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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 

 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento di servizi di progettazione e di 

supporto alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico 

locale di persone nell’ambito della Regione Umbria. 

 

 

Umbria TPL e Mobilità S.p.A., ai sensi dell’Art. 19 bis della LR 37/1998 e DGR n. 203 

del 25 marzo 2020, intende procedere all’affidamento mediante procedura negoziata, ex 

art. 36 comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi e delle attività 

propedeutiche alla gara per la selezione del nuovo gestore del servizio di trasporto 

pubblico locale nell’ambito della Regione Umbria. 

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 Umbria 

TPL e Mobilità S.p.A. 

 

Oggetto del contratto. 

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 regionale umbro. A tale scopo dovranno essere 

presi in considerazione i diversi aspetti tecnici, trasportistici, amministrativi, 

giurisprudenziali ed economico-finanziari.  

L’attività richiesta si pone come obiettivi: 

1) Analisi complessiva dello stato di fatto del servizio di trasporto pubblico locale 

(programma di esercizio, domanda di mobilità, asset patrimoniali, costi, quadro 

normativo); 
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2) Individuazione e valorizzazione dei beni mobili ed immobili funzionali 

all’esercizio del servizio di trasporto e conseguente definizione degli oneri 

derivanti dalla gestione dei beni (manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte 

e tributi, ecc.) anche attraverso la predisposizione di differenti scenari; 

3) Supporto alla eventuale stipula di una Convenzione (o accordo di programma) tra 

gli Enti Soci, contenente le modalità di svolgimento della gara da parte 

dell’Agenzia; 

4) Assistenza alla definizione degli eventuali schemi di convenzione di cui alla 

normativa vigente tra enti e/o aziende e nuovo gestore; 

5) Aggiornamento del Piano di Bacino di cui all’art. 12 della LR 37/98, comprensivo 

dell’analisi complessiva dello stato di fatto del servizio di trasporto pubblico 

locale (offerta di servizio e domanda di mobilità, costi e ricavi) e predisposizione 

di un progetto di rete mirato alla costruzione del programma di esercizio da 

mettere a gara nella procedura di affidamento del servizio di trasporto pubblico 

locale; 

6) Analisi finalizzata alla determinazione della conformità dell’affidamento alle 

disposizioni emanate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti e dall’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, con particolare riferimento alla 

valutazione della soglia minima di produzione del servizio per ottenere economie 

di scala e grado di concorrenza potenziale; 

7) Supporto tecnico e giuridico alla predisposizione dei documenti di gara, del 

capitolato e del contratto di servizio ed assistenza in tutte le fasi di svolgimento 

della procedura di gara fino alla completa assegnazione del servizio di TPL; 

8) Supporto alla stazione appaltante nella predisposizione del capitolato di gara 

(comprensivo del progetto tecnico, dello schema di contratto di servizio e del 

piano economico finanziario), degli atti informativi necessari all’emanazione del 

bando di gara, dei criteri di valutazione delle offerte, nonché fornire la necessaria 

assistenza tecnica per la commissione di gara. 
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Le prestazioni dovranno essere rese da un gruppo di lavoro formato da soggetti in 

possesso dei seguenti requisiti professionali minimi: 

a) 1 capo-progetto, con esperienze di project manager, responsabile e coordinatore 

di progetti nel settore del trasporto pubblico di persone maturate nei 10 anni 

antecedenti la pubblicazione del presente avviso; 

b) 1 esperto legale in materia di contratti, con esperienze nell’ambito dei servizi 

pubblici economici maturate nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente 

avviso; 

c) 1 esperto di valutazione tecnico-funzionale degli asset patrimoniali, con 

esperienze nell’ambito dei servizi pubblici economici maturate nei 5 anni 

antecedenti la pubblicazione del presente avviso; 

d) 1 esperto economico e finanziario, con esperienze nell’ambito dei servizi pubblici 

economici maturate nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso. 

 

Importo contrattuale. 

Valore contrattuale stimato a base di gara: ca. € 150.000,00 oneri fiscali esclusi. 

 

Requisiti di qualificazione. 

La manifestazione di interesse è rivolta agli operatori economici di cui all’articolo 45 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in possesso 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 globale pari a € 450.000,00; 

 avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari regolarmente approvati un 

fatturato per servizi di progettazione, consulenza e assistenza, analoghi a quelli 

oggetto del presente avviso, nel settore dei servizi pubblici economici e del 

trasporto pubblico di persone, non inferiore a € 150.000,00. 
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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 con buon esito nei 5 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 20.000.000 vettureKm, esercite su gomma. 

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. 

 

Manifestazione d’interesse. 

Gli operatori economici interessati, dichiarano il possesso dei requisiti di qualificazione 

sopraindicati e chiedono di essere invitati facendo pervenire apposita comunicazione. 

La manifestazione di interesse presuppone il possesso dei requisiti generali di ammissione 

di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ancorché non dichiarato in 

questa fase. 

La manifestazione d’interesse, a firma di un legale rappresentante dell’operatore 

economico, autenticata allegando la copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità, dovrà pervenire: 

entro le ore 12.00 del giorno 15 maggio 2020 all’Ufficio Protocollo della Umbria TPL 

e Mobilità S.p.A. Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia, solo ed unicamente con le 

seguenti modalità: 

(a) Raccomandata del servizio postale universale; 
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(b) Consegna a mano, nelle giornate non festive, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito o un incaricato dell’operatore economico; in questo 

caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell’ora e della data di consegna. 

La manifestazione dovrà essere contenuta in un plico, su cui devono essere apposte le 

informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e all’avviso di 

manifestazione di interesse (specificare l’oggetto della procedura). 

Il raggruppamento temporaneo è ammesso solo tra imprese che singolarmente non hanno 

i requisiti per la qualificazione minima richiesta per la partecipazione. Non è ammessa 

l’associazione per cooptazione. La composizione dei raggruppamenti deve già essere 

indicata nella manifestazione d’interesse. 

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. 

 

Contatti 

Responsabile del procedimento: Dott. Pasquale Pasquini 

email: paco.pasquini@umbriamobilita.it 

PEC: umbriamobilita@pec.it 

 

Perugia, 06/04/2020 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Ferruccio Bufaloni 


