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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126760-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Autobus e pullman
2021/S 050-126760

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018/S 058-129362)

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Brescia Trasporti SpA
Indirizzo postale: via San Donino 30
Città: Brescia
Codice postale: 25123
Paese: Italia
Persona di contatto: Brescia Trasporti SpA
E-mail: vsabatti@bresciamobilita.it 
Tel.:  +39 303061281
Fax:  +39 303061004
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bresciamobilita.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SQ_10_ sistema di qualificazione di operatori economici che producono e/o commercializzano autobus nuovi di 
fabbrica di classe I, da adibire al trasporto di passeggeri

II.1.2) Codice CPV principale
34121000 Autobus e pullman

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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Brescia Trasporti SpA istituisce sistema di qualificazione per operatori economici che producono e/o 
commercializzano autobus nuovi di fabbrica di classe I, da adibire al trasporto di passeggeri, per le seguenti 
categorie:
— categoria A: autobus di classe I tipo autosnodato con alimentazione a metano; lunghezza compresa fra 
mm 17 600 e mm 18 000, larghezza compresa fra mm 2 450 e mm 2 550 ed altezza al piano di calpestio non 
superiore ai 360 mm su tutte le porte,
— categoria B: autobus di classe I tipo lungo con alimentazione a metano; lunghezza compresa fra mm 11 800 
e mm 12 100, larghezza compresa fra mm 2 450 e mm 2 550 ed altezza al piano di calpestio non superiore ai 
360 mm su tutte le porte,
— categoria C: autobus di classe I tipo medio con alimentazione a metano; lunghezza compresa fra mm 9 010 
e mm 11 000, larghezza compresa fra mm 2 450 e mm 2 550 ed altezza al piano di calpestio non superiore ai 
360 mm su tutte le porte,
— categoria D: autobus di classe I tipo corto con alimentazione a metano; lunghezza compresa fra mm 7 900 e 
mm 9 000, larghezza compresa fra mm 2 250 e mm 2 450 ed altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 
mm su tutte le porte,
— categoria E: autobus di classe I tipo medio con alimentazione a gasolio; lunghezza compresa fra mm 9 010 e 
mm 11 000, larghezza compresa fra mm 2 450 e mm 2 550 ed altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 
mm su tutte le porte,
— categoria F: autobus di classe I tipo corto con alimentazione a gasolio; lunghezza compresa fra mm 7 900 e 
mm 9 000, larghezza compresa fra mm 2 250 e mm 2 450 ed altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 
mm su tutte le porte,
— categoria G: autobus di classe I tipo medio, alimentati con sistema di propulsione non convenzionale (ibrido, 
elettrico, fuel cells, etc.);
lunghezza compresa fra mm 9 010 e mm 11 000, larghezza compresa fra mm 2 450 e mm 2 550 ed altezza al 
piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte,
— categoria H: autobus di classe I tipo corto, alimentati con sistema di propulsione non convenzionale (ibrido, 
elettrico, fuel cells, etc.);
lunghezza compresa fra mm 7 900 e mm 9 000, larghezza compresa fra mm 2 250 e mm 2 450 ed altezza al 
piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte.
Tutto quanto sopra come meglio dettagliato nel doc. Norme di qualificazione e relativi allegati, accessibili e 
scaricabili all'indirizzo web: https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione, sezione Forniture.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

08/03/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 058-129362

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.1.1)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Qualificazione per il sistema
anziché:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: il presente sistema di 
qualificazione ha una durata di 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
leggi:
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Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: il presente sistema di 
qualificazione ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

VII.2) Altre informazioni complementari:
Il presente sistema di qualificazione viene prorogato di 2 anni la data di scadenza è fissata al 22/03/2023
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