
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI ACCUMULATORI AL 

PIOMBO USATI, CER 16.06.01, DAL DEPOSITO AUTOBUS DI BRESCIA TRASPORTI S.P.A.  

 

 1. PROMOTORE  

Brescia Trasporti S.p.A., con sede Brescia, via San Donino, 30 – Italia - (C.F. e P. I.V.A. 

03513620173), Tel: +39 0303061521 – Fax: +39 0303061512 – E-mail: 

Rmicheletti@bresciatrasporti-spa.it;  PEC: bresciatrasporti@legalmail.it ; indirizzo internet: 

www.bresciamobilita.it; all’attenzione di: Roberto Micheletti.  

2. FINALITÀ DELL’AVVISO  

2.1. Brescia Trasporti S.p.A.  ricerca un’Azienda operante nel settore del recupero dei rifiuti a cui 

vendere gli accumulatori al piombo usati. 

 2.2. Brescia Trasporti S.p.A.  con il presente avviso, in attuazione dei principi di parità di 

trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, intende sollecitare manifestazioni 

di interesse alla stipula di un contratto di vendita degli accumulatori usati come meglio descritto al 

punto 3. 

 3. OGGETTO E CONDIZIONI DELLA VENDITA - PRESTAZIONI RICHIESTE 

3.1. L’oggetto della vendita è costituito da accumulatori al piombo usati C.E.R. 16.06.01 prodotti da 

Brescia Trasporti, con sede in Brescia, via San Donino, nr. 30, con le proprie attività di 

manutenzione presso l’officina oltre a quelle legate alla riparazione/sostituzione di impianti. 

3.2. Le operazioni di carico, trasporto e recupero saranno a cura e spese dell’acquirente e 

avverranno sotto la sua responsabilità. Brescia Trasporti spa non si assume responsabilità per 

inadempienze o mancato rispetto da parte dell’acquirente delle norme inerenti il servizio 

Il materiale ritirato dovrà essere trattato e recuperato in conformità alle leggi vigenti e – per quanto 

applicabile – al “Capitolato d’oneri per ritiro, trasporto dei rifiuti di Brescia Trasporti S.p.A. n. PG 

0003497/21 del 01/06/2021, allegato alla presente lettera. 

Ritiro: da effettuarsi dietro nostra specifica richiesta, indipendentemente dalle quantità disponibili, 

entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Brescia Trasporti S.p.A. 

Gli accumulatori usati sono stoccati in idonei contenitori metallici di proprietà Brescia Trasporti. Tali 

contenitori verranno svuotati dall’acquirente sul mezzo destinato al trasporto direttamente presso il 

luogo di deposito temporaneo, in via San Donino 30, Brescia. Sarà comunque da prevedere – se 

richiesta – la fornitura in comodato gratuito di contenitori a norma per stoccaggio temporaneo dei 

rifiuti, dotati di coperchio, nella quantità richiesta da Brescia Trasporti S.p.A. 
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Materiale da ritirare: CER 16.06.01 accumulatori al piombo usati 

3.3. Quantità stimata non impegnativa: le quantità prodotte negli ultimi anni, che vengono 

indicate a puro scopo indicativo non vincolante, sono state pari a circa 15 Ton/anno 

3.4. Durata del contratto: tre anni dalla data della sottoscrizione 

3.5. Corrispettivo a favore di Brescia Trasporti S.p.A.: la Ditta interessata all’acquisto formulerà 

nella manifestazione d’interesse la propria offerta valida per l’intero periodo contrattuale (da 

indicare in €/TON ). Tra le offerte pervenute verrà scelta quella più remunerativa per Brescia 

Trasporti S.p.A. 

3.6. Pagamento: a ricevimento fattura 

3.7. Altre condizioni:  

l’acquirente dovrà essere dotato delle autorizzazioni/iscrizioni necessarie a svolgere tale tipologia 

di servizio. Qualsiasi variazione, integrazione, rinnovo delle autorizzazioni, iscrizioni di cui sopra, 

ovvero il ricorso a soggetti diversi, dovrà essere preventivamente trasmessa a Brescia Trasporti 

spa al fine della verifica di validità. 

le modalità di ritiro del materiale dovranno essere concordate preventivamente con il nostro 

Magazzino, Responsabile Roberto Micheletti, (tel. 0303061521) per la compilazione della 

documentazione relativa al trasporto e per tutta la conseguente documentazione. 

4. Clausola risolutiva espressa del contratto: in caso di cessazione a qualunque titolo del 

contratto in essere tra Brescia Trasporti ed il Comune di Brescia avente ad oggetto il servizio di 

TPL, il  contratto di vendita  si risolverà automaticamente senza alcun obbligo di risarcimento o 

indennizzo a carico di Brescia Trasporti. 

5. Allegati: Capitolato d’oneri per ritiro, trasporto dei rifiuti di Brescia Trasporti S.p.A. n. PG 

0003497/21 del 01/06/2021 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

6.1. I soggetti interessati ad essere invitati per l’eventuale successiva stipula di un contratto 

devono inoltrare a Brescia Trasporti S.p.A. apposita istanza di manifestazione di interesse 

secondo le modalità, i contenuti e i termini di cui al presente articolo.  

6.2. L’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere redatta, preferibilmente secondo il 

facsimile allegato all’Avviso, in carta semplice e sottoscritta dal soggetto istante. L’istanza dovrà 

contenere, oltre alla manifestazione di interesse, la dichiarazione di piena accettazione di tutto 

quanto previsto nell’Avviso nonché i recapiti presso i quali il soggetto interessato dichiara di voler 

ricevere le comunicazioni efferenti all’Avviso medesimo. Alla stessa andranno inoltre allegate le 

autorizzazioni in corso di validità per l’effettuazione del trasporto e recupero dei rifiuti, la copia 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore nonché, nel caso di 

persona giuridica, idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari 

poteri di firma del sottoscrittore.  

6.3. Il plico - contenente l’istanza di manifestazione di interesse - con gli allegati di cui al 

precedente punto 6.2. - dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 

11/04/2022 pena l’irricevibilità dello stesso, ai recapiti di cui al precedente punto 1., mediante 

consegna a mano, o a mezzo del servizio postale, o a mezzo di corriere autorizzato. In alternativa, 

è ammesso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di cui al precedente 

punto 1. In tal caso, la documentazione richiesta, debitamente sottoscritta, dovrà essere 

scansionata ed inviata in formato pdf.  

6.4. In caso di trasmissione cartacea del plico, farà fede il timbro postale impresso sulla 

raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero l’attestazione dei corrieri privati o agenzie di 

recapito debitamente autorizzati) o, in caso di consegna a mano, la data e l’orario della segnatura 

(timbro) apposta dall’addetto alla ricezione di Brescia Trasporti S.p.A. (in questo secondo caso, 

Brescia Trasporti S.p.A. rilascerà apposita dichiarazione di ricevuta con indicazione dell’ora e della 

data di consegna). In caso di trasmissione cartacea, il plico dovrà essere chiuso e sigillato sui 

lembi di chiusura e recare all’esterno le generalità del mittente e, quale oggetto, la dicitura:” 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI ACCUMULATORI AL PIOMBO USATI, 

CER 16.06.01, DAL DEPOSITO AUTOBUS DI BRESCIA TRASPORTI S.P.A.” 

 6.5. In caso di invio del plico a mezzo PEC, validità, data e orario della trasmissione della mail 

sono attestate dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal 

gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. In 

caso di invio del plico a mezzo PEC, la mail dovrà recare le generalità del mittente e, quale 

oggetto, la dicitura:” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI ACCUMULATORI AL 

PIOMBO USATI, CER 16.06.01, DAL DEPOSITO AUTOBUS DI BRESCIA TRASPORTI S.P.A.” 

6.6. Rimane a totale carico dell’interessato la responsabilità in merito al recapito del plico (o della 

PEC) entro la data e l’ora previste nel precedente comma 6.3.  

6.7. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate a Brescia Trasporti S.p.A. ai recapiti 

di cui al precedente punto 1 tramite PEC. In ogni caso, tali richieste dovranno pervenire entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 04/04/2022. I chiarimenti verranno pubblicati sul 

sito web di Brescia Mobilità S.p.A., www.bresciamobilita.it.  

7. VALORE DELL’AVVISO  

7.1. L’Avviso è finalizzato esclusivamente ad una indagine di mercato ed alla ricezione di 

manifestazioni di interesse. La pubblicazione dell’Avviso e la ricezione delle manifestazioni di 

interesse non comportano per Brescia Trasporti S.p.A. alcun obbligo o impegno nei confronti dei 
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soggetti interessati né danno diritto a ricevere prestazioni da parte della stessa a qualsiasi titolo, 

compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza.  

7.2. La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura.  

7.3. Brescia Trasporti S.p.A. si riserva, espressamente, la facoltà di recedere dalla procedura o di 

sospenderla o di modificarne i termini e le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza 

motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far 

sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salva, a richiesta, la 

restituzione della documentazione eventualmente già presentata.  

7.4. Brescia Trasporti S.p.A. si riserva di individuare il contraente sulla base delle risultanze del 

presente Avviso.  

8. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 8.1. L’invio della Manifestazione di Interesse comporta l’accettazione integrale dell’Avviso.  

8.2. I costi per la redazione della manifestazione di interesse sono e rimangono ad intero carico dei 

soggetti interessati.  

8.3. Non saranno corrisposte provvigioni ad eventuali intermediari.  

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

9.1. Si informa che i dati forniti verranno trattati in conformità al Regolamento UE  2016/679 e a 
tutta la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. 
L’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile sul sito internet di 
Brescia Mobilità all’indirizzo https://www.bresciamobilita.it/privacy . 
 
9.2. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura 

ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. Titolare del 

trattamento è Brescia Trasporti S.p.A.  

10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente Avviso è pubblicato unicamente sul sito web di Brescia Mobilità, nella sezione “Avvisi 

di Gara” a partire dalla data del 15 marzo 2022, ritenendosi antieconomica, e ancorché non 

obbligatoria, nella fattispecie la pubblicazione su quotidiani di diffusione locale e nazionale.  

Brescia Trasporti S.p.A. 
Direttore di Esercizio 
Ing. Claudio Garatti 

(Documento Informatico Firmato Digitalmente) 
PG 0001966/22 DEL 14/03/2022 
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