
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE AD UTILIZZARE SERVIZI 

PROPRIETARI DI ACQUISTO DEI TITOLI DI VIAGGIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

PUBLICO MEDIANTE APPLICAZIONI MOBILE 

 

Il presente avviso è riferito al rilascio di Autorizzazione ad utilizzare servizi proprietari di acquisto dei 

titoli di viaggio del servizio di trasporto pubblico mediante applicazioni mobile, consistente nella 

messa a disposizione verso l’utenza di servizi di pagamento alternativi alle modalità attualmente 

previste dal Gruppo Brescia Mobilità.  

 

1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

Attraverso il documento allegato Brescia Trasporti intende autorizzare, in modalità non esclusiva, i 

singoli Richiedenti ad utilizzare applicazioni mobile, anche tutelate da privativa industriale, che 

consentano all’utente il pagamento della tariffa relativa all’acquisto dei titoli di viaggio necessari per 

il regolare utilizzo dei servizi di trasporto pubblico (servizio di metropolitana e trasporto su gomma) 

gestiti dal Gruppo Brescia Mobilità. 

Le app per il sistema di pagamento devono essere scaricabili dai principali store (Google Play e 

Apple Store).  

Il Richiedente dovrà fornire unitamente alla piattaforma di pagamento un portale web responsive e/o 

un’app mobile Android per permettere al personale di controllo del Gruppo Brescia Mobilità la verifica 

dei titoli di viaggio emessi.  

Il Richiedente si impegna altresì ad interfacciare, con costi a suo carico, il data base del proprio 

sistema di pagamento con eventuali sistemi di controllo centralizzati sviluppati dal Gruppo Brescia 

Mobilità o per conto dello stesso. In caso di inadempienza al presente impegno Brescia Trasporti si 

riserva di recedere dalla presente Autorizzazione.   

I titoli di viaggio per l’utilizzo del servizio di trasporto locale gestito dal Gruppo Brescia Mobilità e le 

relative tariffe attuali sono definiti dall’allegato A all’Autorizzazione.  

Ulteriori dettagli tecnici inerenti i rapporti fra Brescia Trasporti e i Soggetti Autorizzati sono contenuti 

nel documento allegato. 

Per la vendita dei titoli di viaggio per l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico Brescia Trasporti 

corrisponderà al Soggetto Autorizzato una provvigione in percentuale del 5%. 

 



 

 

 

 

La percentuale verrà calcolata sul corrispettivo versato al netto dell’I.V.A. per i titoli di viaggio venduti 

all’utenza, così come risultanti dalla piattaforma di vendita. 

 

2. REQUISITI DELLA SOCIETÀ 

Le società interessate a richiedere a Brescia Trasporti il rilascio dell’Autorizzazione in titolo devono 

dimostrare di operare, al momento della richiesta, in almeno 15 (quindici) città per la vendita di titoli 

di viaggio per l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico e di avere almeno 100.000 download 

effettuati per l’app mobile. 

 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

I Richiedenti dovranno inviare il modulo di richiesta (All. B) al rilascio dell’autorizzazione debitamente 

compilato e sottoscritto, a mezzo PEC all’indirizzo seguente: bresciatrasporti@legalmail.it  

Le società dovranno altresì allegare una descrizione tecnica del progetto proposto che descriva 

dettagliatamente il funzionamento del loro servizio. 

Brescia Trasporti rilascerà l’Autorizzazione in titolo ai primi 5 (cinque) richiedenti – selezionati in 

ordine cronologico di ricezione della richiesta - che soddisfino i requisiti indicati nel paragrafo 2, 

fermo restando la possibilità sia per Brescia Trasporti che per il Soggetto Autorizzato di recedere 

dalla convenzione. 

 

Per informazioni telefonare al numero 0303061035 del Settore Approvvigionamenti. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet del Gruppo Brescia Mobilità nella sezione: 

https://www.bresciamobilita.it/fornitori/avvisi-di-gara  per 12 mesi a partire dal 01/01/2022. 

 

Brescia, lì 27/12/2021                     

  

BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 
Il Direttore Generale 

ing. Marco Medeghini 
(Documento Informatico Firmato Digitalmente) 
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