
 

 
 
 
 
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO E PREINFORMAZIONE 

 
 

FORNITURA ED ATTIVAZIONE DI NUOVI DISPOSITIVI PER L’AGGIORNAMENTO DEI VARCHI 
DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO 
STORICO DI BRESCIA. 
 
 

1. PREMESSE 
 

Rif. Determinazione a Contrarre n. 766 del 28/05/2020 
 
Si rende noto che questa Società intende affidare la fornitura in oggetto mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

(Codice dei Contratti Pubblici). 

 

Nel centro storico di Brescia è in funzione un sistema automatico di controllo degli accessi alla Zona a Traffico 

Limitato (ZTL). Brescia Mobilità S.p.A., nell’ambito del Contratto di Programma con il Comune di Brescia, ne 

ha curato la realizzazione e ne effettua, tuttora, la gestione tecnica. 

Detto impianto, in esercizio dal 2007 e progressivamente modificato ed ampliato negli anni successivi in 

accordo con le esigenze della mobilità cittadina e le direttive impartite dall’Amministrazione comunale, si 

compone attualmente di 19 varchi attivi. Le apparecchiature installate, tutte prodotte dalla ditta Project 

Automation S.p.A., si presentano in due versioni successive, entrambe omologate ma realizzate con 

tecnologie differenti. Entrambi i modelli di controllore si integrano in un unico sistema centrale, realizzato 

dallo stesso fornitore, per la gestione e registrazione delle documentazioni d’infrazione rilevate. 

 

Brescia Mobilità, di concerto con l’Amministrazione comunale di Brescia utilizzatrice di tale impianto, intende 

procedere ad un aggiornamento del sistema che preveda la sostituzione dei varchi più obsoleti mantenendo 

l’operatività della piattaforma SW di centro denominata SRI Enterprise. Le presenti Specifiche hanno 

pertanto la funzione di individuare ed acquisire le apparecchiature più idonee per l’aggiornamento 

tecnologico e funzionale dei controllori di varco più obsoleti. 

 



 

 
 
 
 
 
 

La Stazione Appaltante, nonostante rilevi circostanze di infungibilità, per le quali ritiene giustificato il ricorso 

all’affidamento ai sensi dell’art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici, ritiene tuttavia opportuno, al fine di 

accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga di cui al citato articolo, valutare le 

caratteristiche del mercato potenzialmente interessato e delle dinamiche che lo caratterizzano, nel pieno 

rispetto del principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza,  

parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.   

 

Pertanto il presente avviso è finalizzato esclusivamente a interrogare il mercato ed eventualmente ricevere 

manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, anche 

diversi dall’operatore economico fornitore uscente, in grado di soddisfare le richieste prestazionali 

necessarie. 

  

Si tratta quindi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei operatori 

economici, da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

Con il presente avviso la Stazione Appaltante non indice alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito. 

Il presente avviso non prevede quindi istaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 

di Brescia Mobilità SpA, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 

il procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva negoziazione informale per l’affidamento dei 

lavori di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

   
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 
Fornitura di n.9 nuove apparecchiature periferiche di rilevamento dei transiti da installare in vie del 

centro storico a Brescia, come specificato nelle specifiche tecniche allegate e così riassumibile: 

• fornitura e posa di n° 9 (nove) sistemi di ripresa, completi di accessori di fissaggio,  alimentatore, UPS ed 

accessori; 

•installazione, calibrazione, start-up, collaudo eseguito da personale specializzato; 

• centralizzazione e integrazione nuovo dispositivo nella piattaforma gestionale SRI Enterprise e nella 

piattaforma di diagnostica PACIS; 

• manutenzione correttiva e straordinaria per 24 mesi a decorrere dalla data di collaudo; 

 



 

 
 
 
 
 
 

3. STAZIONE APPALTANTE 
 

Denominazione: BRESCIA MOBILITA’ SPA 

Indirizzo postale: Via Magnolini 3 - 25100 Brescia (BS) 

Sito Internet: www.bresciamobilita.it 

Tel. Centralino: 030 3061000 

Indirizzo Posta elettronica: acquisti@bresciamobilita.it 

Indirizzo Pec: bresciamobilita@leqalmail.it 

Responsabile unico del procedimento: Dr. Graziano Marinoni 

 
4. VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

 
Il valore netto totale stimato per l’appalto è di €. 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) oltre IVA, ( €. 0,00 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ) 

 
5. DURATA DELLA PRESTAZIONE 

 
La fornitura dovrà essere eseguita entro il 31/12/2020.  
 

6. POSSESSO DEI REQUISITI 
 
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che intendano manifestare l’interesse per 

l’affidamento in oggetto devono essere in possesso, all’atto della presentazione dell’istanza, dei seguenti 

requisiti di ordine generale e speciale:  

 

a) Requisiti di ordine generale:  

Requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

b) Requisiti di ordine speciale:  

 

b.1.) idoneità tecnica:  

iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’affidamento;  

 

 b.2) capacità economica e finanziaria:  

fatturato globale minimo annuo nell’ultimo triennio non inferiore a €.  200.000,00 (euro 

duecentomila/00). 
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b.3) capacità tecniche e professionali:  

esperienza specifica maturata da dimostrare mediante dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 

445/2002, attestante di aver eseguito con buon esito contratti per prestazioni analoghe a quelle 

previste dall’affidamento in oggetto, eseguite nell’ultimo triennio sulle medesime tipologie 

d’impianto e di apparecchiature per un importo totale almeno pari 

all’importo della presente procedura (€ 135.000,00). La dichiarazione dovrà essere pertanto 

accompagnata dall’elenco delle prestazioni svolte, contenenti i seguenti dati: committente, oggetto, 

importo del contratto, periodo di esecuzione del contratto.  

 
 

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della manifestazione di interesse e dovranno 

essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la durata del contratto. La mancanza anche 

di solo uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. 

Resta inteso che la dichiarazione di possesso dei requisiti fornita con la richiesta di partecipazione 

(manifestazione di interesse) non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento 

dell’incarico, i quali dovranno essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta e verranno accertati 

dalla Committente in occasione della procedura di aggiudicazione. 

 
 

7. TERMINE DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE 

 
La manifestazione d’interesse – redatta secondo il modello “mod. Rich.” allegato al presente avviso, o in 

conformità allo stesso - dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 06/08/2020, 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

bresciamobilita@legalmail.it 

 

Le istanze pervenute oltre il termine suddetto e/o le istanze incomplete non saranno prese in considerazione. 

 

Al messaggio dovrà essere allegato, previa compilazione e sottoscrizione da parte del titolare o Legale 

Rappresentante, il modulo di richiesta/dichiarazione (vedi fac-simile allegato “Mod. Rich.”). 

 

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura ”Manifestazione di interesse a 

partecipare all' affidamento della fornitura di nuovi dispositivi per l’aggiornamento dei varchi di controllo 

degli accessi nella zona a traffico limitato del centro storico di Brescia” 
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L’invio dell’istanza di manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, lo stesso non giungesse in tempo utile. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per 

la mancata partecipazione da parte degli operatori economici interessati. 

Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali documenti, il cui 

originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana. 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore 

economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della procura), unitamente a copia 

fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La documentazione 

potrà essere firmata anche digitalmente. 

 
Si precisa che:  

- In caso di di R.T.l./Consorzio ordinario/GEIE costituendi, la manifestazione di interesse dovrà essere re-

datta e sottoscritta sia in proprio dalla capogruppo che dalla/e mandante/mandanti;  

- In caso di di R.T.l./Consorzio ordinario/GEIE costituiti, la manifestazione di interesse dovrà essere redatta 

e sottoscritta dalla capogruppo/mandataria;  

- Nel caso di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane, 

ovvero nel caso di Consorzio stabile che concorre in proprio, la manifestazione di interesse deve essere 

redatta e sottoscritta dal Consorzio;  

- Nell’ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la manifestazione di 

interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio che dalle singole consorziate 

esecutrici;   

 
8. PROCEDURA DI GARA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La gara verrà gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement del Gruppo Brescia Mobilità, 

raggiungibile all’indirizzo ( http://bresciamobilita.albofornitori.net/ ) previa registrazione per l’ottenimento 

delle credenziali (UserID e Password). 

Pertanto, tutta la documentazione di gara, a pena di esclusione, dovrà essere presentata unicamente 

attraverso detto portale, previo accreditamento (inserimento UserID e PASSWORD). 

Saranno invitati alla procedura negoziata senza previa indizione di gara gli operatori economici che avranno 

presentato richiesta di invito, entro i termini previsti, all’indirizzo di PEC: bresciamobilita@legalmail.it e che 

risultino in possesso dei necessari requisiti. 

Si procederà con l’invio della richiesta di offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse 
valida. 



 

 
 
 
 
 
 

Nel caso non pervengano istanze da parte di operatori diversi dal fornitore uscente, la stazione appaltante si 
riterrà libera di contrattare direttamente ed in via esclusiva con quest’ultimo, confermandosi in questo caso 
le presupposte condizioni di infungibilità dei prodotti e dei servizi offerti da parte della ditta produttrice e 
proprietaria. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si informa che i dati in possesso di Brescia Mobilità verranno trattati secondo le previsioni del documento 

informativa ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 
10. ALTRE INFORMAZIONI 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Marinoni Graziano 

 

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il settore Approvvigionamenti del Gruppo Brescia 

Mobilità dr.ssa Nadia Piccoli tel. 030.3061075, ovvero inviare e-mail all’indirizzo: npiccoli@bresciamobilita.it 

 
11. PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di Brescia Mobilità (www.bresciamobilita.it) nella sezione 

“Bandi e Gare” - “Bandi e Avvisi di Gara” a partire dal 24/07/2020  

 
Brescia, lì 24/07/2020 

 

 
            Il responsabile del Procedimento 
               f.to Dr. Marinoni Graziano 

All.ti: 
- Specifiche Tecniche “Aggiornamento Varchi Controllo Accessi Zona a Traffico Limitato” 
- Mod_rich. 
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