servizio di trasporto; (ii) Assistenza
nella procedura di consultazione dei soggetti portatori di interesse (rif. Delibera ART 49/2015) mediante
redazione di una relazione sulla classificazione dei beni sia durante la seduta di consultazione sia nella
redazione di un documento finale sulla consultazione che risulterà uno degli allegati al bando di gara; (iii)
Redazione della relazione di cui alla Misura 6 comma 2 della Delibera 48/2017 dell’ART relativa alle
opzioni di finanziamento degli obblighi di servizio pubblico ed i fattori di mercato considerati ai fini del
dimensionamento dei lotti da affidare.
2. Redazione del PEFS (Piano Economico Finanziario Simulato) che fa riferimento a quanto richiesto agli enti

affidanti servizi di TPL dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in poi, ART) con la Delibera n.
49/2015 (Allegato A - Misura 12).
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 l’offerta
economicamente più vantaggiosa in conformità alle disposizioni previste dall’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in cui il valore economico avrà un peso di
25/100, la durata dell’esecuzione un peso di 5/100 e l’offerta tecnica un peso di 70/100.
La valutazione dell’offerta tecnica sarà basata sulla:
- consistenza, completezza delle attività e sulla articolazione delle medesime (40 punti);
- esperienza specifica maturata dal team di progetto (15 punti);
- dettaglio e accuratezza della proposta (10 punti)
All’offerta economica più bassa verrà attribuito il massimo punteggio pari a 25. Alle altre offerte
viene attribuito il relativo punteggio definitivo” determinato mediante l’applicazione della formula
matematica “proporzionalità inversa”, ovvero: P = (Pb/Po) x 25, dove:
P = punteggio definitivo da attribuire all’offerta economica;
Pb = prezzo più basso;
Po = prezzo offerto.
Alla proposta tecnica che ottiene la migliore “valutazione ponderale” viene attribuito il massimo
punteggio, pari a 70. Alle altre proposte viene conseguentemente assegnato il relativo “punteggio
definitivo” determinato mediante l’applicazione della formula matematica “proporzionalità
diretta”, ovvero: P = Vp/Vmp) x 70, dove:
P = punteggio definitivo da attribuire all’offerta tecnica;
Vp = valutazione ponderale dell’offerta tecnica;
Vmp = valutazione ponderale della migliore offerta tecnica

Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio connesso al tempo di realizzazione del servizio,
ci si riferisce esclusivamente alla redazione del PEFS. La durata del servizio è prevista in 14
settimane dopo l’assegnazione dell’incarico.
All’offerta con il tempo di esecuzione migliore verrà attribuito il massimo punteggio pari a 5. Alle
altre offerte verrà attribuito il relativo “punteggio definitivo” determinato mediante l’applicazione
della formula matematica “proporzionalità inversa”, ovvero: Pt = (Tb/To) x 5, dove:
Pt = punteggio definitivo da attribuire all’offerta “tempo di esecuzione”;
Tb = prezzo più basso;
To = prezzo offerto.
Art. 6 - IMPORTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE
Il compenso per l’esecuzione della prestazione è pari a € 36.000 (oltre IVA), suddiviso in:
• € 18.000 per la prima attività;
• € 18.000 per la seconda attività;
comprese eventuali spese di trasferta e produzione che si dovessero rendere necessarie per lo
svolgimento del servizio richiesto.
Non sussistono interferenze lavorative con l’Agenzia, per tale ragione gli oneri per la sicurezza
derivanti da interferenza sono pari a 0,00 euro.

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, ovvero
di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.
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 supporto alle amministrazioni locali nella predisposizione
degli atti di affidamento dei servizi di TPL, nell’elaborazione dei PEFS e nel supporto alle
fasi propedeutiche alla gara, come previste dalla deliberazione ART 49/2015;
• specifiche qualificanti referenze nelle materie oggetto dell’offerta;
• dimostrate collaborazioni professionali pregresse con Pubbliche Amministrazioni e/o
Società di trasporto pubblico, 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.
Il possesso dei requisiti di capacità tecnica potrà essere soddisfatto anche tramite l’istituto
dell’avvalimento come disciplinato dall’art 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Nel caso di
partecipazione in avvalimento anche il concorrente ausiliario è tenuto a compilare il modello, da
richiedere alla stazione appaltante.
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 15 novembre 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, 29 ottobre 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.

