AVVISO PUBBLICO

RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
INTERMEDIAZIONE DI VENDITA DEI TITOLI DIGITALI (MOBILE TICKETING)

Si rende noto che questa Società intende affidare, per se e per Brescia Trasporti, società del Gruppo
Brescia Mobilità, il servizio di intermediazione di vendita dei titoli digitali (mobile ticketing) relativi alla sosta
su strada (parcometri) e al Trasporto Pubblico Locale, della durata triennale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori idonei, in possesso della necessaria
competenza tecnica, a comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare offerta, ma non è in alcun
modo vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la
procedura in oggetto.
Si tratta quindi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella vendita di titoli di viaggio/titoli di sosta da remoto (Mobile Ticketing), attraverso
l’uso di una piattaforma tecnologica che permetta agli utenti del Trasporto Pubblico Locale e della sosta
pubblica di acquistare biglietti digitali, con pagamento a distanza mediante addebito sul credito telefonico di
qualsiasi tipologia di SIM, pre-pagata o post-pagata, emessa e gestita da operatori telefonici nazionali.
Maggiori informazioni relative al servizio oggetto della presente procedura sono contenute nelle
Specifiche Tecniche “gestione della procedura di acquisto dei titoli digitali per il TPL e parcometri gestiti dia
Brescia Mobilità attraverso il sistema di Mobile Ticketing” allegate.
2.

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto avrà durata di 36 mesi dalla data di stipula del relativo contratto, con possibilità di
rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi. Brescia Mobilità e Brescia Trasporti si riservano, in caso di
urgenza o necessità, di richiedere l’avvio anticipato della prestazione.
L’affidamento cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento
o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del
servizio oggetto del presente appalto, che dovranno essere comunicati immediatamente alla Stazione
Appaltante.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare alla gara gli operatori economici, individuati all’art. 45 del D.lgs. 5072016, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
b) Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per operatore
economici cittadini di altro stato membro non residente in Italia, l’iscrizione in apposito registro
commerciale di cui all’allegato XVI del Codice, attestante l’esercizio delle attività oggetto dell’avviso
da almeno un anno dalla data di pubblicazione del medesimo;
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Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la
durata dell’incarico. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla
procedura di cui al presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta, verranno accertati dalla Committente in occasione della procedura di
aggiudicazione.
4. TERMINI E MODALITA’ PER MANIFESTARE L’INTERESSE

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato inderogabilmente per il giorno
04.04.2017 alle ore 13:00
Le manifestazioni di interesse potranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata
al seguente indirizzo: bresciamobilita@legalmail.it.
Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione.
Al messaggio dovrà essere allegato, previa compilazione e sottoscrizione da parte del titolare o
Legale Rappresentante, il modulo di richiesta/dichiarazione (vedi fac-simile allegato “Mod. Rich.”).
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: ”Manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio triennale di MOBILE TICKETING”.

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Saranno invitati alla procedura di gara i primi 5 (cinque) operatori economici che avranno presentato la
propria manifestazione di interesse e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà
determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC:
bresciamobilita@legalmail.it
Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque), si procederà ad
invitare alla procedura negoziata tutti i soggetti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei. Si
procederà con l’invio della richiesta di offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse
valida.
La gara eventualmente indetta conseguentemente alla presente procedura verrà gestita
telematicamente attraverso il portale di e-procurement del Gruppo Brescia Mobilità, raggiungibile
all’indirizzo ( http://bresciamobilita.albofornitori.net/ ).
Pertanto la documentazione di gara, a pena di esclusione, potrà essere inviata unicamente
attraverso detto portale, previa iscrizione all’albo fornitori e ottenimento delle credenziali (UserId e
Password).

6. CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla presente procedura potranno essere presentate
esclusivamente in forma scritta, in lingua italiana, inoltrate all’indirizzo pec sopracitato, riportando
dell’oggetto “Avviso Mobile ticketing. Richiesta chiarimenti”. Le richieste di chiarimento dovranno prevenire
entro e non oltre il 27 marzo 2017.
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PRIVACY
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Decreto legislativo n. 163/2003, per finalità esclusivamente connesse alla procedura di
affidamento dell’incarico.
******
Responsabile del Procedimento: dott. Graziano Marinoni
Referente Ufficio Approvvigionamenti per la pratica: rag. Nadia Maggioni. Tel. 030.3061035 nmaggioni@bresciamobilita.it
******
Il
presente
avviso
è
pubblicato
sul
profilo
committente
di
Brescia
http://www.bresciamobilita.it/fornitori nella sezione “Bandi e Gare” - “Bandi e Avvisi di Gara”.

Mobilità

Brescia, lì 20.03.2017

Ufficio Approvvigionamenti e Logistica
Il Responsabile
arch. Vera Sabatti
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