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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(Art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
L’Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito Autorità, necessita di un servizio di banca dati delle imprese
europee operanti nel settore del trasporto per l’efficace svolgimento delle proprie attività.
In relazione alle aziende europee operanti in Italia nel settore dei trasporti il servizio dovrà fornire almeno le
seguenti informazioni:













Informazione anagrafica delle aziende, inclusiva di numeri identificativi nazionali, di dati di contatto
(indirizzo, sito internet etc.) e data di costituzione;
Accesso alla classificazione merceologica secondo lo standard NACE e descrizione della business activity;
Accesso ai bilanci con dettaglio economico-finanziario, con serie storica fino a 10 anni, inclusivi di Stato
Patrimoniale e Conto Economico con schema di riclassificazione anche proprietario;
Accesso ad indici di bilancio di redditività (ROE, ROA, EBITDA etc.), della gestione corrente e finanziari
(liquidità, indebitamento, autofinanziamento), e di produttività;
Possibilità di creare indici personalizzati da ottenere attraverso l’utilizzo di dati disponibili (di derivazione
bilancistica) ed ulteriori parametri implementabili allo scopo (ad es. costo operativo chilometrico
medio);
In caso di gruppi di aziende, accesso ai bilanci consolidati;
Dati su azionisti e partecipate e azionisti di riferimento (nazionale e mondiale);
Accesso ai dati sulla composizione del consiglio di amministrazione e management, includendo revisori
e sindaci;
Copertura geografica dei principali paesi europei, includendo i paesi membri dell’Unione Europea e
dell’area balcanica;
Possibilità di combinare diversi filtri di ricerca (di carattere anagrafico, merceologico, economicofinanziario e di ownership) per individuare gruppi di aziende;
Accesso a strumenti statistici quali analisi pivot, aggregazione di campioni di imprese e peer analysis.

A tal fine l’Autorità intende sottoscrivere un contratto per l’utilizzo per otto mesi della banca dati ORBIS
EUROPE la quale risulta essere offerta in esclusiva dall’impresa Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.P.A,
procedendo ad una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.
b), sub 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti pubblici (di seguito Codice) nei confronti della
citata impresa.
L’importo presunto dell’affidamento è pari a euro 16.000,00 (IVA esclusa).
In linea con quanto previsto dall’art. 66 del Codice, con il presente avviso, pubblicato per quindici giorni sul
profilo di committente dell’Autorità (sito Internet www.autorita-trasporti.it, sezione Autorità trasparente,
Bandi di gara e Contratti), oltre che nella home page del proprio sito internet, viene data opportuna
informativa circa l’iniziativa in epigrafe, al fine di sondare il mercato circa la sussistenza dei presupposti per
procedere ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del Codice ed adottare la relativa determina a contrarre.
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Si invitano, quindi, i soggetti interessati a far pervenire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 66, comma 2, del
Codice, proposte, consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica ritenuta utile.
Eventuali informazioni potranno essere comunicate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
pec@pec.autorita-trasporti.it entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Profilo di committente dell’Autorità.
I soggetti che partecipano alla consultazione dovranno indicare se i contributi forniti contengano
informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali,
commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel
mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione.
Resta inteso che la partecipazione alla presente consultazione preliminare non costituisce condizione di
accesso alla successiva eventuale procedura di gara da svolgersi attraverso Richiesta di Offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, e che i contributi forniti non possono contenere offerte o
proposte contrattuali.
Dall’utilizzo della procedura di consultazione non derivano vincoli per l’Autorità, né alcuna aspettativa, di
fatto o di diritto, da parte degli operatori di mercato relativa allo svolgimento del procedimento selettivo.
Ne deriva che qualsiasi dato, materiale, studio, ricerca o contributo è prestato gratuitamente, senza diritto a
rimborsi spese.
L’Autorità si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, consentendo,
a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza
che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
Gli esiti della presente consultazione saranno utilizzati per la successiva eventuale procedura negoziata e
saranno messi a disposizione in tale sede al fine di garantire le misure adeguate minime per la tutela della
concorrenza, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, l’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio
Affari generali, amministrazione e personale e il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo,
direttore dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
del 27 aprile 2016
Si informa che i dati personali acquisiti dall’Autorità di regolazione dei trasporti (titolare del trattamento)
saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività a essa demandate dal d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il trattamento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e sarà effettuato, anche
tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della
suddetta finalità o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di
archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento e a
coloro che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I
medesimi dati potranno essere diffusi sul sito istituzionale dell’Autorità (www.autorita-trasporti.it) nei limiti
consentiti dalla normativa vigente.
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679/UE del 27 aprile
2016, rivolgendo un’istanza all’Autorità di regolazione dei trasporti (Via Nizza n. 230 - 10126 Torino; pec:
pec@pec.autorita-trasporti.it). In particolare, l’interessato ha diritto di chiedere, nei casi previsti, l’accesso ai
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; nonché di
opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Il Responsabile della protezione dati è la dott.ssa Giulia Zanchi, contattabile all’indirizzo privacy@autoritatrasporti.it.
L’interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento (UE) 2016/679/UE ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Vincenzo Accardo
(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.)

