AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA’ DI
CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICO LEGALE AI FINI DI UNA CORRETTA
IMPOSTAZIONE E GESTIONE DI TUTTI GLI ATTI CONNESSI ALLA PROSECUZIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO DI BRESCIA 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 lo svolgimento dei compiti
istituzionali, gestionali ed amministrativi, inerenti la prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico
locale nel bacino di Brescia.
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 e s.m.i..
L’Agenzia del TPL di Brescia si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura
dell’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Si procederà 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
Il servizio ha per oggetto l’attività di assistenza e consulenza legale in relazione allo svolgimento dei
compiti istituzionali, gestionali ed amministrativi inerenti la prosecuzione dei servizi di trasporto
pubblico locale nel bacino di Brescia nel periodo intercorrente tra la scadenza dei contratti di servizio
in essere e l’avvio delle prestazioni di trasporto in esecuzione dei nuovi contratti.

DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata annuale dalla determina di affidamento del servizio. L’incarico potrà essere

rinnovato alla sua scadenza in relazione all’effettivo protrarsi degli effetti dell’attuale situazione sino
all’aggiudicazione della procedura di gara finalizzata all’affidamento dei nuovi contratti di servizio
e, comunque, sino all’avvio del servizio oggetto degli stessi.
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Le attività di supporto e assistenza giuridica oggetto dell’incarico sono di seguito dettagliate:
1) supporto nell’individuazione delle modalità di volta in volta ritenute correttamente e
legittimamente esperibili per la prosecuzione del servizio, con specifico riferimento ai singoli
contratti e alle singole concessioni in essere con gli attuali gestori, alla luce della vigente
normativa, con particolare riferimento, ancorché non in via esclusiva, al Regolamento CE n.
1370/2007 come interpretato in base alle risultanze di opportune ricerche giurisprudenziali e
dottrinarie;
2) supporto nella predisposizione di provvedimenti, nella specie deliberazioni degli organi
collegiali e determinazioni degli organi monocratici finalizzate e, in ogni caso, connesse alla
proroga dei contratti di servizio, ovvero all’imposizione di obblighi di servizio pubblico in
conformità con la vigente legislazione nazionale e regionale e, in ogni caso, alle varie forme
organizzative previste dal già richiamato Regolamento (CE) n. 1370/2007 per la prosecuzione del
servizio;
3) analisi delle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta adottate nel periodo di
riferimento, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle specificamente
preordinate alla gestione dell’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus COVID19 suscettibili di incidere, a qualsivoglia livello, sul settore del trasporto pubblico locale;
4) supporto nella gestione dei rapporti con gli Enti locali e con la Regione Lombardia, nonché con i
soggetti gestori del trasporto pubblico locale e con le Associazioni rappresentative degli interessi
dell’utenza, anche mediante la predisposizione di lettere e circolari relativamente alle varie
problematiche che possano sorgere nell’ambito della prosecuzione del servizio e della gestione
dello stesso nel periodo di riferimento;
5) supporto giuridico nell’ambito dell’organizzazione di eventuali riunioni ed incontri finalizzati
all’aggiornamento dei vari soggetti interessati in relazione alla continua evoluzione della
normativa di settore in relazione alle tematiche oggetto della consulenza e ai conseguenti profili
applicativi.
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo del servizio è pari a € 18.000,00 oltre 15% per spese generali ex DM 55/2014, più CPA
e IVA e verrà liquidato secondo le modalità da concordare.
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 partecipare alla procedura, 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’Ordine Professionale degli Avvocati;
– Requisiti di capacità economico e finanziaria (art. 83 comma 1 lett c D.Lgs. 50/2016),
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 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 24 NOVEMBRE 2020.
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

