AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE
INVITATI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI BANCA DATI E DOCUMENTI DELLE IMPRESE
1.

Premessa
L’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito “Autorità”) intende procedere all’affidamento del
servizio di banca dati e documenti delle imprese dell’Autorità, previa procedura selettiva, ai sensi dell’art.
36, commi 2, lett. b) e 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da svolgersi sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, di seguito MEPA.
Tale procedura, ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, viene preceduta dalla
pubblicazione del presente avviso pubblico esplorativo.
La gara è in lotto unico. Il contratto di appalto avrà la durata di un anno, presumibilmente a far data
dal 1° settembre 2020.
L’importo che sarà posto a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad euro 52.000,00
(cinquantaduemila/00). I costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a €
0,00.
Il presente avviso è pubblicato, per quindici giorni consecutivi, sul sito istituzionale www.autoritatrasporti.it sezione “Autorità – Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
2.

Oggetto dell’appalto
L’Autorità ha necessità di acquisire la disponibilità di un servizio di banca dati e documenti delle
imprese, che consenta di effettuare ricerche, verifiche ed estrazioni di dati sulle aziende italiane ed estere
operanti in Italia nel settore dei trasporti attraverso una piattaforma web.
Le prestazioni richieste sono descritte in maniera più dettagliata nel “Capitolato tecnico” allegato al
presente avviso.
3.

Requisiti di partecipazione
Il presente avviso esplorativo è rivolto ad operatori economici di cui all'art. 45 del Codice dei
contratti pubblici approvato con il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:
a)
che non si trovino in una condizione di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nonché, in generale, in una qualsiasi condizione che ne determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
b)
che siano in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
per la categoria attinente al settore di attività del presente avviso;
c)
che siano abilitati al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, di seguito MEPA, nella
categoria merceologica “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”, “ sottocategoria dei “Servizi
di banche dati”.
4.

Modalità di presentazione della domanda
Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza sull’apposito modulo predisposto e
allegato al presente Avviso.
Detta istanza dovrà pervenire, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul
sito dell’Autorità, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
pec@pec.autorita-trasporti.it.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con modalità
diverse dalla PEC che saranno automaticamente escluse dalla successiva procedura di selezione.
L’Autorità procederà, dopo la scadenza del termine anzidetto ed in base alle manifestazioni di
interesse pervenute, a formare un elenco degli operatori economici che saranno invitati a presentare la

propria offerta. Qualora il numero delle candidature sia inferiore a 5, l’Autorità si riserva di integrare il
numero dei concorrenti da invitare alla successiva procedura, attingendo agli elenchi degli operatori
abilitati al MEPA, nella categoria merceologica “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”,
sottocategoria dei “Servizi di banche dati”.
5.

Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l'aggiudicazione dell'appalto è quello del prezzo più basso di cui all’art. 36
comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Saranno invitati a partecipare alla procedura tutte le imprese, in possesso dei requisiti indicati al
punto n. 3, che abbiano inviato tempestivamente la propria candidatura.
6.

Norme generali
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Autorità, non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o
vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente che, comunque, si riserva la potestà di
annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il procedimento.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura per l’affidamento del servizio in oggetto.
7.
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.autoritatrasporti.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 il dott. Claudio Marchetta, contattabile all’indirizzo
privacy@autorita-trasporti.it Tel: 011 19212.531.
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.
8.

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo, direttore dell’Ufficio Affari Generali
Amministrazione e Personale, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 011 19212.513, mail:
v.accardo@autorita-trasporti.it.

Eventuali chiarimenti in ordine alla presentazione della manifestazione di interesse possono essere
richiesti alla e-mail: aga@autorita-trasporti.it. I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno resi
disponibili, in forma anonima, nel sito Internet dell'Autorità nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura/Bandi di gara.
Torino, data della firma
Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Accardo
(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.)
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