Affidamento diretto art. 36 c. 2 lett. a) - Linee guida n. 4 ANAC
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO
PER UN APPALTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 6/2012.
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
Il servizio consiste in una prestazione di supporto tecnico nello svolgimento delle attività previste
dalla Legge Regionale n.6/201 2, riguardante in particolare:
•
•

il monitoraggio e controllo dei servizi trasporto pubblico locale di competenza dell’Agenzia
(artt. 7 e 3 della Legge Regione Lombardia n. 6/2012);
analisi tecniche e supporto delle attività di programmazione e di progettazione dei servizi
del TPL.

La durata del servizio è stimata pari a un (1) anno con decorrenza preventivata al 1° aprile 2019.
Le attività di supporto saranno programmate con cadenza mensile da parte del Direttore e
verranno concordate periodicamente a seconda delle esigenze d’ufficio. La liquidazione del
compenso avverrà su presentazione di regolare documentazione fiscale accompagnata da una
relazione sull’attività svolta controfirmata dal Direttore.
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’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.
Questi ultimi fanno riferimento ad una serie di criteri in ordine di importanza.
Detti criteri sono:
– possesso dell’abilitazione professionale;
– possesso di dottorato di ricerca post-laurea;

–
–
–

esperienze pregresse di lavoro nel campo della pianificazione del territorio e dei trasporti;
esperienze pregresse di attività professionale svolta negli ultimi cinque anni presso o in
favore di amministrazioni pubbliche;
conoscenza del territorio in cui opera l’Agenzia.

Art. 6 – COMPENSO per il SERVIZIO da AFFIDARE
Il servizio verrà svolto di norma presso gli uffici dell'Agenzia, prevedendo una presenza
quotidiana presso la sede dell’Agenzia negli orari di apertura dei medesimi.
Il servizio potrà comportare spostamenti sul territorio di competenza dell’Agenzia per svolgere
attività di controllo dei servizi di TPL (sia a terra sia a bordo mezzi) con l’uso di veicolo messo a
disposizione dall’Agenzia e con il riconoscimento delle eventuali spese vive connesse (a titolo
esemplificativo: ticket sosta, pedaggi autostradali) con esclusione dei pasti.
Il compenso è riferito ad una base imponibile massima di € 23.500,00 oltre oneri previdenziali
nei limiti corrispondenti allo stanziamento di 28.500,00 € annui stabilito dall’Agenzia nel
proprio bilancio.
Considerato l’importo massimo complessivo annuo di € 28.500,00 stanziato dall’Agenzia nel
proprio bilancio, la base imponibile viene ridotta al valore di € 20.000,00 nel caso che
l’affidatario del servizio intenda avvalersi del regime fiscale ordinario con applicazione
dell’IVA. Il compenso sarà liquidato in 12 rate mensili equivalenti previa presentazione di
regolare fattura.
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 professionali
- laurea magistrale in Ingegneria civile ambiente territorio o in pianificazione territoriale o in
architettura con indirizzo territoriale-urbanistico o diplomi conseguiti all' estero che devono
essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di Studio italiano secondo le modalità
previste dalla normativa vigente;
- possesso della patente B o superiore;
- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea, oppure
cittadinanza di paesi terzi e di trovarsi in una delle condizioni di cui all' art. 38 del D.lgs. n. 165
del 30.3.2001, come modificato dall' art. 7 della L. 6.8.201 3 n.97;
- corretta conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

- godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini stranieri, dei diritti civili e politici negli
Stati di appartenenza o di provenienza;
- assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo Agenzia.
Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente avviso sarà cura del candidato
dimostrarne l'equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che lo sancisce.
Eventuali titoli preferenziali dovranno essere auto dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ed
allegati unitamente al curriculum vitae, alla domanda di partecipazione e al preventivo
richiesto.
Art. 9 - 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 (“Foglio patti e condizioni”)
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. 10 - TRATTAMENTO DATI
I dati forniti all’Agenzia saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini del presente
procedimento.
Art. 11 – PRESENTAZIONE PREVENTIVO
La domanda di partecipazione, il preventivo e i requisiti richiesti oltre agli eventuali titoli
preferenziali sopra riportati - devono essere trasmessi via PEC al seguente indirizzo:
agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it entro le ore 12:00 del 15 marzo 2019.

Art. 12 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
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, 25 febbraio 2019
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.

