
ALLEGATO A) 

 

 

 

AVVISO 
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

al fine della selezione di soggetti per affidamento del servizio di supporto legale specialistico 
in ambito trasportistico, ex art 36, co 2, del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. (art 51 D.L. n. 77/2021 – 
art. 1 D.L. 76/2020), relativamente alla procedura di affidamento del servizio di trasporto su 
rete ferroviaria regionale, di definizione dei contenuti del relativo contratto e relazione 
valutativa affidamento gomma (CIG 9712700598) 

 
Il Direttore ARTCal 

 
Richiamati l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, l’art. 51 del D.L. n. 77/2021 
e l’art. 1 del D.L. n. 76/2020;  

Visto il decreto a contrarre n. 15 del 14.03.2023. 

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo conoscitivo ed esplorativo, al fine di 
procedere successivamente alla procedura di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 
n. 50/2016, art 51 D.L. n. 77/2021, art. 1 D.L. 76/2020; 

EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
rendendo noto che questa Amministrazione intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di soggetti che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, siano interessati a 
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di supporto legale specialistico in ambito 
trasportistico al RUP, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 (art 51 D.L. n. 77/2021 – 
art. 1 D.L. 76/2020) relativamente alla procedura di affidamento del servizio di trasporto su rete 
ferroviaria regionale, di definizione dei contenuti del relativo contratto e relazione valutativa 
affidamento gomma. 
A tal fine si precisa quanto segue: 

1. Stazione Appaltante 
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria, ARTCal, con sede alla Cittadella Regionale, loc. 
Germaneto - 88100 Catanzaro. 
 
2. Oggetto 
Con decreto a contrarre n. 15 del 14.03.2023, si è determinato di indire la procedura per affidamento 
del servizio di supporto legale specialistico in ambito trasportistico, ex art 36, co. 2, del D.lgs. n. 50/16 e 
ss.mm.ii (art 51 D.L. n. 77/2021 – art. 1 D.L. 76/2020), relativamente alla procedura di affidamento del 
servizio di trasporto su rete ferroviaria regionale, di definizione dei contenuti del relativo contratto e 
relazione valutativa affidamento gomma. 

3. Descrizione del servizio 
I servizi oggetto di affidamento riguardano, relativamente al servizio di trasporto ferroviario 
regionale: 

a) supporto al RUP nella redazione dell’articolato del contratto, stesura di clausole specifiche e 
supporto alla partecipazione dei referenti regionali ai tavoli di lavoro in materia; 

b) approfondimenti giuridici su temi specifici del contratto, tra i quali la tutela del bene e il buon 
mantenimento del materiale rotabile in uso al gestore e supporto alla stesura delle relative clausole 
contrattuali; 
c) verifica giuridica e revisione complessiva finale del testo del contratto e dei relativi allegati; 



d) assistenza giuridica in fase di consultazione e interlocuzione con l’Autorità di Regolazione dei 
trasporti, anche mediante la predisposizione di relazioni e informative; 
e) assistenza giuridica in fase di consultazione con gli stakeholders, anche mediante la 
predisposizione di relazioni e informative. 
 

In relazione, altresì, alle modalità di affidamento dei servizi su gomma: 
a)  individuazione delle possibili modalità di affidamento dei servizi su gomma, contestualizzata 
all’assetto normativo relativo agli enti di programmazione e affidanti della Calabria, con specifico 
ma non esclusivo riferimento all’attuale suddivisione in lotti; 
b) valutazione delle criticità relative a ciascuna modalità di affidamento. 
 

La durata dell’incarico è connessa a quella della procedura di affidamento del servizio di trasporto su 
rete ferroviaria regionale e di definizione dei contenuti del relativo contratto nonché alla redazione della 
relazione valutativa affidamento gomma, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto (e 
comunque non superiore a 24 mesi stimati). 
 
4. Requisiti di partecipazione 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura sono i seguenti:  
Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

– mancanza dei motivi di esclusione tutti come elencati dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50. 

Requisiti speciali di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6, del 
D.Lgs. n. 50/2016: 

– Iscrizione all’Albo dei Cassazionisti e degli avvocati abilitati al patrocinio presso le 
giurisdizioni superiori; 

– Esperienza nella difesa giudiziale ed extragiudiziale della consulenza legale a PA ed operatori 
economici nel campo del TPL. 

5. Termini e modalità di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo artcal@pec.regione.calabria.it, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, con l’indicazione dell’oggetto: “Manifestazione di interesse alla procedura”. 
All’interno della PEC, pena esclusione dalla procedura, dovrà essere allegata in formato .pdf la seguente 
documentazione: 

– Domanda di partecipazione (All. A.1); 
– curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto in originale e in carta 

libera nel quale dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti necessari alla 
valutazione; 

– fotocopia del documento di identità personale o equipollente documento di riconoscimento 
in corso (art. 35, commi 1e 2 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) 

– consenso al trattamento dei dati personali. 

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per 
qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno, pertanto, 
accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

6. Procedura e criterio di aggiudicazione 
L’affidamento del servizio avverrà con affidamento diretto, previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 (art 51 D.L. n. 77/2021 – art. 1 D.L. 76/2020). 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma 
semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure 
per l’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo. Le proposte di manifestazione di interesse 
pertanto non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, né possono far insorgere nei soggetti 
partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento del servizio. 



L’Amministrazione affidante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito all’eventuale affidamento del servizio. 

L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuata con successiva e separata procedura, tramite 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 (art 51 D.L. n. 77/2021 – art. 1 
D.L. 76/2020), 

7. Compenso 
Il compenso previsto per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio affidato è pari a Euro 
50.000,00 (oneri ed IVA esclusa) e Euro 1.000,00 a titolo di rimborso spese vive, pari a complessivi 
Euro 64.000,00 IVA e oneri inclusi. 
l suddetto compenso sarà liquidato in quattro distinte soluzioni di pagamento in base all’effettivo 

svolgimento delle attività sotto elencate, successivamente alla presentazione di apposita fattura, 

debitamente vistata dal RUP, a conferma della corretta esecuzione delle prestazioni richieste. 

In particolare i compensi sono così ripartiti per attività e sono scorporabili per attività non prestate: 
ATTIVITA’ 1: (Procedura affidamento gomma) 

a) individuazione delle possibili modalità di affidamento dei servizi su gomma, contestualizzata 
all’assetto normativo relativo agli enti di programmazione e affidanti della Calabria, con specifico 
ma non esclusivo riferimento all’attuale suddivisione in lotti; 
b) valutazione delle criticità relative a ciascuna modalità di affidamento (€ 6.000,00); 

ATTIVITA’ 2: (Procedura di affidamento servizio di supporto su rete ferroviaria regionale) 
a) supporto al RUP nella redazione dell’articolato del contratto, stesura di clausole specifiche e 
supporto alla partecipazione dei referenti regionali ai tavoli di lavoro in materia; a1) 
approfondimenti giuridici su temi specifici del contratto, tra i quali la tutela del bene e il buon 
mantenimento del materiale rotabile in uso al gestore e supporto alla stesura delle relative 
clausole contrattuali; a2) verifica giuridica e revisione complessiva finale del testo del contratto e 
dei relativi allegati (€ 20.000,00); 

ATTIVITA’ 3: 
a) assistenza giuridica in fase di consultazione e interlocuzione con l’Autorità di Regolazione dei 
trasporti, anche mediante la predisposizione di relazioni e informative (€ 8.000,00);  

ATTIVITA’ 4:  
a) assistenza giuridica in fase di consultazione con gli stakeholders, anche mediante la 
predisposizione di relazioni e informative (€ 4.000,00). 

ATTIVITA’ 5: 
a) integrazione dell’oggetto della prestazione delle attività 2, 3 e 4, ricomprendendo nell’oggetto 
del contratto anche la gestione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, anche in ipotesi di 
affidamenti separati (€ 12.000,00). 

8. Responsabile del procedimento e modalità di comunicazione e di richiesta informazioni 
Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è l’Avv. F. Tiziana Corallini. 
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del procedimento è possibile rivolgersi al seguente 
indirizzo email artcal@pec.regione.calabria.it, fino a 5 giorni prima della scadenza. 

9. Trattamento Dati personali 
Si rimanda alla Informativa (All. A.1.3), da presentare allegata alla istanza. 
 
10. Disposizioni finali 
La presente manifestazione non costituisce proposta contrattuale alcuna e non vincola in alcun modo 
questa Amministrazione che sarà in ogni caso libera di avviare altre e diverse procedure di affidamento, 
ovvero di non procedere all’esperimento della stessa. 
L’Amministrazione si riserva espressamente il potere di sospendere, modificare od annullare, in tutto 
od in parte, il presente procedimento con atto motivato. 
 
         Catanzaro, 14 marzo 2023                                                                  Il Direttore  
 


