AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016)
PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL
MONITORAGGIO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
CIG 79322625AD

I) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO
Liguria Ricerche SpA - Via XX Settembre, 42 - 16121 Genova (GE) Italia
II) OGGETTO AFFIDAMENTO
Liguria Ricerche S.p.A., nell’ambito delle attività previste dal progetto sopra indicato, intende svolgere
apposita procedura per la selezione di un soggetto idoneo a cui affidare le seguenti attività: supporto
tecnico nell’ambito delle attività per la predisposizione del “Piano regionale dei trasporti”, con
particolare riferimento a:
•
•
•

•

•

Analisi del sistema infrastrutturale ligure
o Analisi dello scenario attuale e nel medio e lungo periodo
Analisi del sistema di trasporto merci
o Analisi dello scenario attuale e nel medio e lungo periodo
Analisi del sistema della mobilità delle persone
o Analisi dello scenario attuale e nel medio e lungo periodo
o Il sistema del trasporto pubblico regionale e locale
Analisi dei costi esterni del sistema trasportistico
o Stima delle principali esternalità generate dai flussi di traffico
o Interventi e strategie per la riduzione delle esternalità e l’evoluzione della mobilità
sostenibile
Supporto alla definizione degli obiettivi e delle azioni di intervento.

III) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo complessivo massimo ammonta a euro 90.000, IVA esclusa, inclusi gli oneri previdenziali
applicabili direttamente all’imponibile e gli oneri di sicurezza da interferenze pari a zero.
IV) DURATA E CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà una durata di 12 mesi, con decorrenza presunta da luglio 2019.
Numero di giornate da svolgere presso la sede operativa di Liguria Ricerche: 3 giornate al mese (dato medio
su base trimestrale).
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Sono previste le seguenti scadenze:
• 31/10/2019: Contributi utili alla definizione dello Schema di Piano regionale dei trasporti;
• entro 6 mesi dall’affidamento: consegna di un elaborato intermedio;
• entro 12 mesi dall’affidamento: consegna finale degli elaborati.
E’ prevista l’attività di assistenza per i 6 mesi successivi alla consegna finale degli elaborati.
L’eventuale estensione dell’incarico per necessità sopravvenute è possibile nella misura di legge (fino al
20% dell’importo a base di gara).
V) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti circa la procedura e il bando di gara potranno essere inviate alla
attenzione della Dott.ssa Germana Dellepiane - e-mail germana.dellepiane@liguriaricerche.it e con oggetto
"Richiesta informazioni_AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLA
PROGRAMMAZIONE E DEL MONITORAGGIO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE”.
Sul sito istituzionale di Liguria Ricerche potranno essere inseriti chiarimenti e precisazioni relativi alla
procedura. Pertanto gli interessati sono tenuti a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza
poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.
VI) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla procedura gli operatori economici che posseggono i seguenti requisiti:
1) Collaborazione alla redazione di almeno un atto di pianificazione o programmazione a livello
regionale o provinciale (almeno 750.000 abitanti) nell’ambito della mobilità e dei trasporti nel corso
dell’ultimo decennio (2008-2018);
2) Fatturato medio degli ultimi tre anni superiore a 90.000 euro;
3) Capacità tecniche e professionali: Ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il
concorrente, in forma singola o plurisoggettiva, deve individuare nominativamente i professionisti
personalmente responsabili dello svolgimento del servizio, specificandone le rispettive
qualificazioni professionali. I professionisti individuati dovranno assicurare la copertura almeno dei
seguenti titoli accademici:
• Laurea in ingegneria, con comprovata esperienza nel campo dei trasporti;
• Laurea in materie economico-trasportistiche.
In riferimento ai punti 1), 2) e 3), in caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva, la
mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
4) non essere soggetto ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
5) essere in regola con gli obblighi contributivi e/o previdenziali.
L’affidamento in subappalto non è consentito per codesta procedura.

VII) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Termine di ricezione dell’offerta
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il 16 giugno 2019 ore 24:00.
Modalità di presentazione dell’offerta
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La conferma di manifestazione di interesse dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica
liguriaricerche@pec.it indicando il seguente codice:
RIF: 14/2019 EC
La domanda di partecipazione non sarà accettata in caso di ritardo nella presentazione dopo il termine
indicato, dovuto a qualsiasi motivo, anche di forza maggiore.
La domanda di partecipazione potrà essere redatta secondo il fac-simile allegato (modello A) e dovrà
contenere comunque le medesime informazioni, dovrà essere sottoscritta in originale dall’offerente (o
mandataria in caso di offerta plurisoggettiva) e dovrà contenere:
1. estremi dell’iscrizione alla CCIAA e l’indicazione dell’oggetto sociale; clausole statutarie in ordine
all’intestazione dei poteri di rappresentanza ed amministrazione. Gli interessati possono, in
alternativa, produrre una visura CCIAA aggiornata autodichiarandola conforme all’originale ai sensi
del DPR n. 445/2000. Per eventuali soggetti non tenuti all’iscrizione alla CCIAA sono richiesti l’atto
costitutivo ed eventuali atti modificativi del medesimo;
per soggetti liberi professionisti: dati anagrafici, codice fiscale e partita iva;
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dell’offerente persona fisica o del
legale rappresentante;
3. recapiti: recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica certificata;
4. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
5. Autodichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui al
superiore §VI.
In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, si richiede l’indicazione degli estremi dell’iscrizione alla
CCIAA ed il consenso al trattamento dei dati (punti 1 e 4) di tutti i soggetti partecipanti.
VIII) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95
comma 2 sulla base dei criteri che saranno individuati nella lettera di invito.
Questa sarà individuata in base a criteri di valutazione tecnica ed economica con assegnazione di 100 punti
(massimo), così ripartiti:
Valutazione tecnica (punteggio massimo):

70 punti

Valutazione economica (punteggio massimo): 30 punti
Totale punteggio massimo:

100 punti

La commissione giudicatrice, che sarà incaricata della valutazione dei documenti e delle offerte rimesse dai
soggetti invitati, sarà nominata da Liguria Ricerche dopo la scadenza del termine di presentazione delle
offerte.
L’adesione al presente avviso non costituisce impegno e non vincola all’aggiudicazione Liguria Ricerche SpA.
IX) ESITO
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Non sarà resa nota la lista degli invitati o dei soggetti offerenti prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
L’esito
della
procedura
sarà
pubblicato
sul
sito
della
Società
http://www.liguriaricerche.eu/it/societa_trasparente/bandi_di_gara_e_contratti.php
X) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si
precisa che i dati personali forniti saranno trattati per le sole finalità connesse alla gestione della presente
indagine di mercato.
Il trattamento dei dati degli offerenti, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e
correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza.
Titolare del trattamento dei dati è l’ente committente nella persona del suo legale rappresentante.
Il trattamento avrà durata sino alla prescrizione dei diritti azionabili in forza della procedura di
aggiudicazione ed alla contrattualizzazione del rapporto.
XI) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS 231/01 E PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
Si rende noto che Liguria Ricerche ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi
del D.Lgs. n. 231/2001 e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021, che sarà
scaricabile dal sito web aziendale. I soggetti che dovessero riscontrare la presente indagine di mercato si
impegnano sin d’ora a prendere visione, conoscere ed accettare i contenuti del Modello 231 e in
particolare del suddetto Codice Etico e ad aderire ai principi di comportamento in esso contenuti. La
violazione da parte del Soggetto Aggiudicatario dei suddetti principi potrà determinare, in conformità a
quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del contratto.
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Modello A – Domanda di partecipazione
GARA CIG 79322625AD
AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL
MONITORAGGIO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Spett.le
LIGURIA RICERCHE S.p.A.
Via XX Settembre, 42
16121 GENOVA

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(specificare nome e cognome, data di nascita, cod. fiscale, residenza/domicilio)
in qualità di _________________________ dell’Impresa ______________________________________
forma giuridica_________________________________ P.I.____________________________________
con sede legale in_____________________(Prov.____) via/piazza______________________________
n.__________:___________(C.A.P._________) tel.____________________ fax___________________
iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________________ al n. d’iscrizione
________________________,
avente il seguente oggetto sociale:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nella quale vigono le seguenti modalità di attribuzione del potere di rappresentanza:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(in alternativa è facoltà dei concorrenti produrre copia autodichiarata conforme all’originale di visura CCIAA aggiornata, da cui
risulti quanto sopra)

(se sottoscrive un procuratore) giusta procura generale/speciale in data ________________ a rogito
Notaio________ Rep. n. ______________________ che allega in copia conforme all’originale
(in alternativa è facoltà dei concorrenti produrre copia autodichiarata conforme all’originale di visura CCIAA aggiornata, da cui
risulti la procura)

premesso che il concorrente
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(specificare il soggetto cui è riferita la domanda, se:
- concorrente singolo o
- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituendo o costituito, con indicazione specifica dei componenti, o
- GEIE, con indicazione dei componenti destinati ad avere un ruolo nell’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione o;
- consorzio ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, con indicazione specifica dei componenti per i quali partecipa)

titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali:
INPS ___________________________________________________________
INAIL ___________________________________________________________
che applica ai dipendenti il seguente CCNL _____________________________ n. addetti _______
è intenzionato a partecipare alla gara in oggetto
Chiede
che il predetto concorrente sia ammesso a partecipare.

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per il caso di
mendacio e falsità,
dichiara,
ai
sensi
del
D.P.R.
445/2000,
con
_________________________________________________________,

riguardo

all’impresa

(indicare l’operatore economico al quale sono riferite le successive dichiarazioni, ad esempio: l’impresa singola; il consorzio o Geie;
il componente di ati o consorzio o Geie; per comodità si mantiene il termine impresa anche rispetto ad eventuali professionisti
concorrenti).

la sussistenza dei seguenti requisiti:
1) Collaborazione alla redazione di almeno un atto di pianificazione o programmazione a livello
regionale o provinciale (almeno 750.000 abitanti) nell’ambito della mobilità e dei trasporti nel corso
dell’ultimo decennio (2008-2018);
2) Fatturato medio degli ultimi tre anni superiore a 90.000 euro;
3) Capacità tecniche e professionali: Ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il
concorrente, in forma singola o plurisoggettiva, deve individuare nominativamente i professionisti
personalmente responsabili dello svolgimento del servizio, specificandone le rispettive
qualificazioni professionali. I professionisti individuati dovranno assicurare la copertura almeno dei
seguenti titoli accademici:
 Laurea in ingegneria, con comprovata esperienza nel campo dei trasporti;
 Laurea in materie economico-trasportistiche.
In riferimento ai punti 1), 2) e 3), in caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva, la
mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
4) non essere soggetto ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
5) essere in regola con gli obblighi contributivi e/o previdenziali.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento della procedura di selezione, in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dell’offerente persona fisica o del
legale rappresentante.

__________________________________________________________________________
Data …………….……
Sottoscrizione ………………………………………...

