
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA BORDO AUTOBUS 

ART. 1 - PREMESSE  

Il parco mezzi di Brescia Trasporti dedicato al servizio pubblico urbano è costituito da n. 203 

autobus, dei quali n. 156 dispongono di impianto di videosorveglianza e fanno sì che la dotazione di 

questo tipo di impianto tecnologico rappresenti, ormai, uno standard per Brescia Trasporti. 

Brescia Trasporti S.p.A., al fine di rinnovare e migliorare la dotazione tecnologica del proprio parco 

mezzi, intende ricercare le migliori occasioni presenti sul mercato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del 

D. Lgs. 50/2016, per la fornitura e l’installazione di n. 20 impianti di videosorveglianza digitale, 

integrati con impianto televisivo a circuito chiuso per il controllo delle porte di salita e discesa dei 

passeggeri. 

Brescia Trasporti S.p.A. procederà, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza ed 

economicità, ad invitare i soggetti risultati idonei in seguito alla presente manifestazione di interesse. 

Questo avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Gruppo Brescia Mobilità è da intendersi finalizzato 

alla ricezione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti 

di qualificazione di seguito indicati, al fine di favorire la più ampia partecipazione e consultazione del 

mercato. 

Resta fermo che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

Brescia Trasporti, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura. 

Per l'affidamento delle prestazioni di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa, nonché di procedere con rinvio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta 

anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE 
 
BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 

2.1 Indirizzo postale: Via San Donino n. 30 - 25128 Brescia (BS) 
2.2 Sito Internet: www.bresciamobilita.it 
2.3 Tel. Centralino: 030 3061000 
2.4 Indirizzo Posta elettronica: acquisti@bresciamobilita.it 
2.5 Indirizzo Pec: bresciatrasporti@legalmail.it 
2.6 Responsabile unico del procedimento: ing. Claudio Garatti 
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ART 3 - OGGETTO  

Trattasi di procedura per la fornitura e installazione di n. 20 impianti di videosorveglianza digitale sugli 

autobus integrati con impianto televisivo a circuito chiuso per il controllo delle porte di salita e discesa 

dei passeggeri ed opzione della fornitura ed installazione fino ad un massimo di ulteriori n. 5 impianti 

da effettuarsi entro 6 mesi dall’aggiudicazione del lotto di n. 20 impianti inclusa fornitura di personal 

computer e SW di gestione. Saranno a cura del fornitore anche tutte le attività per l’installazione degli 

impianti sugli autobus, nonché la rimozione degli impianti di videosorveglianza obsoleti attualmente 

installati sugli autobus. 

Per la descrizione e dettaglio delle prestazioni richieste si rinvia alle Specifiche Tecniche allegate al 

presente Avviso. 

 

ART. 4 – IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA 

L’importo totale stimato per la fornitura di cui al precedente art.3 è pari a Euro 105.000,00 

(centocinquemila/00), oltre IVA. 

 

 

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla selezione l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

requisiti di carattere generale: 

• essere in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

requisiti specifici: 

• essere iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’affidamento; 

• possedere maturata esperienza nella fornitura oggetto del presente avviso attestabile 

mediante dichiarazione di esecuzione nell’ultimo triennio di prestazioni analoghe per un 

importo totale minimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), con indicazione del committente (sia 

pubblico che privato), oggetto delle commesse, importo del contratto e data di esecuzione; 

• aver conseguito un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari 

disponibili (2016-2017-2018) non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00). 

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 

manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dell’affidamento, per 

tutta la durata del contratto. 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. 

 

 

ART. 6 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati,  



 

 

 

 

possono manifestare il loro interesse con le modalità previste al successivo art. 7. 

ART. 7 - TERMINE Dl RICEZIONE E MODALITÀ Dl PRESENAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE  

La manifestazione di interesse - redatta secondo il modello “Mod. Rich.” allegato al presente Avviso - 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del qiorno 15/01/2020 all’indirizzo PEC: 

bresciamobilita@legalmail.it  

L’invio del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giungesse in tempo utile. 

Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali documenti, il cui 
originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.  

Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra richiesta di partecipazione alla procedura di 

gara. La stazione Appaltante si riserva, in caso di mancato ricevimento di richieste di partecipazione, 

di poter reiterare il termine di validità del presente Avviso, per un tempo stimato congruo tenuto conto 

delle finalità del medesimo, al fine del soddisfacimento degli obiettivi aziendali che hanno determinato 

la procedura.  

 

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione da parte 

degli operatori economici interessati. 

La manifestazione di interesse dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della procura), 

unitamente a copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità o, in alternativa, firmata digitalmente. 

In caso di R,T,l./Consorzio costituendo ogni impresa membro del Raggruppamento o Impresa 

designata, in caso di Consorzio, dovrà presentare il modello “Mod. Rich.” che dovrà essere trasmesso 

dalla capogruppo. 

Non saranno ammesse le istanze incomplete pervenute oltre il termine stabilito per la presentazione 
delle stesse. 

La presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse si intende ad esclusiva cura e spese del 

soggetto che la presenta. 

ART. 8 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Brescia Trasporti Spa, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della 

manifestazione di interesse, procederà a valutare la documentazione allegata dagli operatori 

economici. 

 

 



 

 

 

 

Saranno invitati alla procedura negoziata di gara di cui all’art. 36 c. 2 lett b) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. 
di gara i primi 5 (cinque) operatori economici che avranno presentato richiesta di invito, rispondendo 
al presente avviso, e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata 
sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse secondo le modalità di cui 
al precedente art. 7). 

Nel caso di mancato ricevimento di manifestazioni di interesse, o di ricevimento di un numero di 
manifestazioni di interesse minore di 5, la stazione appaltante, al fine di garantire adeguata 
concorrenza, si riserva di poter integrare l’elenco degli invitati attingendo dall’elenco degli operatori 
economici iscritti all’albo fornitori aziendale, nella categoria corrispondente. 

La procedura negoziata di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 verrà gestita 
telematicamente attraverso il portale di e-procurement del Gruppo Brescia Mobilità, raggiungibile 
all’indirizzo http://bresciamobilita.albofornitori.net/ . 

 

 

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Si informa che i dati in possesso di Brescia Trasporti verranno trattati secondo le previsioni del 

documento informativa ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 del regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 

ART. 10 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet  https://www.bresciamobilita.it/fornitori/avvisi-di-

gara , nella sezione “Avvisi di Gara” a partire dal 10/12/2019 fino al 15/01/2020. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Claudio Garatti – Direttore di Brescia Trasporti S.p.A. 

Per informazioni telefonare ai seguenti numeri 030 3061035 del Settore Approvvigionamenti. 

Ufficio Approvvigionamenti                              

Il Responsabile 

f.to arch. Vera Sabatti 

 

 

 

Allegati: 

- Istanza di partecipazione “Mod.Rich.” 

- Specifiche Tecniche 
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