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AVVISO PUBBLICO 

ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

RACCOLTA MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTOBUS 
CLASSE I, TIPO CORTO, ALIMENTAZIONE A GASOLIO, EURO 6-D 
 
Con il presente avviso Brescia Trasporti SpA intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in attuazione della Determinazione a 
contrare n. 381 del 10/03/2021, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto.    
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Società, 
con l’unico scopo di comunicare da parte degli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presenta-
re offerta.  
 
Si tratta quindi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti fornitori idonei da 
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma solamente elenco 
degli operatori economici che saranno successivamente ed eventualmente invitati a presentare 
offerta secondo quanto riportato al successivo paragrafo 7.  
 
Il presente avviso non prevede istaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti di Brescia Trasporti SpA, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara informale per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.   
 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento consiste nella fornitura di n. 2 autobus classe I, tipo corto, euro 6-D, alimentati a 

gasolio, conforme alle specifiche tecniche allegate alla presente. 

2.  STAZIONE APPALTANTE  

- Denominazione: BRESCIA TRASPORTI S.P.A.  

- Indirizzo postale: Via San Donino n. 30 - 25128 Brescia (BS) 

- Sito Internet: www.bresciamobilita.it  

- Indirizzo Posta elettronica: acquisti@bresciamobilita.it  

- Indirizzo Pec: bresciatrasporti@leqalmail.it  

- Responsabile Unico del Procedimento: Claudio Garatti. 

- Direttore Esecutivo del Contratto: Francesco Fontana 

http://www.bresciamobilita.it/
mailto:acquisti@bresciamobilita.it
mailto:bresciatrasporti@leqalmail.it
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3. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo presunto complessivo a base di gara è pari a €. 300.000,00 oltre IVA. 
 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 c. 2 del D.L.gs. 50/2016.  

 
5. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE 

La fornitura dei veicoli dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni naturale consecutivi dalla data di 
emissione dell’ordine (salvo minor tempistica di consegna offerta in fase di gara). 
 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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:  

- Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per at-

tività coerenti con quella ad oggetto della procedura; 

 

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 

manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per 

tutta la durata dell’incarico. La mancanza anche di 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 

 
La manifestazione d’interesse – redatta secondo il modello “mod. Rich.” allegato al presente 
avviso, o in conformità allo stesso - dovrà pervenire a Brescia Trasporti Spa entro il termine 
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perentorio delle ore 13:00 del giorno 15/04/2021, esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: 

bresciatrasporti@legalmail.it 
 

LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SUDDETTO 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 n. 2 autobus classe I, tipo corto, 
alimentazione a gasolio, Euro 6-D”. Avviso esplorativo del 31/03/2021. 
 
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 dì identità del sottoscrittore in corso di 
validità, ovvero firmata digitalmente. 
 
Si precisa che:  
- In caso di di R,T,l./Consorzio ordinario/GEIE costituendi, la manifestazione di interesse dovrà 

essere redatta 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 es-

sere 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 in-
teresse deve essere redatta e sottoscritta dal Consorzio;  

- Nell’ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la manifesta-
zione di interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio che dalle sin-
gole consorziate esecutrici;   

 
 
8. PROCEDURA DI GARA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Saranno ammessi a partecipare alla eventuale successiva gara i soggetti di cui all'art 45 del D. 
Lgs. 50/2016, secondo quanto disposto dagli artt. 47, 48 e 80. 
 
Saranno invitati alla procedura negoziata di gara di cui all’art. 36 c. 2 lett b) del Dlgs. 50/2016 e 
s.m.i. di gara i primi 5 (cinque) operatori economici che avranno presentato richiesta di invito, 
rispondendo al presente avviso, e che risultino idonei ed in possesso dei necessari requisiti. La 

mailto:bresciatrasporti@legalmail.it
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cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di 
interesse secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 7. 
 
Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque), si procederà ad 
invitare alla procedura negoziata tutti i soggetti che hanno presentato istanza e sono risultati 
idonei. 
 
Si procederà con l’invio della richiesta di offerta anche in presenza di un’unica manifestazione 
d’interesse valida. 
 
La stazione appaltante, nel caso il numero degli operatori interessati fosse minore di cinque, si 
riserva di poter invitare altri operatori attingendo dalla lista degli operatori economici qualificati, alla 
data di approvazione della presente, al sistema di qualificazione per la fornitura di autobus – settori 
speciali pubblicazione GUUE n. 2018/S 058-129362 e tutt’ora in vigore. 
 
 
Non sarà ammessa la partecipazione di soggetti, anche in raggruppamenti temporanei, che 
abbiano fra loro rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c..   
Ai sensi dell'art. 48 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 sarà fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara 
in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti 
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. La violazione di tali divieti comporta 
l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.  
 
La procedura negoziata di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 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, la documentazione amministrativa e l’offerta economica, a pena di esclusione, do-
vranno essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento (inserimento 
UserID e PASSWORD). 
Invece, data la mole della documentazione richiesta, l’offerta tecnica dovrà essere presentata in 
forma cartacea. 
 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si 
informa che i dati forniti dalle società concorrenti saranno trattati dalla società del Gruppo Brescia 
Mobilità per le finalità connesse. Per l’informativa completa in materia di privacy si rinvia al sito 
istituzionale (www.bresciamobilita.it/privacy).  
 

10. ALTRE INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il settore Approvvigionamenti del Gruppo 
Brescia Mobilità al seguente numero: 030.3061009, ovvero inviare e-mail all’indirizzo:  
fpenocchio@bresciamobilita.it; 
 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/
http://www.bresciamobilita.it/privacy
mailto:fpenocchio@bresciamobilita.it
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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 31/03/2021.  
 

 
     BRESCIA TRASPORTI 
              Ufficio Approvvigionamenti 
 

Allegati: 

- Modello richiesta 

- Specifiche tecniche 

 

http://www.bresciamobilita.it/
bm710189
Casella di testo
PG 0002128/21 DEL 31 MARZO 2021




