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Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: BRESCIA TRASPORTI S.P.A.
Indirizzo postale: Via San Donino, 30
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25128
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio approvvigionamenti e magazzino
E-mail: ssenatore@bresciamobilita.it 
Tel.:  +39 0303061271
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bresciamobilita.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.bresciamobilita.it/fornitori/avvisi-di-gara

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.bresciamobilita.it/fornitori/avvisi-di-gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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:
FORNITURA DI GAS NATURALE O BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE

II.1.2) Codice CPV principale
09123000 Gas naturale

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la stipula di un contratto per la fornitura di gas naturale o biometano per autotrazione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 17 500 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'avviso di indizione di “procedura negoziata con previa indizione di gara” è finalizzato all'affidamento di un 
contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura, in combinazione tra prezzo fisso e variabile, di gas naturale 
o biometano per autotrazione per Brescia Trasporti S.p.A. Tale fornitura è strategica e funzionale e serve a 
garantire il servizio pubblico di trasporto; tale fornitura riveste, inoltre, carattere di estrema urgenza, anche in 
considerazione della situazione internazionale di “crisi energetica” legata al conflitto bellico in corso in Ucraina.
Ai soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 - in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 
dettagliati nella documentazione a corredo dell’Avviso - è riservato il diritto di manifestare il proprio interesse per 
l’appalto in risposta all’Avviso medesimo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 15 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36

II.2.10) Informazioni sulle varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Brescia Trasporti S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare il contratto di appalto fino ad un massimo di 6 (sei) 
mesi, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, nelle more delle procedure di gara per l'individuazione 
del nuovo contraente.

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

II.2.14) Informazioni complementari

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

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel 
registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente 
Avviso;
2- possesso dell’autorizzazione alla vendita di gas naturale ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 
5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall’articolo 30 del Decreto Legislativo 1° 
giugno 2011, n. 93, nonché del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011, con
indicazione espressa del codice rilasciato. L’operatore economico deve essere riportato nell'elenco aggiornato 
dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del Decreto 
Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e deve 
essere abilitato alla vendita di un volume annuale di gas naturale pari o superiore al volume gas richiesto nel 
presente Avviso.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possesso di un fatturato specifico complessivo, relativo a vendite complessive di gas naturale o biometano al 
dettaglio, conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di pubblicazione dell’Avviso, non inferiore ad 
Euro 22.500.000,00 (ventiduemilionicinquecentomila/00), I.V.A. esclusa.
Tale requisito è richiesto in quanto la maggior parte dei soggetti presenti sul mercato di riferimento opera nel 
settore della vendita di energia elettrica, gas naturale o biometano e, sovente, si tratta di multiutility attive 
anche in altri servizi (teleriscaldamento, acqua, rifiuti). Pertanto, la richiesta di un fatturato specifico per la 
fornitura di gas naturale o biometano si ritiene necessaria, nell’importo sopra indicato, in quanto garantisce la 
partecipazione di imprese dotate di esperienza comprovata e continuativa nel settore.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
a) Tipologia di contratto: usi diversi
b) Consumo Stimato: 4.500.000 Smc/anno
c) Coefficiente di conversione (C): 1,000000
d) Potere calorifico superiore (P): 0,038100 GJ / Smc
e) Società di distribuzione: SNAM RETE GAS SPA
f) PDR (punto di riconsegna): S01-UT-000205
g) REMI (punto di consegna): S01-UT-000205
h) Capacità giornaliera impegnata m.c./gg: 12.329

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la ricezione delle candidature per un invito a presentare offerte o a negoziare / Termine per 
la ricezione delle manifestazioni di interesse
Data: 28/11/2022
Ora locale: 16:00

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

IV.2.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :

Sezione VI: Altre informazioni
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
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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:


