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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ELENCO DEI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

PROFESSIONALI ATTINENTI AI SERVIZI LEGALI 

 

A. COMMITTENTE  

Brescia Mobilità S.p.A. [con sede in Piazza S. Padre Pio da Pietrelcina, 1 – 25123 Brescia – Italia - 

(C.F. e P. I.V.A. 02246660985), Tel: +39 0303061047 – Fax: +39 0303061045 – E-mail: 

rmicheletti@bresciamobilita.it; indirizzo internet: www.bresciamobilita.it; all’attenzione di: Roberto 

Micheletti] in qualità di capogruppo del Gruppo Brescia Mobilità (Brescia Mobilità S.p.A., Brescia 

Trasporti S.p.A., Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata e OMB International S.r.l.). 

B. PREMESSA 

Brescia Mobilità S.p.A., con avviso - approvato con provvedimento del Direttore Generale in data 

21 Marzo 2014, n. 10, pubblicato sulla G.U. del 04.04.2014, n. 39, e sulla G.U.U.E., GU/S S61, n. 

104197-2014-IT del 27.03.2014 - ha costituito, per sé e per le Società del Gruppo Brescia Mobilità 

(Brescia Mobilità S.p.A., Brescia Trasporti S.p.A., Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata 

e OMB International S.r.l.) un elenco di operatori economici qualificati denominato “Albo Fornitori 

del gruppo Brescia Mobilità” (“Albo”), all’interno del quale selezionare i soggetti da invitare per 

l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

comunitarie nei settori speciali. 

All’Albo possono iscriversi anche i professionisti operanti nel settore dei servizi legali, indicando la 

tipologia di iscrizione “altri professionisti”.  

C. FINALITÀ DELL’AVVISO  

Le Società del Gruppo Brescia Mobilità hanno l’esigenza di affidare incarichi professionali attinenti 

ai servizi legali e, quindi, il presente Avviso è finalizzato ad ampliare l’elenco dei professionisti 

legali iscritti nella relativa categoria di cui all’Albo. 

D. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La gestione dell’Albo è disciplinata dal “REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 

DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ” - pubblicato sul sito web del Gruppo Brescia Mobilità 

raggiungibile all’indirizzo www.bresciamobilita.it, sezione “Fornitori”, sottosezione “Accredito 

Fornitori”, nella pagina dedicata ad “Avviso istituzione albo fornitori” – che forma parte integrante 

del presente avviso e al quale si rinvia per tutto quanto non specificato. 
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I soggetti interessati devono qualificarsi all’Albo mediante registrazione alla piattaforma telematica 

del Gruppo Brescia Mobilità, raggiungibile all’indirizzo http://bresciamobilita.albofornitori.net.    

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Committente www.bresciamobilita.it, su un 

quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.  

Brescia, 3 novembre 2014 

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. 

Il Direttore Generale 

Ing. Marco Medeghini 
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