AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL
PROGETTO SULPITER – Sustainable Urban Logistic PlannIng To Enhance
Regional freight transport.
Si rende noto che questa Società intende affidare l’incarico per l’attivita’ di supporto al progetto SULPITER –
sustainable urban logistic planning to enhance regional freight transport.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori idonei a comunicare la disponibilità a
essere invitati a presentare offerta, ma non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante che si
riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura in oggetto.
Si tratta quindi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Oggetto del servizio è l’insieme delle attività di supporto al progetto SULPITER.
Brescia Mobilità è partner del progetto SULPITER, che ha come obiettivo lo sviluppo di Piani Urbani della
Logistica Sostenibile (PULS) nei contesti di sviluppo regionale dell’Europa Centrale.
Il progetto è attivo dal 1° giugno 2016 e terminerà a maggio 2019, per un totale di 36 mesi, ed è cofinanziato dal
FESR – Programma INTERREG Central Europe (http://www.interreg-central.eu/) Asse 2.3 “To improve
capacities for mobility planning in functional urban areas to lower CO2 emissions”.
Summary del progetto: SULPiTER is for policies and authorities thirsty for improving their urban freight mobility
planning. Transport is the second largest energy-using sector, with a 32% share of final energy consumption
(source CE Thematic Study). According to OECD 20% of energy consumption is attributable to freight transport.
The EC has set the ambitious goal of CO2-free city logistics by 2030. This does not only call for public policy
actions, but for a shift in the paradigm of policies. In fact 82% of Europeans will live in cities by 2050, thus
increasing the complexity of urban contexts and the significance of urban freight transport. Urban freight issues
thus need to be tackled in the perspective of Functional Urban Areas (FUAs), taking into consideration the
functional transport & economic relations between inner urban centres (the usual and limited territorial target of
public regulations) and the surrounding urban territories, as well as the functional transport & economic
relations within FUAs not affecting downtowns. This is the only way for policies to achieve impacts according to
the territorial and economic development of CE urban areas. SULPiTER has a mission to support policy makers
in improving their understanding of FUAs freight phenomena in an energy and environmental perspective,
enhancing they capacity in urban freight mobility planning in order to develop & adopt Sustainable Urban
Logistics Plans – SULPs. Policy makers in Bologna, Budapest, Poznan, Brescia, Stuttgart, Maribor
and Rijeka,
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which are representative of CE typical Functional Urban Areas will engage, in cooperation with further local,
regional and national non-partner authorities and with technical partners, in a transnational policy capacity
building exercise, in the development of transnational analytical and governance tools, resulting in improved
and adopted policies for the future energy and environmental sustainability of freight transport in Central Europe
FUAs.
Brescia Mobilità intende procedere all’affidamento di un incarico per una prestazione di servizi per l’attività di
supporto al Progetto Europeo “SULPiTER – Sustainable Urban Logistics Planning to Enhance Regional freight
transport” – co finanziato dai fondi FESR tramite il Programma Interreg Central Europe nell’ambito della Priorità
2: Cooperazione sulle strategie low carbon in CENTRAL EUROPE.
L’incarico prevede le seguenti attività, con realizzazione dei documenti indicati (come da progetto):
1. D.T1.2.5 – Expert support for survey, tool calibration and report preparation – 1 report delivery 06.2017
2. D.T2.1.3 – Expert technical support for cooperation with UCV in the realization of strategy for
stakeholders engagement and Stakeholders dialogue manual targeted to policy makers – 1 report
delivery 04.2017
3. E D.T3.2.4 – SULP drafting in Brescia FUA – 1 report delivery 11.2018
Per ognuna delle attività sopra elencate è prevista:




elaborazione di un summary in italiano e inglese del report in formato PowerPoint e inserimento di note
a completamento, utili per presentazioni future a eventi pubblici e meeting di progetto;
report in lingua inglese nei formati del progetto;
partecipazione ai meeting di progetto e alle presentazioni locali.

Brescia Mobilità si riserva di modificare le date delle attività per motivi legati allo sviluppo tecnico del
progetto.
L’incaricato si dovrà impegnare a rispettare i tempi di produzione dei prodotti che saranno indicati da
Brescia Mobilità.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La futura procedura di gara, ai sensi D.lgs. 50/2016 verrà gestita telematicamente attraverso il portale
di
e-procurement
del
Gruppo
Brescia
Mobilità,
raggiungibile
all’indirizzo
(
http://bresciamobilita.albofornitori.net/ ) previa registrazione per l’ottenimento delle credenziali (UserId e
Password).
Pertanto la documentazione amministrativa e l’offerta economica, a pena di esclusione, dovranno
essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento (inserimento UserID e
PASSWORD).
Saranno invitati alla procedura di gara i primi 5 (cinque) che avranno presentato richiesta di invito e
che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel
quale perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC: bresciamobilita@legalmail.it
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Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque), si procederà ad invitare
tutti i soggetti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei. Si procederà con l’invio della richiesta di
offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida.
IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo netto stimato a base di gara sarà di €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00) oltre IVA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, c.2 del Codice.
DURATA DELLA PRESTAZIONE
Le attività richieste avranno inizio a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e termineranno entro il
31/03/2019, salvo variazioni legate allo sviluppo tecnico del progetto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
b) Requisiti di carattere speciale:
1)

a) Idoneità professionale: è richiesta attestazione di Iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui emerga lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto. Per operatori economici di altri stati membri dell’UE è richiesta
l’iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all’allegato XVI del Codice.

2)

b) capacità economico-finanziaria: è richiesta attestazione di possedere un fatturato globale,
riferito complessivamente agli ultimi tre esercizi, non inferiore a:
fatturato globale d'impresa, nel corso dell'ultimo quinquennio (anni 2011, 2012, 2013, 2014,
2015) pari a 2 volte l'importo a base di gara ovvero € 100.000,00 (IVA esclusa);

3)

c) caratteristiche tecnico-professionali: per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno
altresì, a pena di esclusione, dimostrare il possesso delle seguenti COMPETENZE
PROFESSIONALI MINIME:
Partecipazione pluriennale nel ruolo di capo progetto o partner o consulente in progetto cofinanziati da fondi FESR tramite il programma Central Europe;
Documentata esperienza nella pianificazione della mobilità territoriale;
Documentata esperienza nell’analisi delle infrastrutture di trasporto;
Documentata esperienza nello sviluppo di progetti di trasporto intermodale o mobilità urbana;
Documentata esperienza nella collaborazione con pubbliche amministrazioni;
Documentata padronanza delle conoscenza della lingua inglese e tedesca scritta e
parlata con livello pari a C

-
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Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la
durata dell’incarico. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla
procedura di cui al presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento dell’incarico, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione
dell’offerta, verranno accertati dalla Committente in occasione della procedura di aggiudicazione.
MODALITA’ PER MANIFESTARE L’INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate a Brescia Mobilità S.p.A. entro il termine perentorio
delle ore 13:00 del giorno 31 dicembre 2016, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: bresciamobilita@legalmail.it
LE ISTANZE PERVENUTE
CONSIDERAZIONE.

OLTRE

IL

TERMINE

SUDDETTO

NON

SARANNO

PRESE

IN

Al messaggio dovrà essere allegato, previa compilazione e sottoscrizione da parte del titolare o Legale
Rappresentante, il modulo di richiesta/dichiarazione (vedi fac-simile allegato “Mod. Rich.”).
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura:” Manifestazione di interesse a
partecipare all' “affidamento dell’incarico professionale per attivita’ di supporto al progetto sulpiter –
sustainable urban logistic planning to enhance regional freight transport”.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel Decreto legislativo n. 163/2003, per finalità esclusivamente connesse alla procedura di affidamento
dell’incarico.
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Medeghini
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri 030 3061035 – 030 3061061 del Settore Approvvigionamenti.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di Brescia Mobilità nella sezione “Bandi e Gare” - “Bandi e
Avvisi di Gara”.
Brescia, lì 16 dicembre 2016
Ufficio Approvvigionamenti e Logistica
Il Responsabile
arch. Vera Sabatti
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