
 

 

AUTORIZZAZIONE AD UTILIZZARE SERVIZI PROPRIETARI DI ACQUISTO DEI 

TITOLI DI VIAGGIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

MEDIANTE APPLICAZIONI MOBILE 

tra 

BRESCIA TRASPORTI S.P.A., con sede legale in Via San Donino 30 Brescia 25128 (C.F. e P.IVA 

03513620173), in persona del Direttore Generale Ing. Marco Medeghini, domiciliato agli effetti del 

presente atto presso la sede della Società che rappresenta  

(di seguito anche “BRESCIA TRASPORTI”); 

e 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede legale …., Via ….., (P. I.V.A. …….), in persona del Legale 

Rappresentante, …….., domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che 

rappresenta  

(di seguito anche “SOGGETTO AUTORIZZATO”) 

 

(di seguito, congiuntamente, “PARTI” e, disgiuntamente, “PARTE”). 

 

PREMESSO CHE 

A. il Gruppo Brescia Mobilità (“Gruppo) si occupa di gestire il sistema integrato di mobilità 

all’interno della città di Brescia e dei comuni limitrofi, e in particolare: attività di trasporto pubblico 

su gomma, metropolitana leggera automatica, parcheggi in struttura, parcometri, ztl, impianti 

semaforici e di controllo del traffico, telecamere, impianti elettrici e fotovoltaici, il servizio di bike 

sharing BiciMia e il servizio di car sharing AutoMia; 

B. il Gruppo tramite BRESCIA TRASPORTI per quanto riguarda il servizio di trasporto 

pubblico su gomma e Metro Brescia srl (“METRO BRESCIA”) per quanto riguarda il servizio di 

metropolitana gestisce il servizio di trasporto pubblico locale all’interno della città di Brescia e dei 

14 comuni limitrofi (Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, 

Concesio, Flero, Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle); 

C. BRESCIA TRASPORTI è altresì società incaricata dell’attività di commercializzazione di 

tutti i titoli di trasporto integrato bus e metropolitana; 

D. il regolamento del servizio di trasporto pubblico locale (“TPL”) prevede che tutti gli utenti 

debbano essere muniti di regolare titolo di viaggio, in quanto in caso contrario passibili di 

contravvenzione; 

E. il Gruppo nell’ambito della propria mission si impegna costantemente a garantire una 

sempre migliore accessibilità ai servizi di TPL ampliando costantemente il ventaglio dei canali 



 

 

previsti per l’acquisto dei titoli di viaggio, in particolar modo attraverso sistemi digitali, in quanto 

considera la comodità di acquisto un requisito importante per agevolare l’utenza e dunque 

fidelizzarla all’utilizzo del TPL; 

F. sempre di più si sta diffondendo l’utilizzo del pagamento sulla base di carta di credito e che 

tale modalità viene favorita anche a livello nazionale tramite incentivi di tipo normativo e 

disposizioni che invitano ad offrire un numero sempre maggiore di possibilità di acquisto attraverso 

forme di pagamento digitale; 

G. il SOGGETTO AUTORIZZATO ha progettato e realizzato un sistema (eventualmente 

tutelato da privativa industriale) che consente all’utente di utilizzare il proprio smartphone, 

associato ad un sistema di rete gestito dal SOGGETTO AUTORIZZATO, per l’acquisto dei titoli di 

viaggio per l’utilizzo del servizio di TPL; 

H. BRESCIA TRASPORTI, tenuto conto 

(i) che il sistema tecnologico di cui alla precedente lettera G. consente di fornire all’utenza una più 

ampia accessibilità all’acquisto dei titoli di viaggio necessari per l’utilizzo del servizio di TPL, 

nonchè una più efficiente e celere modalità di acquisto,  

(ii) che l’introduzione della modalità di acquisto mediante il sistema tecnologico del SOGGETTO 

AUTORIZZATO, che consente all’utente del servizio di TPL di utilizzare il proprio smartphone per 

l’acquisto dei titoli di viaggio, è conforme alle specifiche tecniche di acquisto dei titoli di viaggio così 

come previsti dal Gruppo,  

(iii) che l’autorizzazione non incide sui contenuti dell’affidamento da parte degli Enti preposti in 

merito alla gestione del servizio di TPL e di acquisto dei titoli di viaggio, avendo come unica finalità 

quella di introdurre una nuova modalità di acquisto, ferme ed impregiudicate le altre condizioni del 

servizio di TPL, 

ha valutato di concedere a XXXXXXXXXX l’autorizzazione per la gestione e l’esercizio di un 

sistema tecnologico che consenta l’acquisto dei titoli di viaggio per l’utilizzo del servizio di TPL, 

affiancando le altre modalità già in atto applicate dal Gruppo, secondo i contenuti e le condizioni di 

seguito indicati. 

Quanto sopra premesso e considerato, le PARTI 

CONVENGONO E STIPULANO 

il presente atto (di seguito, “AUTORIZZAZIONE”). 

ARTICOLO 1. PREMESSE – DEFINIZIONI – ALLEGATI 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente AUTORIZZAZIONE, con 

forza e valore di patto vincolante tra le PARTI. 

Tranne ove diversamente precisato tutti i termini e le espressioni che iniziano con lettera 

maiuscola avranno nella autorizzazione il significato qui di seguito loro attribuito: 



 

 

a) servizio di TPL: il servizio di trasporto pubblico locale gestito dal Gruppo all’interno di 

Brescia e dei 14 comuni limitrofi tramite le controllate BRESCIA TRASPORTI per quanto riguarda il 

servizio di trasporto su gomma e METRO BRESCIA per quanto riguarda il servizio di metropolitana; 

b) AUTORIZZAZIONE: la presente autorizzazione; 

c) XXXXXXXXXX: il sistema informatico utilizzato dal SOGGETTO AUTORIZZATO per 

consentire all’utenza di acquistare i titoli di viaggio per l’utilizzo del servizio di TPL utilizzando il 

proprio smartphone; 

d) servizio/servizi: i servizi di fatturazione del SOGGETTO AUTORIZZATO all’utenza 

mediante utilizzo del sistema XXXXXXXXX; 

e) sistema: il sistema costituito da XXXXXXXXXXX, come meglio definito al successivo art. 3; 

f) utenza: l’insieme delle singole persone che utilizzano, in modo abituale o sporadico, il 

servizio di TPL gestito dal Gruppo. 

 

ARTICOLO 2. OGGETTO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE 

2.1. Con la sottoscrizione della presente AUTORIZZAZIONE, BRESCIA TRASPORTI autorizza 

XXXXXXXXX ad utilizzare il sistema e a prestare i servizi per quanto riguarda il servizio di TPL 

gestito dal Gruppo. 

2.2. In particolare, l’implementazione del sistema è finalizzata a consentire all’utenza di eseguire 

l’acquisto dei titoli di viaggio per l’utilizzo del servizio di TPL mediante il sistema XXXXXXXXXX 

che emette titoli di viaggio per l’utilizzo del servizio di TPL gestito dal Gruppo in formato elettronico, 

ovvero attraverso la riproduzione del titolo di viaggio digitale su smartphone attraverso un QR 

Code costruito a partire da un algoritmo condiviso da BRESCIA TRASPORTI. 

Per la corretta fruizione del servizio, il titolo di viaggio emesso deve essere attivato/validato 

digitalmente esclusivamente sul dispositivo dell’utente. 

2.3. L’AUTORIZZAZIONE rimane valida Brescia e i 14 comuni limitrofi come indicati al punto B. 

  

ARTICOLO 3. IL SISTEMA E I SERVIZI 

3.1. Tramite il sistema XXXXXXX il SOGGETTO AUTORIZZATO metterà a disposizione 

dell’utenza i titoli di viaggio indicati all’interno dell’Allegato A. 

3.2.  Il SOGGETTO AUTORIZZATO potrà mettere a disposizione dell’utenza, in un secondo 

momento, anche altri titoli di viaggio, oltre a quelli indicati all’interno dell’Allegato A, su indicazione 

di BRESCIA TRASPORTI previa condivisione con il SOGGETTO AUTORIZZATO. 



 

 

3.3. Il costo dei titoli di viaggio viene registrato nel sistema XXXXXXXXXX del SOGGETTO 

AUTORIZZATO, il quale applica la tariffa che dovrà essere pagata per l’acquisto del titolo di 

viaggio sulla base delle tariffe indicate da BRESCIA TRASPORTI all’interno dell’Allegato A. 

In caso di ampliamento della gamma di titoli di viaggio messi a disposizione BRESCIA 

TRASPORTI provvederà a fornire indicazioni in merito alle tariffe da applicare. 

3.3. L’utenza paga la tariffa direttamente al SOGGETTO AUTORIZZATO, sulla base dei termini e 

delle condizioni convenute. 

3.5. In caso di variazione delle tariffe dei titoli di viaggio, il SOGGETTO AUTORIZZATO dovrà 

prevedere ad adeguare il sistema XXXXX entro i termini indicati da BRESCIA TRASPORTI, che si 

impegna a comunicare le nuove tariffe con 15 (quindici) giorni di preavviso rispetto alla data di 

avvio della modifica tariffaria. 

 

ARTICOLO 4. RAPPORTO TRA UTENZA E SOGGETTO AUTORIZZATO 

4.1. L’utente, qualora non esegua il pagamento della tariffa dovuta per l’acquisto dei titoli di viaggio 

per l’utilizzo del servizio di TPL, potrà essere soggetto alle sanzioni previste dal regolamento del 

servizio di TPL.  

4.2. Le conseguenze di qualsivoglia contestazione dovesse scaturire tra il SOGGETTO 

AUTORIZZATO e l’utenza relativamente alle modalità di pagamento e quindi anche con riferimento 

a disservizi e/o mancati pagamenti dei titoli di viaggio verranno sopportate esclusivamente dal 

SOGGETTO AUTORIZZATO restando espressamente manlevata al riguardo BRESCIA 

TRASPORTI.  

 

ARTICOLO 5. BOOKING SYSTEM  

5.1. Per l’espletamento delle attività di vendita da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO, 

BRESCIA TRASPORTI fornirà al SOGGETTO AUTORIZZATO l’accesso telematico al proprio 

Booking System, unitamente alla Licenza per l’utilizzo e l’interscambio dei dati informativi, di 

vendita e contabili tra il Booking System ed il sistema nonché di ogni altra informazione necessaria 

o utile all’esecuzione dell’AUTORIZZAZIONE. 

È fatto divieto al SOGGETTO AUTORIZZATO di divulgare a soggetti terzi le modalità di accesso al 

Booking System di BRESCIA TRASPORTI, nonché ogni altra informazione relativa alle attività del 

Gruppo di cui dovesse venire a conoscenza in ragione dell’esecuzione dell’AUTORIZZAZIONE. 

5.2. Attraverso l’accesso telematico al Booking System e l’interscambio dei dati informativi, di 

vendita e contabili, il SOGGETTO AUTORIZZATO ottiene l’ID-Entitlement dei titoli di viaggio 

richiesti, in modo da poter procedere poi alla finalizzazione delle transazioni attraverso il sistema. 

5.3. I dati necessari alla conclusione delle transazioni che attengono alla sfera personale 



 

 

dell’utenza (i.e. nome, cognome, indirizzo, ricerche effettuate, etc.), ivi incluse le preferenze di 

viaggio, sono soggetti alla disciplina di cui al successivo articolo 17 in materia di trattamento dei 

dati personali.  

In particolare, qualora necessario, il SOGGETTO AUTORIZZATO utilizzerà tali dati per quanto 

strettamente indispensabile a garantire la corretta fruizione del servizio da parte dell’utenza.  

In ogni caso, il SOGGETTO AUTORIZZATO è tenuto a dare adeguata informazione all’utenza in 

merito alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e ad acquisire il preventivo 

consenso specifico al trattamento stesso, conformemente a quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali e a tutela dei consumatori. 

5.4. I dati afferenti all’utenza e comunque tutti i dati raccolti dal SOGGETTO AUTORIZZATO riferiti 

all’utenza nell’esecuzione dell’AUTORIZZAZIONE, ivi inclusi i dati personali gestiti, non potranno 

essere ceduti.  

5.5. È sempre facoltà di BRESCIA TRASPORTI modificare, in tutto o in parte, il Booking System in 

relazione all’evoluzione delle tecnologie. 

In tali casi saranno comunicati con congruo anticipo al SOGGETTO AUTORIZATO – al fine di 

consentirgli l’eventuale adeguamento del sistema e dei relativi collegamenti telematici prima 

dell’entrata in esercizio delle modifiche al Booking System – i nuovi requisiti tecnici e le modalità di 

accesso al Booking System, nonché le necessarie regole e misure di sicurezza, procedendo – ove 

necessario – al rilascio di nuove credenziali di accesso. 

 

ARTICOLO 6. OBBLIGAZIONI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO 

Con la sottoscrizione della presente AUTORIZZAZIONE, il SOGGETTO AUTORIZZATO assume le 

obbligazioni di seguito riportate. 

a) Mettere a disposizione l’acquisto dei titoli di viaggio del servizio di TPL gestito dal Gruppo 

Brescia Mobilità entro 30 (trenta) giorni a partire dal rilascio della presente AUTORIZZAZIONE. 

b) Interfacciare, con costi a proprio carico, il database del proprio sistema di pagamento con 

eventuali sistemi di controllo centralizzati dello stato di acquisto dei titoli di viaggio sviluppati dal 

Gruppo o per conto dello stesso. In caso di inadempienza al presente impegno BRESCIA 

TRASPORTI si riserva di recedere dalla presente AUTORIZZAZIONE.   

c) Utilizzare logo e marchio di BRESCIA TRASPORTI e del Gruppo esclusivamente per le attività 

previste all’interno della presente AUTORIZZAZIONE.   

d) Provvedere, secondo le indicazioni fornite da BRESCIA TRASPORTI, a collegare 

telematicamente il sistema al Booking System, sulla base degli standard di mercato e con oneri a 

proprio carico per ciò che attiene agli sviluppi sul sistema stesso. 

e) Fornire all’utenza tutte le informazioni in merito al servizio di intermediazione e vendita dei titoli 



 

 

di viaggio svolto, nonché tutte le ulteriori informazioni previste dalla legge o comunque previste dal 

Regolamento del Servizio di Trasporto Pubblico, ivi incluse le regole attinenti alle modalità di 

rimborso e pagamento delle indennità eventualmente dovute in caso di ritardi, carenze informative 

o altri disservizi. 

f) Offrire all’utenza l’accesso al sistema, nonché gestire la fatturazione, il servizio di assistenza e 

l’operatività del sistema. 

g) Adottare nel sistema, quali codici identificativi dei titoli di viaggio, le denominazioni già adottate 

da BRESCIA TRASPORTI, così come riportati nell’Allegato A alla presente AUTORIZZAZIONE, in 

modo da facilitare l’utilizzo degli stessi da parte degli utenti.  

Le denominazioni potranno essere variate da BRESCIA TRASPORTI in base ad esigenze 

operative e in tal caso il SOGGETTO AUTORIZZATO si impegna a variarle gestendo 

l’aggiornamento sul proprio sistema.  

h) Comunicare tempestivamente a BRESCIA TRASPORTI qualsivoglia malfunzionamento e/o 

difetto relativo al sistema e/o ai servizi. 

i) Comunicare a BRESCIA TRASPORTI qualsiasi modifica hardware, infrastrutture e/o software 

che possa avere effetti sulla regolare utilizzazione del sistema e del servizio offerti dal SOGGETTO 

AUTORIZZATO.  

Resta al riguardo inteso che tali modifiche dovranno essere comunicate a BRESCIA TRASPORTI 

con un adeguato preavviso. 

l) Mettere a disposizione di BRESCIA TRASPORTI il necessario materiale informativo relativo al 

sistema e ai servizi, in modo da consentire a BRESCIA TRASPORTI di evadere le obbligazioni 

assunte ai sensi del successivo art. 7 (lettera h).  

m) Mettere a disposizione di BRESCIA TRASPORTI a titolo gratuito un applicativo web responsive 

o un’app mobile per il controllo in tempo reale. 

Tutte le informazioni dovranno essere rese disponibili in forma aggregata e senza alcun riferimento 

ai dati personali degli utenti. 

n) Fornire idonea e adeguata formazione al personale di BRESCIA TRASPORTI, sia in fase 

iniziale che in caso di necessità. 

o) Gestire eventuali contestazioni degli utenti relative al sistema di pagamento messo a 

disposizione dal SOGGETTO AUTORIZZATO, in particolare riguardanti il malfunzionamento del 

sistema stesso, che saranno inoltrate da BRESCIA TRASPORTI al contatto che il SOGGETTO 

AUTORIZZATO dovrà fornire a tale scopo. 

p) Esigere e incassare dall’utenza, a fronte della vendita dei titoli di viaggio, il pagamento dei 

relativi corrispettivi, da versare poi a BRESCIA TRASPORTI al netto delle provvigioni. 



 

 

q) Registrare tutte le transazioni di addebito nei confronti degli utenti e fornire a BRESCIA 

TRASPORTI un rapporto su base mensile contenente tutte le transazioni di addebito e le 

statistiche di acquisto registrate nel mese precedente. 

r) Versare entro il giorno 10 di ogni mese sul conto di BRESCIA TRASPORTI le somme introitate 

nel mese precedente relative alle intere tariffe pagate dagli utenti per l’acquisto dei titoli di viaggio 

per l’utilizzo del servizio di TPL al netto delle provvigioni. 

s) Stipulare una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a titolo di garanzia per le somme 

introitate per conto di BRESCIA TRASPORTI, per un importo garantito pari ad Euro 15.000 

(quindicimila/00); tale polizza sarà soggetta ad eventuali ulteriori adeguamenti nelle annualità 

successive in modo da garantire almeno 2 (due) mensilità di incassi; la polizza dovrà essere 

depositata presso BRESCIA TRASPORTI a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni 

da assumere; la garanzia fideiussoria deve prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, 

a semplice richiesta scritta da parte di BRESCIA TRASPORTI; l’eventuale mancato pagamento del 

premio da parte di soggetto autorizzato non potrà costituire motivo per non procedere al 

versamento della somma assicurata in caso di richiesta da parte di BRESCIA TRASPORTI; Il 

soggetto autorizzato si obbliga, quindi, a consegnare a BRESCIA TRASPORTI, entro 15 (quindici) 

giorni dalla stipula della Autorizzazione, copia di tale polizza, pena la risoluzione della stessa come 

previsto al successivo articolo 13.1. 

 

ARTICOLO 7. OBBLIGAZIONI DI BRESCIA TRASPORTI 

Con la sottoscrizione della presente AUTORIZZAZIONE, BRESCIA TRASPORTI assume le 

obbligazioni di seguito elencate. 

a) Consentire l’implementazione del sistema e dei servizi per tutti i titoli di viaggio indicati all’interno 

dell’Allegato A. 

b) Fornire al SOGGETTO AUTORIZZATO le credenziali e il supporto tecnologico per l’accesso 

telematico e l’utilizzo del Booking System, assumendosi la responsabilità per quanto attiene al 

funzionamento del Booking System; continuo e tempestivo aggiornamento dei Contenuti Concessi 

in Licenza, curando, in particolare, che questi ultimi siano effettivamente caricati e resi sempre 

disponibili in formato aggiornato sia sul Booking System sia sul sistema; ogni informazione 

comunque collegata all’esecuzione dell’AUTORIZZAZIONE. 

c) Fornire al SOGGETTO AUTORIZZATO dati e Contenuti Concessi in Licenza sempre corretti, 

propri e verificati in relazione a tutti i titoli di viaggio, nonché verificare regolarmente e con la 

massima diligenza la correttezza e la proprietà di tali dati e Contenuti Concessi in Licenza anche 

dopo il loro caricamento sul Booking System e/o sul sistema. 



 

 

d) Gestire a propria cura e spese le contestazioni formulate dall’utenza secondo le procedure 

previste dal proprio regolamento del servizio di TPL. 

e) Comunicare al SOGGETTO AUTORIZZATO eventuali eventi variazioni che alterino il regolare 

svolgimento dei servizi di trasporto operati. 

f) Dare visibilità al sistema XXXXXX come modalità di acquisto dei titoli di viaggio per l’utilizzo del 

TPL attraverso tutti i canali informativi e di comunicazione a propria disposizione. 

g) Mettere a disposizione degli utenti il materiale informativo e promozionale di cui al precedente 

art. 6 (lettera l). 

h) Comunicare al SOGGETTO AUTORIZZATO – con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) 

giorni – qualsiasi modifica ai titoli di viaggio a disposizione degli utenti, alle tariffe e alle 

denominazioni. 

 

ARTICOLO 8. PROMOZIONE DEL SERVIZIO 

Le PARTI pianificheranno azioni di comunicazione e marketing che, sia separatamente che in 

forma congiunta, aumentino la diffusione del servizio.  

 

ARTICOLO 9. PAGAMENTI 

9.1. BRESCIA TRASPORTI non corrisponderà al SOGGETTO AUTORIZZATO alcuna somma per 

la manutenzione adattativa o evolutiva del sistema.  

Eventuali richieste di aggiornamento del sistema da parte di BRESCIA TRASPORTI che 

modifichino in modo significativo le attuali modalità d’uso e i processi di integrazione saranno 

oggetto di valutazione congiunta tra le PARTI. 

9.2. Per la vendita dei titoli di viaggio per l’utilizzo del servizio di TPL, 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. - le provvigioni sono 

soggette ad I.V.A. in base alle leggi fiscali in vigore - per i titoli di viaggio venduti all’utenza, così 

come risultanti dalla piattaforma di vendita. 

 9.3. Le provvigioni saranno trattenute dal SOGGETTO AUTORIZZATO all’atto del versamento 

degli introiti a BRESCIA TRASPORTI che dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario sul 

conto corrente IT53B0538711224000042697011 intestato a BRESCIA TRASPORTI - società del 

Gruppo che si occupa dell’introito dei corrispettivi da titoli di viaggio e che è il soggetto tenuto agli 

obblighi di natura fiscale e tributaria derivanti dalla commercializzazione e vendita dei titoli di 

viaggio - entro il giorno 10 (dieci) del mese.  

9.4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 



 

 

26.10.1972 e ss.mm.ii., le provvigioni saranno assoggettate al regime dello Split Payment, pertanto 

il pagamento delle fatture non prevedrà la liquidazione della quota I.V.A. per i soggetti a cui è 

applicabile. 

9.5. Le fatture relative alle provvigioni saranno compilate ed emesse dal SOGGETTO 

AUTORIZZATO nei confronti di BRESCIA TRASPORTI ai sensi della legislazione fiscale vigente. 

9.6. L’importo dovuto a BRESCIA TRASPORTI sarà determinato sulla base della rendicontazione 

mensile predisposta dal SOGGETTO AUTORIZZATO entro il giorno 10 (dieci) del mese 

successivo ai consumi.  

Contestualmente alla redazione di tale rendicontazione sarà corrisposto il relativo pagamento. 

9.7. Il SOGGETTO AUTORIZZATO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

A tal fine si impegna, tra l'altro, a comunicare a BRESCIA TRASPORTI il conto corrente dedicato 

che sarà utilizzato ai fini della gestione dei pagamenti di cui al presente articolo 9. 

9.8. Il SOGGETTO AUTORIZZATO non ha diritto ad alcun onere e/o indennizzo e/o importo da 

parte di BRESCIA TRASPORTI per le attività svolte ai sensi della AUTORIZZAZIONE. 

9.9. Il SOGGETTO AUTORIZZATO, su esplicita richiesta di BRESCIA TRASPORTI, potrà evadere 

eventuali richieste di rimborso/indennizzo inoltrate dall’utenza, tenuto conto di quanto previsto dal 

Regolamento del Servizio di Trasporto Pubblico applicato dal Gruppo e di ogni altra condizione e/o 

direttiva fornita dal Gruppo.  

 

ARTICOLO 10. DURATA E RECESSO 

10.1. La presente AUTORIZZAZIONE avrà una durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di 

sottoscrizione, con rinnovo automatico per altri 5 (cinque) anni in caso di mancata disdetta ai sensi 

del successivo punto 10.2.  

10.2. Ciascuna delle PARTI avrà altresì il diritto di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi 

motivo dalla presente AUTORIZZAZIONE con preavviso scritto non inferiore a 3 (tre) mesi naturali 

e consecutivi, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC. 

L’esercizio del diritto di recesso non potrà comportare alcun diritto (economico o giuridico) o 

risarcimento di qualsivoglia natura di una PARTE nei confronti dell’altra. 

10.3. Resta inoltre inteso tra le PARTI che, qualora il SOGGETTO AUTORIZZATO non ottemperi 

tempestivamente all’obbligo di pagamento di cui al precedente articolo 9,  BRESCIA TRASPORTI 

avrà la facoltà di risolvere la presente AUTORIZZAZIONE con efficacia immediata, ex articolo 

1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

da inviarsi al SOGGETTO AUTORIZZATO e fatto salvo il diritto da parte di BRESCIA TRASPORTI 

al risarcimento dei danni subiti di qualsivoglia natura. 



 

 

10.4. Al venire meno dell’efficacia e/o validità della presente AUTORIZZAZIONE – per qualsivoglia 

causa intervenuta – il SOGGETTO AUTORIZZATO dovrà immediatamente interrompere l’offerta 

del Sistema e dei Servizi. 

10.5. BRESCIA TRASPORTI ha la facoltà di inibire al SOGGETTO AUTORIZZATO l’accesso 

telematico al Booking System nel caso di ritardo di oltre 5 (cinque) giorni lavorativi nel versamento 

delle somme riscosse verificatosi per almeno 3 (tre) volte, anche se non consecutive, nel corso del 

medesimo anno solare.  

L’inibizione ha effetto dal giorno successivo alla data dell’apposita comunicazione inviata da 

BRESCIA TRASPORTI via P.E.C. al SOGGETTO AUTORIZZATO. 

I collegamenti sono ripristinati a decorrere dal giorno successivo alla data in cui BRESCIA 

TRASPORTI ha cognizione del fatto che l’inadempimento sia cessato. 

 

ARTICOLO 11. RISERVATEZZA 

11.1. Le PARTI si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, 

le notizie ed i documenti, comprese idee, progetti o know-how relativi alle PARTI o a terzi (“DATI 

RISERVATI”) di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative 

o della conclusione dell’AUTORIZZAZIONE ovvero nello svolgimento delle attività previste e/o 

dipendenti dallo stesso e a non rivelare gli stessi a terzi in nessun modo senza il preventivo 

assenso scritto dell’altra PARTE.  

Ciascuna PARTE si impegna a fare sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori a 

qualsiasi titolo siano al corrente degli obblighi di riservatezza di cui all’ACCORDO. 

11.2. Salvi gli obblighi di legge o i provvedimenti delle Autorità Amministrative e/o Giudiziarie, le 

PARTI non copieranno, tratterranno, comunicheranno, diffonderanno e, comunque, non 

utilizzeranno i DATI RISERVATI, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi da 

quelli previsti dall’ACCORDO. 

11.3. Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo sopravvivranno anche in caso di 

scadenza, risoluzione o recesso dall’AUTORIZZAZIONE o di perdita di efficacia della stessa, per 

qualunque ragione e a qualunque titolo, sino a quando i DATI RISERVATI non siano 

eventualmente resi pubblici da parte del legittimo titolare degli stessi. 

 

ARTICOLO 12. RAPPORTI TRA LE PARTI ED ESCLUSIVA 

 

12.1. Nell’esecuzione della presente AUTORIZZAZIONE, ciascuna PARTE dovrà operare in 

maniera indipendente con una propria organizzazione ed a proprio rischio.  



 

 

La presente AUTORIZZAZIONE non stabilisce alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, 

esclusività, associazione, joint venture o società tra il SOGGETTO AUTORIZZATO e BRESCIA 

TRASPORTI. 

12.2. Nessuna PARTE avrà alcun potere di rappresentanza dell’altra e nessuna dichiarazione, 

manifestazione, intento o simili di una PARTE sarà vincolante per l’altra. 

12.3. Resta altresì inteso che il SOGGETTO AUTORIZZATO implementerà il sistema e fornirà i 

servizi in regime di non esclusività e sarà pertanto libero di offrire – senza restrizione alcuna – i 

medesimi sistemi e servizi a favore di soggetti terzi che operino nel medesimo settore del 

BRESCIA TRASPORTI.  

Il regime di non esclusività è reciproco. 

12.4. BRESCIA TRASPORTI, al fine di favorire la concorrenza nel mercato tra gli operatori del 

settore della gestione dell’acquisto dei titoli di viaggio per l’utilizzo del TPL mediante smartphone, 

potrà in ogni momento avvalersi di altri sistemi e servizi di acquisto, alternativi, simili e analoghi a 

quelli oggetto della presente AUTORIZZAZIONE, anche avvalendosi di altri operatori operanti in 

regime di concorrenza commerciale con il SOGGETTO AUTORIZZATO, senza che questi possa 

vantare alcun diritto (economico o giuridico) o risarcimento di qualsivoglia natura. 

 

ARTICOLO 13. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

13.1. Il SOGGETTO AUTORIZZATO è il solo ed esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà 

intellettuali relativi e/o comunque connessi al sistema e/o ai servizi. 

13.2. BRESCIA TRASPORTI – limitatamente alla durata della presente AUTORIZZAZIONE – 

avrà il diritto di utilizzare i marchi del SOGGETTO AUTORIZZATO ovvero qualsiasi altro segno 

distintivo associato al sistema e/o ai servizi, al solo ed esclusivo fine di promuovere il sistema e i 

servizi del SOGGETTO AUTORIZZATO presso l’utenza. 

13.3. Il SOGGETTO AUTORIZZATO non potrà utilizzare marchi o segni distintivi di BRESCIA 

TRASPORTI e del Gruppo, salvo espressa autorizzazione scritta di BRESCIA TRASPORTI stessa. 

 

ARTICOLO 14. FORZA MAGGIORE – CASO FORTUITO – FATTO DEL TERZO 

Le PARTI non potranno essere considerate responsabili, l’una nei confronti dell’altra, di alcun 

danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito per inadempimento dell’ACCORDO, qualora 

l’inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza 

maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a) interruzione dei pubblici servizi;  

b) scioperi;  

c) epidemia e/o pandemie; 



 

 

d) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia o da qualsiasi 

Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria; 

e) caso fortuito. 

 

15. ANTICORRUZIONE – TRASPARENZA – D.LGS. 231/2001  

15.1. Le PARTI, con la sottoscrizione dell’AUTORIZZAZIONE, dichiarano formalmente: 

(a) di accettare il Codice Etico e di Comportamento di BRESCIA TRASPORTI e successivi 

aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente” 

– impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza dell’AUTORIZZAZIONE, a rispettarne i relativi 

contenuti; 

(b) di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e 

successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società 

Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza dell’AUTORIZZAZIONE, a 

rispettarne i relativi contenuti; 

(c) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e 

ss.mm.ii. (“D.Lgs. 231/2001”) e dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti 

giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo 

modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D.Lgs., e si 

obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le 

ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso 

concreto. 

15.2. BRESCIA TRASPORTI, con la sottoscrizione dell’AUTORIZZAZIONE, dichiara formalmente: 

(a) di accettare il Codice Etico e di Comportamento di …………… e successivi aggiornamenti – 

pubblicato sul sito internet ……………….. - impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza 

dell’AUTORIZZAZIONE, a rispettarne i relativi contenuti. 

15.3. Qualora una delle PARTI non rispettasse per tutta la durata dell’AUTORIZZAZIONE gli 

impegni e gli obblighi di cui ai precedenti commi 11.1. e 11.2., l’altra PARTE avrà il diritto di 

risolvere l’AUTORIZZAZIONE e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa 

vigente.  

La realizzazione da parte di una PARTE di comportamenti che determinino l’avvio di un 

procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, 

del quale, in qualunque modo, l’altra PARTE sia venuta a conoscenza, costituisce causa di 

risoluzione dell’AUTORIZZAZIONE. 

15.4. Ciascuna PARTE espressamente ed irrevocabilmente dichiara che non vi è stata mediazione 

od altra opera di terzi per la conclusione dell’AUTORIZZAZIONE e di non aver corrisposto né 

promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, 



 

 

somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la 

conclusione stesso dell’AUTORIZZAZIONE e si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, 

somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione 

dell’AUTORIZZAZIONE, rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte 

agli stessi fini. 

 

ARTICOLO 16. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE 

16.1. Qualunque modifica all’AUTORIZZAZIONE, anche parziale, non potrà avere luogo e non 

potrà essere provata se non mediante atto scritto. 

16.2. Per quanto non espressamente previsto nell’AUTORIZZAZIONE, si intendono 

espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e 

pubblicistiche applicabili e vigenti in materia. 

16.3. Per le controversie inerenti all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità, all’efficacia e alla 

risoluzione dell’AUTORIZZAZIONE è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia. 

 

ARTICOLO 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia, le PARTI 

acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nell’AUTORIZZAZIONE, per le finalità 

connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

 

ARTICOLO 18. DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI  

18.1. Salva diversa previsione contrattuale, il domicilio contrattuale delle PARTI è elettivamente 

fissato presso le rispettive sedi legali. 

18.2. Eventuali integrazioni e/o variazioni alle informazioni scambiate tra le PARTI al momento 

della sottoscrizione dell’AUTORIZZAZIONE dovranno essere tempestivamente comunicate. 

18.3. Salvo il caso in cui siano previste diverse modalità di comunicazione previste per casi 

specifici, le comunicazioni tra le Parti dovranno essere inviate: 

a) se riferite a BRESCIA TRASPORTI 

alla c.a. di ………………………………… 

tel.: ………………. 

e-mail: ………………………………. 

P.E.C.: bresciatrasporti@legalmail.it 

b) se riferite al SOGGETTO AUTORIZZATO 



 

 

alla c.a. di ……………….. 

tel.: ………………………… 

e-mail: …………………………….. 

P.E.C.: ……………………………… 

18.4. Ciascuna delle PARTI si impegna a comunicare all’altra PARTE ogni eventuale successiva 

variazione rispetto a quanto previsto dal precedente comma 18.3. 

 

ARTICOLO 19 – ONERI - SOTTOSCRIZIONE 

19.1. In materia di imposta di registro e/o di imposta di bollo si applicano le disposizioni vigenti in 

materia e il relativo costo è ripartito in egual misura tra le PARTI. 

19.2. L’AUTORIZZAZIONE verrà sottoscritta con firma digitale. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Brescia, …………….. 

 

BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 

Il Direttore Generale 

Ing. Marco Medeghini 

Firmato digitalmente 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il Legale Rappresentante 

………………………………………. 

Firmato digitalmente 


