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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542270-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Servizi di manutenzione di ascensori
2022/S 191-542270

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata
Indirizzo postale: Via Leonida Magnolini, 3
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25135
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio Approvvigionamenti
E-mail: acquisti@bresciamobilita.it 
Tel.:  +39 0303061275
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bresciamobilita.it
Indirizzo del profilo di committente: https://bresciamobilita.albofornitori.net

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.bresciamobilita.it/
fornitori/sistema-di-qualificazione

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e correttiva agli ascensori e alle scale mobili

II.1.2) Codice CPV principale
50750000 Servizi di manutenzione di ascensori

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
50740000 Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili

04/10/2022 S191
https://ted.europa.eu/TED

1 / 3

mailto:acquisti@bresciamobilita.it
www.bresciamobilita.it
https://bresciamobilita.albofornitori.net
https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione
https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione
https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione
https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione


GU/S S191
04/10/2022
542270-2022-IT

2 / 3

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC Nord-Ovest

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori economici dotati di specifici requisiti morali, tecnici ed 
economico-finanziari, da invitare, con le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal Sistema 
medesimo, a procedure ristrette o negoziate per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e correttiva 
degli impianti (scale mobili e ascensori) della metropolitana leggera automatica di Brescia. Il Sistema ha ad 
oggetto l’affidamento delle attività manutentive e di controllo degli impianti di scale mobili e ascensori collocati 
presso le infrastrutture in servizio pubblico (stazioni metro) e privato (Sedi) gestite da Metro Brescia, secondo 
quanto previsto dai programmi di manutenzione programmata, ed eventuali attività di manutenzione ordinaria 
e straordinaria necessarie a garantire la sicurezza, l’affidabilità, e il corretto mantenimento in efficienza degli 
impianti (ascensori e/o scale mobili).
Il complesso degli impianti oggetto del servizio è costituito attualmente da:
a) N. 61 SCALE MOBILI e n. 39 ASCENSORI, in servizio di pubblico trasporto presso le 17 stazioni della 
metropolitana;
b) n. 4 ASCENSORI in uso privato, presso la sede principale (deposito) sito in Brescia, via Magnolini n. 3.
Si specifica che:
1- le procedure di gara indette da Metro Brescia avranno ad oggetto la manutenzione congiunta di scale mobili 
e ascensori; pertanto saranno invitati i soli operatori economici qualificati al Sistema in entrambe le categorie;
2- è ammessa la qualificazione al Sistema per singole categorie (ascensori e/o scale mobili) ai fini della 
partecipazione alle procedura di gara indette dalle altre Società del Gruppo Brescia Mobilità.
Le prestazioni oggetto delle future procedure di gara saranno specificatamente dettagliate nella relativa 
documentazione di gara che descriverà le specifiche necessità e condizioni contrattuali.
Si rinvia per la disciplina di dettaglio del Sistema al documento "Norme di Qualificazione" e relativi allegati, 
liberamente scaricabili all'indirizzo https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 30/09/2022
Fine: 29/09/2027
Rinnovo del sistema di qualificazione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Si rinvia al documento "Norme di Qualificazione" e relativi allegati, liberamente scaricabili all'indirizzo https://
www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR sezione di Brescia
Indirizzo postale: via Carlo Zima n. 3
Città: Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR sezione di Brescia
Indirizzo postale: via Carlo Zima n. 3
Città: Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/09/2022

04/10/2022 S191
https://ted.europa.eu/TED

3 / 3


