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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

La  Provincia  di  Savona intende  espletare  un'indagine  di  mercato  propedeutica 
all'affidamento del servizio di assistenza tecnica ed economico-finanziaria, per lo 
svolgimento  delle  attività  propedeutiche  e  di  supporto  alla  gara  per 
l'individuazione del soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico locale 
nell'Ambito territoriale ottimale di competenza. 

A tal fine, intende verificare la presenza sul mercato di operatori economici che, in forma 
singola o associata,  siano in possesso delle competenze professionali  e dei  requisiti  di 
qualificazione richiesti per la partecipazione alla successiva procedura di affidamento.

La presente indagine ha carattere meramente esplorativo e non vincolante per la Provincia 
di Savona.

1) DESCRIZIONE:   L’oggetto dei  servizi  consiste  nell’esecuzione delle  analisi  e  nella 
redazione  dei  documenti  necessari  all’indizione  della  procedura  di  gara  per 
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico per l’intero territorio della Provincia di 
Savona. A tale scopo dovranno essere presi in considerazione i diversi aspetti tecnici, 
trasportistici, amministrativi ed economico-finanziari.

L’attività richiesta si pone i seguenti obiettivi:

a)  Analisi  complessiva  dello  stato  di  fatto  del  servizio  di  trasporto  pubblico  locale 
(programma di esercizio, domanda di mobilità, asset patrimoniali, costi, risorse, quadro 
normativo) e definizione del nuovo servizio da porre a base di gara;

b) Analisi finalizzata alla determinazione della conformità delle modalità di affidamento 
alle  disposizioni  emanate  dall’Autorità  di  Regolazione  dei  Trasporti  e  dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, con particolare riferimento alla valutazione in 
merito all'individuazione di un bacino unico di gara corrispondente alla soglia minima di 
produzione  del  servizio  per  ottenere  economie  di  scala  e  un  grado  potenziale  di 

http://www.provincia.savona.it/


concorrenza;

c) Valutazione dei beni mobili ed immobili dell'attuale soggetto gestore (Società TPL 
Linea S.r.l.) funzionali al servizio di trasporto pubblico e conseguente definizione degli 
oneri derivati dalla gestione dei beni;

d) Predisposizione degli elaborati tecnici di gara e del piano economico finanziario;

e)  Supporto  alla  Provincia  nella  predisposizione  del  capitolato  di  gara,  degli  atti 
informativi necessari all’emanazione del bando di gara, dei criteri di valutazione delle 
offerte;

f) Assistenza tecnica per la commissione di gara.

Le prestazioni dovranno essere rese da un gruppo di lavoro formato da almeno due 
soggetti in possesso di adeguato titolo di studio e di esperienze maturate nei cinque 
anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso nelle seguenti aree professionali:

• area  tecnico  trasportista,  esperienze  di  project  manager,  di  responsabilità  e 
coordinamento di progetti nel settore del trasporto pubblico di persone;

• area  economico  -  finanziaria,  esperienze  di  valutazione  tecnico-funzionale  degli 
asset patrimoniali e dei servizi pubblici economici.

2) IMPORTO DELL'APPALTO e CORRISPETTIVO: 
L'importo  complessivo  del  servizio  da  porre  a  base  di  gara  è  di  complessivi  euro 
60.000,  oneri fiscali esclusi; gli eventuali oneri contributivi professionali sono invece 
ricompresi nell’importo indicato.

3) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
Il contesto territoriale di riferimento al quale devono riferirsi le prestazioni richieste si 
identifica con l’Ambito Territoriale Ottimale di competenza della Provincia della Savona, 
così come definito dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33; alcune prestazioni 
saranno rese presso gli uffici della Provincia di Savona, Via Sormano 12.

4) PROCEDURE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:
L'indagine  di  mercato  viene  avviata  a  scopo  esplorativo,  al  fine  di  procedere 
successivamente ad avviare apposita procedura di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 
2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5) DURATA DEL SERVIZIO: 
L'esecuzione del servizio ha decorrenza dalla data di consegna del servizio stesso e 
avrà  durata  fino  all'espletamento  della  procedura  di  gara  per  l'individuazione  del 
soggetto gestore del servizio di trasporto nell'ambito provinciale.
Le attività di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 dovranno essere concluse nel 
termine  di  60  giorni  dall'avvio  del  servizio;  quelle  previste  dalle  lettere  d)  ed  e) 
dovranno essere concluse nel termine di 120 giorni sempre dall'avvio del servizio.



6) REQUISITI: 
Possono  presentare  manifestazione  di  interesse  i  soggetti  di  cui  all’articolo  45  del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso dei requisiti di ordine generale 
prescritti  dall'articolo  80  del  medesimo  decreto  e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui 
all'articolo 83 del stesso decreto e, in particolare, dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali di seguito indicati.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari regolarmente approvati un fatturato 
medio per servizi di progettazione, consulenza e assistenza, analoghi a quelli oggetto 
del  presente  avviso,  nel  settore  del  trasporto  pubblico  di  persone,  non  inferiore 
all'importo a base di gara.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo il requisito dovrà 
essere posseduto nella misura minima del 60% dall’operatore economico capogruppo e 
del 10% da ciascun mandante.

Requisiti di capacità tecnico/professionale:
avere svolto nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso un servizio di 
analisi e progettazione trasportistica nell’ambito di uno studio o progetto analogo a 
quello oggetto del presente avviso per un bacino di traffico quantificabile in almeno 
sedici milioni di chilometri annui di servizio.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo il requisito dovrà 
essere posseduto integralmente dall’operatore economico mandatario.

Le modalità di verifica sul possesso dei requisiti  saranno comunicate con la lettera 
d’invito a presentare l’offerta.

7) SCADENZA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE: 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono comunicare il proprio 
interesse  ad  essere  eventualmente  invitati  alla  procedura  di  gara,  trasmettendo 
apposita manifestazione di interesse redatta in conformità all'allegato “A” al presente 
avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 giugno 2017  ,   a mezzo pec, 
all'indirizzo  protocollo@pec.provincia.savona.it,  previa  sottoscrizione  digitale  della 
manifestazione  di  interesse,  o  recapitata,  previa  sottoscrizione  in  originale,  presso 
l'ufficio  protocollo  della  Provincia  di  Savona,  via  Sormano 12,  4°  piano,  durante  il 
seguente  orario:  dal  lunedì  al  venerdì  –  ore  10,00/12,30  martedì  e  giovedì  –  ore 
15,30/17,30.
Resta  inteso  che  il  recapito  della  manifestazione  di  interesse  rimane  ad  esclusivo 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in 
tempo utile. Le istanze  devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e 
all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto dell'avviso.

8) ALTRE INFORMAZIONI:

La composizione dei  raggruppamenti  deve già  essere indicata  nella  manifestazione 
d’interesse. Non è ammessa l’associazione per cooptazione.



L’avvalimento  non  è  ammesso  trattandosi  di  ricerca  di  mercato  finalizzata 
all’individuazione di operatori economici qualificati per i servizi richiesti.

Nella  manifestazione di  interesse  devono essere indicati  altresì  i  recapiti  (indirizzo, 
numero  di  fax,  numero  di  telefono  e  indirizzo  mail,  indirizzo  pec)  dell’operatore 
economico o del capogruppo, in caso di costituendo raggruppamento.

L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta 
successivamente al termine previsto dal presente avviso.

La Provincia si riserva, in sede di procedura di gara, di definire con maggior dettaglio le 
prestazioni  oggetto d'affidamento mediante eventuali  modifiche ed integrazioni  non 
sostanziali  al  capitolato  con  previsione  di  eventuali  ulteriori  richieste  aggiuntive  o 
diversificate rispetto a quanto riportato nel presente avviso.

La  disciplina  dettagliata  e  le  norme  speciali  relative  all'affidamento  del  servizio  in 
oggetto saranno contenute nella lettera d'invito/disciplinare.

Responsabile del procedimento è l'arch. Antonella Blanco, telefono 019-8313313.
 

9) RIEPILOGO ALLEGATI:

Allegati
• allegato A: modello “Manifestazione di interesse”
• elaborato 1: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Gli allegati sono reperibili al link www.provincia.savona.it/servizi-modulistica/bandi/avvisi

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente 
procedura nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 
196. Titolare del  trattamento dei  dati  è la Provincia di  Savona, nella  persona del  suo 
Presidente, legale rappresentante pro-tempore. Il nominativo dei soggetti responsabili è 
pubblicato sul sito Internet all’indirizzo: www.provincia.savona.it

IL DIRIGENTE DI SETTORE
dott.ssa Marina Ferrara
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