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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 

ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO AVENTE AD 

OGGETTO LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. E DI BRESCIA 

TRASPORTI S.P.A. E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO PER GLI ESERCIZI 2022, 

2023 E 2024 - CODICE C.I.G.: 9149672431. 

 

1. PREMESSE 

1.1. Brescia Mobilità S.p.A. (“Brescia Mobilità” e/o la “Società”) – avente sede legale in Brescia, 

Via Leonida Magnolini, 3, (C.A.P. 25135), Tel. +39 030.3061.000, Fax +39 Fax 030.3061.004, E-

mail: segreteria@bresciamobilita.it, posta elettronica certificata (P.E.C.) 

bresciamobilita@legalmail.it, indirizzo internet www.bresciamobilita.it – è la società capogruppo del 

Gruppo Brescia Mobilità (il “Gruppo”) ed il suo capitale azionario è posseduto per il 99,749% dal 

Comune di Brescia (il “Comune”) e per lo 0,251% da A2A S.p.A.; Brescia Mobilità è società in house 

del Comune sottoposta al controllo analogo, ai sensi del Decreto Legislativo 19.8.2016, n. 175 e 

ss.mm.ii. (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) (il “D.Lgs. 175/2016”),  

nonché al coordinamento ed alla direzione del Comune medesimo. 

1.2. Brescia Trasporti S.p.A. (“Brescia Trasporti”) – avente sede legale in Brescia, Via San Donino, 

n. 30, (C.A.P. 25128), Tel. +39 030.3061.000, Fax +39 030.3061.512, E-mail: 

segreteria@bresciatrasporti-spa.it, posta elettronica certificata (P.E.C.) 

bresciatrasporti@legalmail.it, indirizzo internet www.bresciamobilita.it. – è società facente parte del 

Gruppo ed il suo capitale azionario è posseduto al 100% da Brescia Mobilità; Brescia Trasporti è 

controllata da Brescia Mobilità ed è soggetta a direzione e coordinamento unitari di tale società. 

1.3. Si rinvia al sito internet www.bresciamobilita.it., sezione “Società Trasparente”, ove è possibile 

rinvenire ogni altra informazione inerente alle due società. 

1.4. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Roberto Guerra, Dirigente dell’Area 

Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio di Brescia Mobilità. 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

2.1. Con il presente avviso (l’”Avviso”), Brescia Mobilità, anche per conto e nell’interesse della 

controllata Brescia Trasporti, intende espletare un’indagine di mercato, meramente esplorativa, volta 

http://www.bresciamobilita.it/
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ad acquisire manifestazioni di interesse prodromiche all’individuazione di operatori da invitare alla 

correlata e successiva procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del Decreto 

Legislativo 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (il “D.Lgs. 50/2016”) (la “Procedura Negoziata”), per 

l’affidamento unitario del servizio di revisione legale dei conti di Brescia Mobilità e di Brescia 

Trasporti nonché della revisione legale del bilancio consolidato di Gruppo [così come disciplinata 

dagli Statuti delle due società, dall’art. 2409-bis del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 

27.1.2010, n. 39 e ss.mm.ii. (il “D.Lgs. 39/2010”)], per gli esercizi sociali 2022-2023-2024 (di seguito, 

il “Servizio”); il tutto come disciplinato nell’Avviso.  

2.2. In particolare, le prestazioni oggetto del Servizio riguardano sommariamente: 

(a) la revisione legale, così come disciplinata dall’art. 2409-bis del Codice Civile e dal D.Lgs. 

39/2010, del bilancio di esercizio di Brescia Mobilità per il triennio 2022-2023-2024; 

(b) la revisione legale, così come disciplinata dall’art. 2409-bis del Codice Civile e dal D.Lgs. 

39/2010, del bilancio di esercizio di Brescia Trasporti per il triennio 2022-2023-2024;  

(c) la revisione legale, così come disciplinata dall’art. 2409-bis del Codice Civile e dal D.Lgs. 

39/2010, del bilancio consolidato del Gruppo per il triennio 2022-2023-2024; 

(d) la revisione contabile limitata, a titolo volontario, del Bilancio Semestrale intermedio al 

30.6.2022, al 30.6.2023 e al 30.6.2024 di Brescia Mobilità; 

(e) la revisione contabile limitata, a titolo volontario, del Bilancio Semestrale intermedio al 

30.6.2022, al 30.6.2023 e al 30.6.2024 di Brescia Trasporti; 

(f) le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei 

fatti e gestione nelle scritture contabili per Brescia Mobilità per il triennio 2022-2023-2024; 

(g) le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei 

fatti e gestione nelle scritture contabili per Brescia Trasporti per il triennio 2022-2023-2024; 

(h) la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali di Brescia Mobilità per il triennio 2022-2023-2024; 

(i) la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali di Brescia Trasporti per il triennio 2022-2023-2024; 

(j) la revisione contabile dei prospetti dei saldi a credito e a debito di Brescia Mobilità con il 

Comune al 31.12.2022, al 31.12.2023 e al 31.12.2024; 

(k) la revisione contabile dei prospetti dei saldi a credito e a debito di Brescia Trasporti con il 

Comune al 31.12.2022, al 31.12.2023 e al 31.12.2024; 

(l) la certificazione del progetto di separazione contabile, così come richiesto dall’Autorità di 

Regolazione dei Trasporti per l’anno 2022, per Brescia Mobilità; 
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(m)  la certificazione del progetto di separazione contabile, così come richiesto dall’Autorità di 

Regolazione dei Trasporti, per l’anno 2022, per Brescia Trasporti. 

2.3. Così come previsto dallo Statuto di Brescia Mobilità (art. 21) e dallo Statuto di Brescia Trasporti 

(art. 19), la “revisione legale dei conti sulla società è esercitata, per determinazione 

dell’assemblea ordinaria, da una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro”. Si 

rinvia al sito internet www.bresciamobilita.it., sezione “Società Trasparente”, ove sono pubblicati gli 

Statuti di Brescia Mobilità e di Brescia Trasporti, in cui è contenuta la regolamentazione dell’attività 

di revisione legale dei conti.  

2.4. Si specifica che, in conformità a quanto previsto dagli Statuti di Brescia Mobilità e di 

Brescia Trasporti nonché dall’art. 13 del D.Lgs. 39/2010, all’esito della Procedura Negoziata, 

l’incarico di revisione legale dei conti delle due società sarà conferito dalle rispettive 

Assemblee su proposta motivata dei relativi Collegi Sindacali. Pertanto, gli operatori 

interessati a presentare manifestazione di interesse prendono atto e accettano, qualora tali 

Assemblee decidessero di non affidare gli incarichi oggetto del Servizio,  di rinunciare a 

qualunque pretesa nei confronti di Brescia Mobilità e/o di Brescia Trasporti. 

2.5. Il Servizio dovrà essere svolto nel rispetto degli Statuti di Brescia Mobilità e di Brescia Trasporti 

nonché in conformità al D.Lgs. 39/2010 e ad ogni altra normativa applicabile in materia. 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO 

La durata dei due incarichi oggetto del Servizio è di 3 (tre) esercizi (2022-2023-2024) decorrente: 

(a) per l’incarico afferente a Brescia Mobilità, dalla data di conferimento dello stesso e fino alla 

data di approvazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2024; 

(b) per l’incarico afferente a Brescia Trasporti, dalla data di conferimento dello stesso e fino alla 

data di approvazione del relativo bilancio di esercizio al 31.12.2024. 

 

4. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA NELL’AMBITO DELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA  – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

4.1. L’importo complessivo massimo stimato del Servizio posto a base di gara nell’ambito della 

Procedura Negoziata, per l’intera durata del Servizio, è pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) 

(I.V.A. esclusa) suddiviso come di seguito: 

(a) Brescia Mobilità: 

1) Compenso 1° anno: Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) (I.V.A. esclusa); 
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2) Compenso 2° anno  Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) (I.V.A. esclusa); 

3) Compenso 3° anno Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) (I.V.A. esclusa); 

(b) Brescia Trasporti: 

1) Compenso 1° anno  Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) (I.V.A. esclusa); 

2) Compenso 2° anno Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) (I.V.A. esclusa); 

3) Compenso 3° anno Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) (I.V.A. esclusa). 

4.2. Si precisa che non vi sono rischi di interferenze ai sensi del Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81 

e ss.mm.ii. e che, pertanto, i costi relativi alla sicurezza sono pari a Euro 0 (zero), considerato che il 

Servizio è di natura esclusivamente intellettuale. 

 

5. LUOGO ESECUZIONE SERVIZIO 

Il luogo di esecuzione del Servizio è Brescia presso le sedi di Brescia Mobilità e di Brescia Trasporti 

indicate al paragrafo 1.  

 

6. SOGGETTI CUI È RIVOLTO L’AVVISO E REQUISITI GENERALI E SPECIALI RICHIESTI 

PER L’AMMISSIONE  

6.1. In conformità a quanto previsto dagli Statuti di Brescia Mobilità e di Brescia Trasporti, così come 

riportato al precedente paragrafo 2.3., potranno presentare manifestazione di interesse a 

partecipare alla Procedura Negoziata società di revisione legale in possesso dei requisiti previsti al 

successivo comma 6.2. nonché società di revisione costituite nelle forme di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma 6.2. 

6.2. Potranno presentare manifestazione di interesse a partecipare alla successiva Procedura 

Negoziata i soggetti che, al momento della presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse, 

siano in possesso dei seguenti requisiti. 

A. Requisiti di ordine generale come di seguito indicati: 

(a) insussistenza, a carico di tutti i soggetti ivi indicati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 

(b) possesso dei requisiti per svolgere la revisione contabile in conformità a quanto previsto dal 

D.Lgs. 39/2010; 

(c) insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di situazioni che possano compromettere 

l’onorabilità, l’indipendenza e l’obiettività richiamate dal D.Lgs. 39/2010; 



 

 

5 

(d) insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle procedure di gara per 

l’affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare il Servizio oggetto dell’Avviso 

secondo la normativa vigente. 

B. Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 

come di seguito indicati: 

(a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (se italiani o residenti in Italia) ovvero nel registro dello Stato di 

residenza (se provenienti da altri Stati dell’Unione Europea e non residenti in Italia) da cui 

risulti che l’operatore esercita l’attività oggetto dell’Avviso; 

(b) iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi del D.Lgs. 39/2010. 

C. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 

83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, come di seguito indicati: 

(a) fatturato specifico minimo annuo nel settore oggetto dell’Avviso [revisione legale dei conti 

per società a partecipazione pubblica (di cui al D.Lgs. 175/2016) ed operanti nel settore dei 

pubblici servizi], conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di pubblicazione 

dell’Avviso, almeno pari ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) all’anno (I.V.A. esclusa); 

il limite di accesso connesso al fatturato specifico è richiesto in ragione della peculiarità e 

rilevanza strategica del servizio in questione e deve, quindi, garantire, adeguati livelli di 

esperienza, professionalità ed affidabilità del futuro affidatario; 

(b) avere eseguito almeno 1 (un) incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs. 39/2010, per un periodo di 3 (tre) anni negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data 

di pubblicazione dell’Avviso, di società a partecipazione pubblica (di cui al D.Lgs. 175/2016) 

ed operante nel settore dei pubblici servizi, che abbia conseguito un totale del valore della 

produzione annuo nel triennio non inferiore a Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni), come 

risultante dai relativi bilanci formalmente approvati; tale requisito è richiesto in ragione della 

peculiarità e rilevanza strategica del servizio in questione e deve, quindi, garantire, adeguati 

livelli di esperienza, professionalità ed affidabilità del futuro affidatario. 

  

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  



 

 

6 

7.1. Gli interessati ad essere invitati alla Procedura Negoziata devono inoltrare a Brescia Mobilità 

apposita istanza di manifestazione di interesse secondo le modalità, i contenuti e i termini di cui al 

presente paragrafo. 

7.2. L’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere redatta - preferibilmente secondo il fac-

simile “Allegato 1 – fac-simile manifestazione di interesse e relative dichiarazioni sostitutive” 

allegato all’Avviso - su carta intestata, datata e sottoscritta, per esteso e in modo leggibile, dal legale 

rappresentante dell’operatore che manifesta interesse o da un suo procuratore (allegando, in tal 

caso, idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di firma) 

e corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 

7.3. L’istanza di manifestazione di interesse, con gli allegati di cui al precedente comma 7.2., dovrà 

pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00:00 del 13/04/2022 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo 

bresciamobilita@legalmail.it.  

7.4. Validità, data e orario della trasmissione della P.E.C. sono attestate dalla ricevuta di 

accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica certificata, 

ai sensi della normativa in materia. Rimane a totale carico dell’operatore che manifesta interesse la 

responsabilità in merito al recapito della P.E.C. entro la data e l’ora previste nel precedente comma 

7.3. Non saranno ammesse le istanze presentate o pervenute oltre il termine e l’orario indicato al 

precedente comma 7.3. o con modalità diverse da quelle ivi indicate. 

7.5. Nell’oggetto del messaggio a mezzo P.E.C. dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: ”Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti di 

Brescia Mobilità S.p.A. e di Brescia Trasporti S.p.A. e del bilancio consolidato di Gruppo per gli 

esercizi 2022, 2023 e 2024”. Al messaggio a mezzo P.E.C. dovrà essere allegata l’istanza di 

manifestazione di interesse di cui al precedente comma 7.2., con cui l’operatore: 

(a) manifesta il proprio interesse a partecipare alla Procedura Negoziata; 

(b) dichiara i recapiti presso i quali ricevere le comunicazioni afferenti all’Avviso; 

(c) dichiara, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 

445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 6.2.; 

(d) dichiara di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte 

le prescrizioni e le condizioni dell’Avviso; 
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(e) dichiara di prendere atto ed accettare che, all’esito della Procedura Negoziata, la decisione 

circa il conferimento degli incarichi oggetto del Servizio spetta esclusivamente alle 

Assemblee dei Soci di Brescia Mobilità e di Brescia Trasporti su proposta motivata dei relativi 

Collegi Sindacali, in conformità a quanto previsto dagli Statuti delle due società nonché dal 

D.Lgs. 39/2010, e dichiara, pertanto, che, qualora tali Assemblee decidessero di non affidare 

gli incarichi, di rinunciare a qualunque pretesa nei confronti di Brescia Mobilità e/o di Brescia 

Trasporti; 

(f) di essere edotto/a degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento di Brescia 

Mobilità S.p.A. e di Brescia Trasporti S.p.A. e dal Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti, pubblicati sul sito 

internet www.bresciamobilita.it, sezione “Società Trasparente”, e si impegna, in caso di 

aggiudicazione del Servizio, ad osservare o a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabili, tali documenti, pena la risoluzione; 

(g) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE, di 

essere informato/a e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dell’Avviso e della Procedura Negoziata. 

7.6. La Società si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati riportati nell’istanza di 

manifestazione di interesse e di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione giustificativa. 

7.7. L’invio dell’istanza di manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente e 

qualora, per qualsiasi motivo, non giungesse in tempo utile, la Società non assume alcuna 

responsabilità. 

7.8. Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana. 

7.9. Eventuali richieste di chiarimenti, formulate in lingua italiana, sul contenuto dell’Avviso 

potranno essere presentate a mezzo E-mail all’indirizzo nmaggioni@bresciamobilita.it o all’indirizzo 

P.E.C. bresciamobilita@legalmail.it, all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento,  Dott. 

Roberto Guerra, entro 08/04/2022, indicando, quale oggetto, la dicitura “Manifestazione di interesse 

per l’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti di Brescia Mobilità S.p.A. e di Brescia 

Trasporti S.p.A. e del bilancio consolidato di Gruppo per gli esercizi 2022, 2023 e 2024”. I chiarimenti 

e/o le eventuali rettifiche alla documentazione verranno pubblicati sul sito internet del Gruppo 

Brescia Mobilità https://www.bresciamobilita.it/fornitori/accredito-fornitori, nella sezione “Avvisi di 

gara”. 

https://www.bresciamobilita.it/fornitori/accredito-fornitori
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8. PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

8.1. Saranno ammessi a partecipare alla Procedura Negoziata gli operatori che abbiano presentato 

istanza di manifestazione di interesse nelle modalità e nel termine di cui al paragrafo 7. e che siano 

in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6. 

8.2. Sarà ammesso a partecipare alla Procedura Negoziata anche l’unico operatore che abbia 

presentato manifestazione d’interesse valida. 

8.3. Non sarà ammessa la partecipazione alla Procedura Negoziata di soggetti che abbiano fra loro 

rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. 

8.4. La Procedura Negoziata verrà gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement del 

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

l’ottenimento delle credenziali (UserId e Password). 

8.5. L’aggiudicazione del Servizio all’unico operatore nell’ambito della Procedura Negoziata sarà 

effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base 

degli elementi di valutazione e di ponderazione che saranno specificamente indicati nella Lettera di 

Invito a tale Procedura. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE, si informa 

che i dati forniti saranno trattati da Brescia Mobilità esclusivamente per le finalità connesse all’Avviso e 

alla Procedura Negoziata. Per l’informativa completa in materia di privacy si rinvia al sito istituzionale 

www.bresciamobilita.it/privacy.  

 

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

10.1. L’invio dell’istanza di manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale dell’Avviso.  

10.2. I costi per la redazione dell’istanza di manifestazione di interesse sono e rimangono ad intero 

carico degli operatori interessati. 

10.3. L’Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di istanze di manifestazioni d'interesse per 

favorire - nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e 36 del D.Lgs. 50/2016 - la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati al 

Servizio. La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse non vincola in alcun modo 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/


 

 

9 

Brescia Mobilità ad invitare l’operatore alla successiva ed eventuale Procedura Negoziata per il 

successivo affidamento del Servizio o di affidargli direttamente lo stesso. Con l’Avviso, pertanto, non 

è indetta alcuna procedura di gara bensì è prevista la mera formazione di un elenco di operatori 

economici idonei ad essere inviatati alla Procedura Negoziata – qualora Brescia Mobilità decidesse 

di esperirla – senza, tuttavia, che ciò possa ingenerare alcun affidamento in merito al successivo 

eventuale invito; quindi, Brescia Mobilità 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 Procedura Negoziata per l’affidamento del Servizio, senza che gli operatori che hanno 

manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa in merito.  Brescia Mobilità si riserva la facoltà 

di prorogare il termine fissato per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, 

qualunque sia il grado di avanzamento del procedimento. 

 

11.  PUBBLICITÀ 

L’Avviso è pubblicato sul sito internet del Gruppo https://www.bresciamobilita.it/fornitori/accredito-

fornitori, nella sezione “Avvisi di gara” a partire dal 25/03/2022 con scadenza il 13/04/2022 ore 

17:00, nonché sui quotidiani locali “Corriere della Sera Ed. Bs” e “Il Giornale di Brescia”. 

 

1. ALLEGATI 

Costituisce parte integrante e sostanziale 

 

2. ALLEGATI 

Costituisce parte integrante e sostanziale dell’Avviso il seguente allegato: 

• Allegato 1 – fac-simile manifestazione di interesse e relative dichiarazioni sostitutive. 

 

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. 

Il Direttore Generale 

Ing. Marco Medeghini 

   

https://www.bresciamobilita.it/fornitori/accredito-fornitori
https://www.bresciamobilita.it/fornitori/accredito-fornitori

