
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI 

OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO. 

 

1. PREMESSE 

1.1. Brescia Mobilità S.p.A. (“Brescia Mobilità” e/o la “Società”), con sede Brescia,  

via L. Magnolini n. 3 – Italia - (C.F. e P. I.V.A. 02246660985), Tel: +39 0303061281 – Fax: +39 

0303061004; PEC: bresciamobilita@legalmail.it indirizzo internet: www.bresciamobilita.it intende 

procedere ad una indagine di mercato, meramente esplorativa, volta ad acquisire manifestazione di 

interesse prodromiche all'individuazione di professionisti o gruppi temporanei di professionisti 

qualificati, o studi associati e/o professionali o società di servizi, interessati  all’eventuale affidamento 

del “Servizio di consulenza del lavoro” per le Società del Gruppo Brescia Mobilità (“il Servizio” e/o 

“Affidamento”), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

1.2. Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono 

presentare istanza di manifestazione di interesse alla eventuale procedura di affidamento del 

Servizio per le società del Gruppo Brescia Mobilità. 

1.3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Renato Profili. 

 

2. OGGETTO 

Il Servizio si articola nelle seguenti attività: 

a) Consulenza in materia di lavoro e gestione del personale, che comprende a titolo indicativo 

e non esaustivo: 

I. valutazioni di carattere tecnico-giuridico nella gestione dei processi di amministrazione del 

personale, della tecnica retributiva e contributiva, comprese denunce e pratiche conseguenti, 

gestione paghe e contributi, rapporti con gli Enti previdenziali e assistenziali; 

II. assistenza per elaborazione cedolini paghe, contribuzioni accertate e versate agli istituti di 

previdenza; 

III. aggiornamenti esplicativi in merito a adempimenti e normative in materia di lavoro; 

IV. assistenza nelle istruttorie e nel contenzioso con gli organi competenti e di vigilanza (INPS, 

INAIL, Agenzie delle Entrate, ispettorato Nazionale del Lavoro); 
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V. assistenza per adempimenti inerenti oneri di registrazione e la pubblicazione degli accordi di 

secondo livello; 

VI. fornitura di modelli ed allegati per circolari informative inerenti nuove disposizioni e/o 

adempimenti da dover comunicare al personale;  

b) Attività connesse alla gestione dei tirocini extracurriculari per tutte le Società del Gruppo 

Brescia Mobilità; in tali attività è ricompresa a titolo esemplificativo, la predisposizione di pratiche 

per attivazione tirocini extracurriculari, eventuali proroghe  e interruzioni degli stessi; 

c) Formazione dipendenti Funzione Personale della Società; mediante la partecipazione di un 

referente della “Funzione Personale” della Società a corsi e/o giornate formative organizzate 

dall’Associazione Nazionale Consulenti Lavoro. 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO 

3.1. La durata del Servizio è di 36 (trentasei) mesi, decorrente dalla data di emissione dell’ordine, 

con opzione di rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi; si specifica che l’opzione di rinnovo potrà essere 

esercitata anche in via frazionata, nel rispetto del limite di durata massimo di 12 (dodici) mesi. 

3.2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 

contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016; In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 

condizioni. 

 

4. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

4.1. Il valore stimato dell’affidamento è pari ad Euro 28.000,00 come di seguito dettagliato:  

(a) Euro/ anno 2.000,00 (duemila/00)  - per un totale di Euro 6.000 euro nel triennio di durata 

contrattuale -  per le attività di consulenza di cui al precedente punto 2, lett. a; 

(b) Euro 20.000.00 (ventimila/00) per le attività di cui al punto 2, lett.b; 

(c) Euro 2.000,00 per le attività di cui al punto 2, lett. c. 

4.2. La Committente si riserva la possibilità, ai sensi dell’art 106 co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, 

di incrementare l’importo contrattuale di ulteriori Euro 2.000,00 per soddisfare possibili sopravvenute 

ed impreviste esigenze della Società. 



 

 

4.3. Il valore totale stimato dell’affidamento, ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 è pari ad 

Euro 39.333,34 (trentanovemilatrecentotrentatre/34), oltre oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. 

se dovuta. 

 

5. SOGGETTI CUI È RIVOLTO L’AVVISO E REQUISITI GENERALI E SPECIALI RICHIESTI 

PER L’AMMISSIONE 

Potranno presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 che, al momento della presentazione dell’istanza, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale come di seguito indicati: 

(a) requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 

(b) l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di situazioni che possano compromettere 

l’onorabilità, l’indipendenza e l’obiettività richiamate dal D.Lgs. 39/2010; 

(c) l’insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle procedure di gara per 

l’affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare il Servizio oggetto dell’Avviso 

secondo la normativa vigente; 

Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 

come di seguito indicati:  

(d) iscrizione nell’Albo dei Consulenti dal Lavoro, ai sensi della L. 11 gennaio 1979, n. 12; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, ai sensi 

dell’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 come di seguito indicati:  

(e) aver eseguito nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) almeno 1 (uno) incarico di consulenza del 

lavoro, di durata complessiva almeno annuale, a favore di una Pubblica Amministrazione, di 

un Ente Pubblico o di una Società Partecipata di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175; 

(f) aver eseguito nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) almeno 1 (uno) incarico di consulenza del 

lavoro, di durata complessiva almeno annuale, a favore di Aziende con CCNL 

autoferrotranvieri.  

  



 

 

6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  

6.1. Gli interessati devono inoltrare a Brescia Mobilità apposita istanza di manifestazione di 

interesse secondo le modalità, i contenuti e i termini di seguito indicati. 

6.2. L’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere redatta - preferibilmente secondo il 

facsimile “Allegato 1 – fac-simile manifestazione di interesse e relative dichiarazioni sostitutive” 

allegato all’Avviso - su carta intestata, datata e sottoscritta, per esteso e in modo leggibile, dal legale 

rappresentante dell’operatore che manifesta interesse o da un suo procuratore (allegando, in tal 

caso, idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di firma) 

e corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 

6.3. L’istanza di manifestazione di interesse, con gli allegati di cui al precedente periodo, dovrà 

pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 19.12.2022, esclusivamente 

a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo bsmobacquisti@legalmail.it. Non 

saranno ammesse le istanze presentate o pervenute oltre il termine perentorio indicato o con 

modalità diverse da quelle indicate.  

6.4. Validità, data e orario della trasmissione della P.E.C. sono attestate dalla ricevuta di 

accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica certificata, 

ai sensi della normativa in materia. Rimane a totale carico dell’operatore che manifesta interesse la 

responsabilità in merito al recapito della P.E.C. entro il termine perentorio indicato.  

6.5. Nell’oggetto del messaggio a mezzo P.E.C. dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per servizio di consulenza del lavoro”. Al messaggio a mezzo P.E.C. 

dovrà essere allegata l’istanza di manifestazione di interesse con cui l’operatore:  

(a) manifesta il proprio interesse a partecipare ad una eventuale procedura di affidamento del 

Servizio; 

(b) dichiara i recapiti presso i quali ricevere le comunicazioni afferenti all’Avviso; 

(c) dichiara, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 

445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 5.; 

(d) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento di Brescia 

Mobilità e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e 

successivi aggiornamenti, pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, sezione “Società 



 

 

Trasparente”, e si impegna, in caso di aggiudicazione del Servizio, ad osservare o a far osservare 

ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tali documenti, pena la risoluzione; 

(e) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE, di 

essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito dell’Avviso e della successiva procedura. 

6.6. La Società si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati riportati nell’istanza di 

manifestazione di interesse e di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione giustificativa. 

6.7. Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in 

lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana. 

6.8. Eventuali richieste di chiarimenti, formulate in lingua italiana sul contenuto dell’Avviso, 

potranno essere presentate a mezzo P.E.C. all’indirizzo bsmobacquisti@legalmail.it , all’attenzione 

del sig. Sebastiano Fontana, entro le ore 13:00 del giorno 15.12.2022 indicando, quale oggetto, la 

dicitura “Manifestazione di interesse servizio di consulenza del lavoro – chiarimenti”.  I chiarimenti 

e/o le eventuali rettifiche alla documentazione verranno pubblicati sul sito internet del Gruppo 

Brescia Mobilità, https://www.bresciamobilita.it/fornitori/accredito-fornitori, nella sezione “Avvisi di 

gara”. 

 
7. RICHIESTA DI PREVENTIVO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

7.1. A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse 

da parte di operatori economici interessati, la Società potrà procedere alla trasmissione di apposita 

Richiesta di Preventivo. 

7.2. Pertanto, gli operatori che avranno presentato istanza di manifestazione di interesse nelle 

modalità e nel termine di cui al paragrafo 6. e che siano in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 

5. potranno essere invitati a presentare un Preventivo per il Servizio si potrà procedere in tal senso 

anche in caso di unico operatore che abbia presentato manifestazione d’interesse valida.  

7.3. Non sarà ammessa la partecipazione di soggetti che abbiano fra loro rapporti di controllo e/o 

collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. 

7.4. La richiesta di preventivo sarà gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement 

del gruppo, http://bresciamobilita.albofornitori.net, previa registrazione per l’ottenimento delle 

credenziali (User Id e Password). 
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE, si informa 

che i dati forniti saranno trattati da Brescia Mobilità esclusivamente per le finalità connesse all’Avviso e 

alla Richiesta di Preventivo. Per l’informativa completa in materia di privacy si rinvia al sito istituzionale 

www.bresciamobilita.it/privacy. 

 

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

9.1. L’invio dell’istanza di manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale 

dell’Avviso.  

9.2. I costi per la redazione dell’istanza di manifestazione di interesse sono e rimangono ad intero 

carico degli operatori interessati. 

9.3.  L’Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di istanze di manifestazioni d'interesse 

per favorire - nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, co. 1, e 36 del D.Lgs. 50/2016 – la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati al 

Servizio.  

9.4. La ricezione dell’istanza di interesse non vincola in alcun modo Brescia Mobilità alla 

trasmissione della richiesta di preventivo nonché al successivo affidamento del Servizio o di affidargli 

direttamente lo stesso.  

9.5. Brescia Mobilità si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dar seguito al presente avviso per l’affidamento del Servizio, 

senza che gli operatori che hanno manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa in merito. 

9.6.  Brescia Mobilità si riserva la facoltà di prorogare il termine fissato per la presentazione delle 

istanze di manifestazione di interesse, qualunque sia il grado di avanzamento del procedimento. 

 

10.    PUBBLICITÀ 

L’Avviso è pubblicato sul sito internet del Gruppo https://www.bresciamobilita.it/ fornitori/accredito 

fornitori, nella sezione “Avvisi di gara” a partire dal giorno 5.12.2022 con scadenza alle ore 13:00 del 

giorno 19.12.2022.  
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11.   ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Avviso i seguenti allegati: 

•  Allegato 1 – fac-simile manifestazione di interesse e relative dichiarazioni sostitutive. 

 

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Dott. Renato Profili 

(Documento Informatico Firmato Digitalmente) 
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