Determina n. 7 del 18 giugno 2020

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE DI ASSISTENZA NELL’ATTIVITÀ DI
INDIVIDUAZIONE DI UN SUPPORTO PER LA VALUTAZIONE
DELL’IMPATTO DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE
La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare un bando di
gara a procedura aperta (art. 123 del D.lgs. n. 50/2016) nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, finalizzata
all’assegnazione dell’incarico di supporto alla società Uniontrasporti per lo sviluppo dell’attività
di progetto “Valutazione dell’impatto degli investimenti in infrastrutture” (CIG Z122D5DA63).
Al conferimento dell’incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati
nel presente bando di gara.
Uniontrasporti si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la
procedura, senza che gli eventuali operatori interessati possano vantare alcun diritto. Tale
decisione sarà comunicata a tutti gli operatori a norma dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva il diritto a procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente.
1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Uniontrasporti intende sviluppare il progetto “Sviluppo infrastrutturale e mobilità
sostenibile per la ripartenza del Paese dopo l’emergenza Covid” per Unioncamere che ha,
tra le altre attività, quella di valutare l'impatto che potranno avere gli investimenti pubblici
sull'economia dei territori ed in particolare sulla competitività delle imprese.
Le carenze infrastrutturali sono spesso indicate come uno dei fattori che limitano la crescita e
la produttività della nostra economia, facendo aumentare i costi per le imprese e i lavoratori,
disincentivando nuovi insediamenti produttivi, influendo negativamente sulla qualità della vita.
Di contro, gli investimenti in questo settore possono incidere fortemente sullo sviluppo e sulla
competitività di un sistema paese. Da qui l’attenzione dimostrata ormai da tempo verso questa
specifica tipologia di capitale pubblico da parte dei policymakers quale fattore che determina
più di altre progresso, integrazione, abbattimento di frontiere, sostenibilità. In questo momento,
in cui alle difficoltà storiche del nostro paese in termini di ritardo infrastrutturale, si aggiungono
le gravi conseguenze sull’economia causate dalla pandemia di COVID-19, occorre la giusta
valutazione dei settori di investimento da privilegiare. Sarà quindi rilevante creare uno
strumento che permetta al sistema camerale di valutare il beneficio che si potrà trarre dagli
investimenti che verranno in un settore tanto strategico per l’economia di tutto il paese.

Uniontrasporti s.cons.r.l. - Società delle Camere di commercio d'Italia per i trasporti, la logistica e le infrastrutture
sede legale: piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma - direzione e sede centrale: via E. Oldofredi, 23 - 20124 Milano
tel. +39 02 3658 2880 - fax +39 02 3658 2888 - info@uniontrasporti.it - www.uniontrasporti.it

L’obiettivo di questa attività sarà la valutazione dell’impatto socioeconomico che la
realizzazione delle opere programmate avrà sull’economia italiana nel medio-lungo
periodo.
L’operatore economico dovrà descrivere nell’offerta tecnica la metodologia per la realizzazione
dell’attività di supporto per stimare:
a) l'impatto di una semplificazione del codice degli appalti (ad es: applicazione delle Direttive europee al posto di parte del Codice appalti, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
b) l'impatto economico, sociale e ambientale della realizzazione/manutenzione di un
elenco di 20 opere infrastrutturali su scala nazionale e regionale (stradale, ferroviaria,
aeroportuale, portuale, fieristica, intermodale, digitale) fornito da Uniontrasporti
c) l'impatto Covid ex-post sui sistemi fieristico e aeroportuale e possibili scenari di impatto
in caso di rebound pandemico
d) attività di comunicazione per la presentazione dei risultati ed eventuali elementi innovativi
2. DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
L’incarico dovrà concludersi entro cinque mesi dalla sottoscrizione dell’incarico.
Uniontrasporti entro il 30/06/2020 valuterà le manifestazioni pervenute e proseguirà, entro il
15/07/2020, alla eventuale stipula del contratto con l’operatore economico selezionato.
Il compenso è fissato nell’importo complessivo di euro 25.000,00 (venticinquemila) oltre Iva se
dovuta.
3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici, in forma
singola o associata, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016:
1. i soggetti previsti dall’art.34 del D.Lgs. 163/2006;
2. i partecipanti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del
D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
3. in caso di appartenenza a ordine professionale, non aver subito dall’ordine di appartenenza sanzioni disciplinari;
4. non avere alcun rapporto di parentela con il vertice societario;
5. essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali.
La mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in
qualunque tempo l’esclusione dalla selezione stessa.
4. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I partecipanti dovranno produrre la documentazione che attesti:
a) l’idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) la capacità tecniche e professionali.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a), i partecipanti dovranno dimostrare la
propria idoneità professionale attraverso la presentazione di dettagliato curriculum vitae del
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personale coinvolto che deve disporre dei titoli di studio idonei e/o iscrizione all’ordine
professionale.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera b), i partecipanti dovranno
dichiarare il fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018) che non
dovrà essere in ogni caso inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00);
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera c), i partecipanti dovranno
rendere dichiarazione attestante l’elenco dei principali incarichi in ambito turistico eseguiti negli
ultimi tre esercizi finanziari (2017 – 2018 – 2019), con l’indicazione dei relativi importi, delle
date, della denominazione dei committenti e, se possibile, la descrizione dei servizi nell’ambito
delle attività richieste nel presente avviso.
Se i partecipanti non saranno in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente
la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste per
i requisiti, gli stessi potranno provare la propria capacità economica e finanziaria e capacità
tecniche e professionali mediante altro documento considerato idoneo da Uniontrasporti.
La procedura per l’affidamento dell’incarico avverrà sulla base dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 (contratti sottosoglia-affidamento diretto) selezionando il fornitore tra coloro che
hanno risposto al presente avviso, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al
precedente articolo 3. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risultante dalla somma dei punteggi pari ad un
massimo di 100/100 secondo la seguente ripartizione:
• OFFERTA TECNICA; max 50 punti
• OFFERTA ECONOMICA; max 20 punti
• ESPERIENZA; max 30 punti
5. TERMINI DI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro le ore 12 del
giorno 30 giugno 2020, tramite indirizzo di posta elettronica certificata:
uniontrasportiscarl@legalmail.it, le manifestazioni di interesse
recante in oggetto
“Valutazione dell’impatto degli investimenti in infrastrutture”, corredate dalla
documentazione richiesta.
Inoltre, alla dichiarazione deve essere allegata, pena l’esclusione, la fotocopia (non
autenticata) di un valido documento di identità del sottoscrittore della manifestazione di
interesse, il curriculum dovrà contenere l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/79,
oltre all’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la veridicità delle
dichiarazioni contenute nel curriculum vitae.
Il patto di integrità in allegato debitamente firmato per presa visione e accettazione.
Per la validità della data di invio, farà fede l’arrivo della e-mail all’indirizzo sopra indicato. La
società Uniontrasporti scarl non assume responsabilità per eventuali ritardi.
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6. MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione sarà curata dalla società Uniontrasporti scarl, con una Commissione interna, sulla
base dei requisiti dei candidati. La Commissione si riserva di richiedere eventuali chiarimenti,
integrazioni o dimostrazioni ai singoli candidati.
7. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
La Società si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in caso di
un’unica domanda pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo, così come di non dare seguito all’indizione della
successiva manifestazione di interesse.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è nominato Responsabile del Procedimento
il Direttore Ing. Antonello Fontanili.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, i dati forniti dai candidati saranno
raccolti presso la società Uniontrasporti scarl e saranno trattati anche con strumenti informatici,
nell’ambito della procedura per la quale vengono resi, per finalità amministrativo contabili.
Nella fase preliminare relativa alla valutazione delle candidature pervenute, la tipologia dei dati
trattati potrà afferire, prevalentemente, dati personali comuni (nominativo, indirizzo, recapiti
telefonici, ecc.) dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l’origine etnica e razziale) nonché
dati giudiziari (dati personali idonei a rilevare provvedimenti in materia di casellario giudiziario
e/o di anagrafe delle sanzioni amministrative). Nel caso di conferimento dell’incarico, i dati
personali saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità amministrativocontabili connesse all’adempimento dell’incarico e potranno essere comunicati a terzi quali
enti o società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile
ovvero a società sottoposte a comune controllo, nonché a consorzi, reti di imprese e
raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per gli
adempimenti normativi del caso. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa, pena l’esclusione dalla
procedura medesima. Titolare del trattamento è la società Uniontrasporti scarl. In ogni
momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà esercitare i diritti
previsti dall’art. 15 del GDPR/2016/679. La presentazione della candidatura costituisce
espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali, benché, in caso di
conferimento d’incarico, sarà redatta un’ulteriore, ancor più dettagliata e completa informativa,
con relativo consenso al trattamento dei dati. La presentazione della candidatura comporta
l’accettazione da parte dei candidati delle norme riportate nell’Avviso.
10. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di procedura aperta è pubblicato nella homepage del sito istituzionale di
Uniontrasporti all’indirizzo www.uniontrasporti.it nella sezione news e in “Società
trasparente/Bandi di gara e contratti”.
11. INFORMAZIONI
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Eventuali informazioni potranno essere richieste a: Uniontrasporti scarl, cell. 3485603253, email: info@uniontrasporti.it.
Il Direttore
Ing. Antonello Fontanili
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Patto di integrità
Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e
sancisce la reciproca, formale obbligazione di Uniontrasporti e dei partecipanti alla procedura
di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare
o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o
al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti di Uniontrasporti coinvolti nell’espletamento della
gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto
d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle
statuizioni ivi previste.
Uniontrasporti si impegna a comunicare ai concorrenti, se richiesti, i dati più rilevanti
riguardanti la gara, quali: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; l’elenco delle
offerte respinte e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa
attestazione del rispetto dei criteri di valutazione.
Il sottoscritto soggetto concorrente, da parte sua, si impegna a segnalare ad Uniontrasporti
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o
durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
Il sottoscritto soggetto concorrente, dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara.
Il sottoscritto soggetto concorrente, si impegna a rendere noti, su richiesta della società, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara
in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi
legittimi”.
Il sottoscritto soggetto concorrente, prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto
degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità comunque accertato da
Uniontrasporti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
✓ risoluzione o perdita del contratto;
✓ responsabilità per danno arrecato all’ente nella misura del 5% del valore del contratto,
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
✓ esclusione del concorrente dalle gare indette da Uniontrasporti per 5 anni.
Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra
Uniontrasporti e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all’Autorità Giudiziaria
competente.
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Impresa concorrente:

……………………………………………….

Il legale rappresentante:

……………………………………………….

Data e luogo

……………………………………………….

N.B. Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato
insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara.
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