PROT. SVT-2022-5120 DEL 18/05/2022

SOCIETA’ APPALTANTE: Società Vicentina Trasporti a r.l. (in forma abbreviata SVT Srl) con sede
in Viale Milano 78 – 36100 Vicenza - posta certificata svt@legalmail.it tel. 0444223111 – fax
0444327422 – e- mail : svt@svt.vi.it – Codice Fiscale e Partita IVA 03419220243
Principale attività esercitata: servizi di trasporto pubblico locale (art. 118 del D.lgs. 50/2016).

AVVISO PUBBLICO RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
SVT S.r.l. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 “semplificazioni” convertito in
L.120/2020, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità ed economicità di cui all’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, intende
espletare un'indagine di mercato, raccogliendo manifestazioni di interesse, al fine di individuare i
soggetti da consultare per l’affidamento del servizio di:
“progettazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 della documentazione tecnica di gara per
l’approvvigionamento e relativa manutenzione della flotta di autobus elettrici a batteria con
tecnologia Flash charging da destinare al sistema Bus Rapid Transit di Vicenza nonché l’analisi e
valutazione dell’intero sistema digitale di SVT con individuazione dei possibili miglioramenti e
progettazione delle specifiche tecnologiche per il recupero di produttività e savings rispetto alla stato
di fatto, con la redazione del relativo studio di fattibilità tecnico-economica per il recupero di
produttività”.
L’affidamento ha carattere di urgenza e sarà espletato in due fasi. La prima fase, da concludersi
entro il 30 giugno 2022, riguarda la progettazione della documentazione tecnica per la gara della
flotta di autobus elettrici con tecnologia flash charging, la cui indizione è prevista entro il prossimo
mese di luglio, stante le scadenze previste dai relativi finanziamenti pubblici. La seconda fase
afferente la presentazione dello studio di fattibilità per il miglioramento del sistema digitale sarà
sviluppata dopo il completamento della prima fase, con termine da definire in fase di negoziazione
(comunque entro la fine del 2022).
L’importo dell’affidamento, che sarà definito in seguito alla successiva negoziazione, sarà
comunque inferiore a € 139.000,00 (Iva esclusa)
La scelta degli operatori economici da consultare verrà effettuata tenendo conto delle
competenze specifiche nel settore e delle pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento.
La procedura di affidamento è rivolta ai soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del D.lgs 50/2016 (codice dei
contratti pubblici) in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Codice.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare all’indagine di mercato che potrà essere intrapresa
possono inviare una manifestazione di interesse presentando:
 il modulo allegato compilato e sottoscritto con le generalità dell’operatore economico ed i dati ivi
richiesti
 curriculum o analogo documento attestante l’esperienza e la competenza in materia, le pregresse
e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ed ogni altra informazione utile
La domanda deve pervenire entro le ore 12.00 del 26/05/2022
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tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo svt@legalmail.it
Nell’oggetto della PEC deve essere riportato esclusivamente il seguente
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – SERVIZIO PROGETTAZIONE AUTOBUS”

oggetto:

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha valore meramente conoscitivo e con nessun vincolo in ordine al proseguo della
procedura. La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni d’interesse non
comporta per SVT S.r.l. alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati.
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Franco Ettore Viola
Per qualunque informazione gli operatori economici interessati potranno rivolgersi al Settore
Acquisti e Affari Societari (tel. 0444 223.190-191).
INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata –
SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante ecc. pro tempore, domiciliato per la
carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona di Simone Vicentini, reperibile a
questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza Telefono: 0444223111 Email : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Contrà Porti, 16, 36100
Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.
I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679),
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l’impossibilità di instaurare rapporti con la Società Appaltante.
L’informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016 è consultabile assieme ai documenti di gara. Al termine
della procedura concorsuale i dati conferiti saranno conservati secondo termini di legge.
Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet www.svt.vi.it ) alla
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Vicenza, 18/05/2022
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Franco Ettore Viola
(originale firmato agli atti di SVT Srl)

Allegati:
- Modello di domanda
- Informativa sul trattamento dei dati personali.

S.V.T. srl Società Vicentina Trasporti
Viale Milano, 78 - 36100 VICENZA
Capitale sociale euro 10.000.000,00 int. vers.
PEC: svt@legalmail.it

Tel. 0444223111
Fax. 0444327422
C.F. / P.I. 03419220243

REA VI-324014
svt@svt.vi.it
www.svt.vi.it

2

