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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104197-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Materiale ferroviario rotabile
2014/S 061-104197
Avviso indicativo periodico – Settori speciali
Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara: no
Il presente avviso mira a ridurre i termini per il ricevimento delle offerte: no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Brescia Mobilità SpA
Piazza S. Padre Pio 1
All'attenzione di: Roberto Micheletti
25123 Brescia
ITALIA
Telefono: +39 0303061047
Posta elettronica: rmicheletti@bresciamobilita.it
Fax: +39 0303061045
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.bresciamobilita.it
Indirizzo del profilo di committente: www.bresciamobilita.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Brescia Mobilità SpA
P.zza S. Padre Pio da Pietrelcina 1
Brescia
ITALIA
Indirizzo internet: http://bresciamobilita.albofornitori.net
I.2)

Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Avviso di costituzione albo fornitori.
II.2)

Tipo di appalto
Forniture

II.3)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Brescia Mobilità SpA intende costituire per sé e per le aziende del Gruppo, un elenco di operatori economici
denominato “Albo Fornitori del gruppo Brescia Mobilità”, tra cui selezionare i soggetti da invitare alle procedure
di acquisto di valore inferiore alle soglie comunitarie.
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II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34620000

II.5)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell'appalto

II.6)

Costo stimato e modalità principali di finanziamento

II.6.1)

Costo iniziale stimato

II.6.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8)

Informazioni complementari:
Brescia Mobilità SpA intende costituire per sé e per le aziende del Gruppo, un elenco di operatori economici
denominato “Albo Fornitori del gruppo Brescia Mobilità”, tra cui selezionare i soggetti da invitare alle procedure
di acquisto di valore inferiore alle soglie comunitarie.
Per qualificarsi nell'Albo è necessario procedere alla registrazione attraverso la piattaforma telematica
raggiungibile all'indirizzo: http://bresciamobilita.albofornitori.net
La gestione dell'Albo fornitori è disciplinata dal "Regolamento di iscrizione all'albo fornitori del gruppo Brescia
Mobilità", pubblicato su sito citato, che forma parte integrante del presente avviso e al quale si rinvia per tutto
quanto non specificato.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Valore totale stimato dell'appalto di forniture o di servizi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
24.3.2014
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