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 AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
RISERVATO, AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.L.GS 50/2016, ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI 
TIPO B EX LEGGE 381/91 PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL 
D.L.gs 50/2016 COSI’ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 (“Decreto semplificazioni”) PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA PER IL 
BIENNIO  2022-2024. 
 
La successiva procedura negoziata ai sensi della normativa vigente sarà gestita sul mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni (SINTEL – ARCA LOMBARDIA). 

 
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 alle ATTIVITA’ 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 il Dott. Massimo Lazzarini Direttore dell’Agenzia del TPL di 

Brescia.  
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2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO  

L’Agenzia del TPL di Brescia intende affidare il servizio di supporto tecnico - amministrativo agli uffici 

dell’Agenzia, nell’ambito di un team di lavoro composto da tre figure professionali in possesso di 

adeguata disponibilità e capacità di lavorare in costante interazione con gli uffici competenti. Il gruppo di 

lavoro dovrà essere qualificato e 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 tecnico e 

amministrativo che concorra ad aumentare l’efficacia e il livello quali - quantitativo degli uffici. 

 

Le attività di carattere amministrativo consistono: 

 

• nel supporto alle attività legate alle funzioni amministrative e finanziarie;  

• nell’archiviazione, aggiornamento e gestione dei dati e delle informazioni di carattere tecnico ed 
amministrativo e su supporti elettronici;  

• nel supporto organizzativo per convocazioni, incontri, riunioni, comunicazioni, circolari, ecc;  

• gestione ed organizzazione del protocollo della corrispondenza in entrata e uscita;  

• gestione ed organizzazione dell’archivio della documentazione raccolta e degli atti; 

• ogni altra prestazione amministrativa non attualmente prevedibile, ma strettamente correlata allo 
svolgimento dell’incarico e che si rendesse necessaria, previo accordo con il Direttore. 

 
 
Le attività di carattere tecnico consistono in attività di accertatori dei mezzi pubblici urbani ed 

extraurbani e precisamente: 

 

 

1. Verifica a bordo e a terra del rispetto standard qualitativi dei servizi urbani ed extraurbani previsti dai 
contratti stipulati con le aziende di trasporto che operano servizi di TPL. Le verifiche riguardano nel 
dettaglio: 

-effettuazione di servizi di trasporto previsti dai programmi di esercizio; 

-rispetto di percorsi previsti; 

-puntualità; 

-rispetto dei limiti di riempimento dei mezzi; 

-congruità dei mezzi impiegati; 

-condizioni di sicurezza ed igiene a bordo; 

-adeguatezza dei dispositivi di segnalazione/informazione alle fermate; 

-corretta informazione dell’utenza; 

-verifica delle condizioni di sicurezza alle stazioni del TPL (DPR 753/1980); 

 

2. Compilazione di schede di rilevazione delle verifiche svolte, secondo modelli preimpostati, e successiva 
implementazione dei dati raccolti nel database-verifiche; 

 

3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E DURATA DEL SERVIZIO 

Il valore complessivo dell’appalto per il periodo di riferimento è stato presuntivamente stimato in 
160.000,00 euro oltre IVA.  
 
Alla procedura di gara verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida manifestazione di 
interesse e pertanto non si applica il principio della rotazione previsto dal Codice dei Contratti. 
  
L’affidamento Il servizio avrà inizio il 1° luglio 2022 e avrà termine il 30 giugno 2024. 
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4. SUBAPPALTO  

Il subappalto non può superare i limiti fissati dalla legge sull'importo complessivo di contratto.  

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 

3 del D.L.gs 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati:  

6.1. OFFERTA TECNICA 70 punti; 

6.2. OFFERTA ECONOMICA 30 punti; 
 
per un totale di 100 punti. 
 

6.  REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del Codice, che possiedono i seguenti 

requisiti:  

Requisiti di ordine generale  

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del Codice e art.53, co. 16ter del D.Lgs. n. 165/01; 

Requisiti di idoneità professionale:  

• iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del 

presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza) e iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA 

(oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi 

sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 • fatturato medio globale annuo relativo all’ultimo triennio (2019/2021) non inferiore a 160.000 euro (a 

dimostrazione di una solidità finanziaria adeguata alla tipologia e durata del presente affidamento);  

Requisiti di capacità tecniche e professionali 

 • servizi analoghi svolti con buon esito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso 

a favore di committenti pubblici; 

Altri Requisiti: 

 • iscrizione alla  piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A. (Seguire il percorso guidato di “Iscrizione”) 

 

7. 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: 
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Termine di presentazione: ore 12,00 del giorno 21 APRILE 2022.  

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

 

Oggetto della PEC:  

AVVISO ESPLORATIVO RISERVATO, AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.L.GS 50/2016, ALLE 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B EX LEGGE 381/91 PER INVITO ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.L.gs 50/2016 COSI’ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 
120/2020 (“Decreto semplificazioni”) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA E AMMINISTRATIVA PER IL BIENNIO  2022-2024. 
 
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. 
 
8.       AVVIO DELLE OPERAZIONI DI GARA.  
 
I candidati, che avranno manifestato entro il termine previsto, l’interesse a partecipare, riceveranno tramite 
la piattaforma Sintel la lettera d’invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara. 
L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere anche nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 5 la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando 
direttamente i concorrenti da invitare. Invece, nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni 
di interesse in numero superiore a 5 l’amministrazione procederà a un sorteggio. 
 
8. CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con 

le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 

contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante 

alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo 

l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  

10. RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni in ordine al contenuto del presente avviso dovranno essere formulate 
per iscritto e fatte pervenire tramite l’indirizzo PEC: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it  entro il giorno 

19.04.2022. 

 

 

10. 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:   

mailto:agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
mailto:agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
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• 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, 07.04.2022 

Il Direttore 

 (Dott. Massimo Lazzarini)  

 

 

 


