AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
del Bacino di Como, Lecco e Varese
___________________________________________________________________________________________________________

Predisposizione del programma di Bacino del trasporto pubblico locale (PdB). Prestazione di
servizi attinenti l’attività tecnica di supporto alla definizione del PdB dell’agenzia per il trasporto
pubblico di Como, Lecco e Varese.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le manifestazioni di interesse, da parte
degli operatori del settore, interessati a fornire all’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino
di Como, Lecco e Varese, un supporto tecnico alla definizione del PdB dell’Agenzia.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare tra gli operatori del settore quelli
disponibili ad essere invitati a presentare un’offerta per l’esecuzione dell’attività predetta.
L’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, di seguito indicata
come Agenzia, per la recezione delle manifestazioni d’interesse si avvarrà della piattaforma
telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL), accessibile all’indirizzo internet
www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma.
L’operatore economico interessato dovrà dichiarare di accettare i termini e le condizioni della
procedura. Tale dichiarazione è prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Nel campo “dichiarazione” dovranno essere inseriti:

Il documento “allegato. A” sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;

Copia fotostatica, in formato pdf, del documento di identità del legale rappresentante
sottoscritta digitalmente dallo stesso. Il documento deve essere in corso di validità.
Nel campo “offerta economica” l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di esclusione,
alcuna offerta ma solo il valore 0,1.
A tal fine si chiede agli operatori economici interessati di registrarsi presso la suddetta piattaforma
codice CPV 71240000-2 – “Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione”, e di qualificarsi
per l’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese. La qualificazione
per l’agenzia è presupposto indispensabile per poter essere invitati alla procedura. La mancanza di
qualificazione non consente l’invio dell’invito a partecipare e pertanto comporta l’esclusione
dell’interessato dalla procedura senza che questi abbia nulla a pretendere.
Gli allegati devono essere trasmessi, esclusivamente mediante la piattaforma sintel ed avere per
oggetto: “Manifestazione d’interesse relativa alla prestazione di servizi attinenti l’attività tecnica
di supporto alla definizione del PdB dell’agenzia per il trasporto pubblico di Como, Lecco e
Varese”, entro e non oltre il giorno 26.10.2016 alle ore 09:00.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non produrranno effetti e verranno considerate come non prodotte le candidature:
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pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
non corredate dalla documentazione richiesta.
non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL

In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Agenzia per il trasporto pubblico del bacino di Como Lecco e Varese.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Oggetto del presente avviso sono le prestazioni di servizi attinenti le Attività di supporto alla
definizione del Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (PdB), strutturate in due fasi:
a)
Fase 1 - attività di base:

Definizione delle strategie di intervento

Analisi delle opzioni progettuali

Elaborazione progettuale del Programma di Bacino

Assistenza all’iter approvativo
b)
Fase 2 - Attività integrative finalizzate alla predisposizione dei documenti di gara

Supporto alla catalogazione dei beni strumentali in uso al TPL

Definizione del “Piano Economico-Finanziario” (PEF) simulato
La “Fase 2 - Attività integrative” assume carattere opzionale: l’Agenzia si riserva di confermare lo
sviluppo delle attività della Fase 2 entro 90 giorni dal conferimento dell’incarico.
L’Agenzia potrà limitare le attività alla sola fase 1 senza che l’Aggiudicatario abbia titolo di poter
pretendere o vantare dall’Amministrazione Committente corrispettivi, compensi, rimborsi o
risarcimenti a qualsiasi titolo, nel caso in cui non gli venga conferito l’incarico per tali fasi della
prestazione.
3. IMPORTO E DURATA
L’importo a base d’appalto è pari a complessivi € 91.000,00 (IVA e CNPAIA esclusi), così suddiviso:

prima fase: corrispettivo di € 62.000,00 al netto di IVA e contributi previdenziali;

seconda fase: corrispettivo di € 29.000,00 al netto di IVA e contributi previdenziali;
La fase 2 è subordinata alla conferma da parte dell’Agenzia che dovrà essere formalizzata entro 90
giorni dal conferimento dell’incarico.
Se, a proprio insindacabile giudizio, l’agenzia non procedesse con l’affidamento della seconda fase
il soggetto affidatario non avrà diritto ad alcun compenso professionale, né potrà avanzare alcuna
pretesa, né avrà titolo di poter pretendere o vantare corrispettivi, compensi, rimborsi o
risarcimenti a qualsiasi titolo.
Via Borgo Vico, 148 – CAP 221002Como – CF e PIVA 03638610133
PEC: agenziatplcolcva@pec.provincia.como.it Tel. 039/031 230111

AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
del Bacino di Como, Lecco e Varese
___________________________________________________________________________________________________________

4.0 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
4.1. REQUISITI D’ORDINE GENERALE (art. 80 D. L.gs. 50/2016)
a)
b)

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena
l'esclusione.
Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001.

4.2 REQUISITI D’IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D.L.gs. 50/2016)
Potranno essere ammessi alla procedura:
a) Se persone fisiche: i liberi professionisti iscritti all’ordine degli architetti – paesaggisti –
pianificatori, ovvero degli ingegneri, in possesso dei seguenti diplomi di laurea magistrale (o
equivalenti): ingegneria, architettura, pianificazione territoriale.
b) Se persone giuridiche: Studi professionali o società che abbiano alle proprie dipendenze
almeno un professionista in possesso dei requisiti indicati alla lettera a).
4.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016)
Possesso, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, dei seguenti requisiti di
capacità economica e finanziaria:

fatturato globale, realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), non inferiore a €
250.000,00;

importo relativo a prestazioni di servizio nel settore oggetto della presente gara realizzati
negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), non inferiore a € 120.000,00.
4.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 1 lett. c) D. Lgs.
50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza
necessaria per eseguire l'incarico con un adeguato standard di qualità professionale. Il requisito
dovrà essere provato mediante la produzione:
1) della descrizione del Team di lavoro con allegati i Curriculum vitae professionale di ciascun
componente che comprovi il possesso ai sensi dell’art. 83 commi 1 e 6 del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50, e di idonee capacità tecniche e professionali nel settore oggetto della
presente gara, ed in particolare riferite a:
 riconosciuta esperienza, anche sovralocale, in materia di pianificazione dei trasporti;
 esperienza in sviluppo di progetti e piani complessi nel settore dei trasporti pubblici locali;
allegando allo stesso l’elenco degli incarichi svolti per committenti pubblici e privati ritenuti
significativi ed esplicativi della propria capacità professionale, negli ultimi 5 anni.
2) Lista dei lavori similari (pianificazione nel settore TPL) sviluppati nel periodo 2011-2016, con
indicazione di:
 oggetto dell’incarico
 breve descrizione
 committente
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anno di inizio e di termine dell’incarico
importo del lavoro

L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica in ordine al possesso dei requisiti auto
dichiarati, previa espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante.
In caso di partecipazione in ATI, avvalimento, consorzio, ecc. la documentazione dovrà essere
prodotta da tutti i soggetti partecipanti.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno inserire
alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti.
5. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l’Agenzia individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di
trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I servizi saranno affidati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 – comma 3 – lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, secondo i criteri che verranno specificati
nella lettera d’invito.
7. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia nonché sul profilo
internet dell’Agenzia (http://www.provincia.como.it/opencms/in-evidenza/AGENZIA-TPL-CO-LCVA.html).
Informazioni in merito alla procedura possono essere richieste esclusivamente tramite la
piattaforma SINTEL.
LA DIRETTRICE DELL’AGENZIA
LUISA CECILIA VELARDI
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