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DISCIPLINARE RELATIVO ALL’AVVISO PERIODICO INDICATIVO AVENTE VALORE DI 

INDIZIONE DI GARA PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA 

FORNITURA DI GAS NATURALE O BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE, AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL’ART. 127, CO. 3, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

1. PREMESSE 

1.1 Brescia Trasporti S.p.A. (“Brescia Trasporti” e/o la “Società” e/o la “Stazione Appaltante”) – 

avente sede legale in Brescia, Via San Donino, n. 30, (C.A.P. 25128), Tel. +39 030.3061.000, 

Fax +39 030.3061.512, E-mail: segreteria@bresciatrasporti-spa.it, posta elettronica certificata 

(P.E.C.) bresciatrasporti@legalmail.it, indirizzo internet www.bresciamobilita.it. – svolge il 

servizio di TPL nell’Area urbana del Comune di Brescia e nel Comune di Desenzano del Garda 

(BS); tale servizio viene svolto con autobus urbani alimentati a gas naturale compresso (GNC). 

1.2 Il Responsabile Unico del Procedimento, (il “RUP”), è l’Ing. Claudio Garatti. 

2. OGGETTO DELL’AVVISO E DOCUMENTAZIONE A CORREDO  

2.1 Brescia Trasporti, mediante “avviso periodico indicativo avente valore di indizione di gara”, 

spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 10.11.2022, (l’“Avviso”) 

intende raccogliere manifestazioni di interesse per l’eventuale 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 (la “Fornitura” e/o l’ “Appalto”); il tutto come 

disciplinato nell’Avviso e nel rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., (il 

“Codice” e/o il “D.Lgs. 50/2016”).  

2.2 La Fornitura, strategica e funzionale, serve a garantire il servizio di trasporto pubblico e riveste 

carattere di estrema urgenza, anche in considerazione della situazione internazionale di 

“crisi energetica” legata al conflitto bellico in corso in Ucraina.  

2.3 L’Avviso è regolato dalle prescrizioni ivi contenute, nonché dalle norme del presente 

disciplinare, (il “Disciplinare”), e dei relativi allegati. 

3. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

(a) Tipologia di contratto: usi diversi; 

(b) Consumo Stimato: 4.500.000 Smc/anno; 
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(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. 

4. DURATA DELL’APPALTO 

4.1 La durata dell’Appalto è di 36 (trentasei) mesi.  

4.2 Brescia Trasporti 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 Codice, nelle more delle procedure di gara per 

l'individuazione del nuovo contraente. 

5. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

5.1 Il valore stimato dell’Appalto è pari ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), I.V.A. esclusa. 

5.2 Il valore totale stimato dell’Appalto, ai sensi dell’art. 35, co. 4, del Codice, è pari ad Euro 

17.500.000,00 (diciasettemilionicinquecentomila/00), I.V.A. esclusa. 

6. SOGGETTI CUI È RIVOLTO L’AVVISO E REQUISITI GENERALI E SPECIALI RICHIESTI 

PER L’AMMISSIONE 

Potranno presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 

del Codice che, al momento della presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse, siano 

in possesso dei seguenti requisiti: 

I. Requisiti di ordine generale come di seguito indicati: 

(a) requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 

(b) insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle procedure di gara 

per l’affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare la Fornitura secondo la 

normativa vigente ed applicabile in materia; 

II. Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 come di seguito indicati:  

(c) 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 dell’Avviso; 
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(d) 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 

nell’Avviso. 

III. Requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016, come di seguito indicati:  

(e) 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 alla procedura di imprese dotate di esperienza comprovata e 

continuativa nel settore. 

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  

7.1 Gli interessati devono inviare a Brescia Trasporti apposita istanza di manifestazione di 

interesse secondo le modalità, i contenuti e i termini di seguito indicati. 

7.2 L’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere redatta - secondo il “MODELLO A - 

manifestazione di interesse e relative dichiarazioni sostitutive” allegato al Disciplinare - su carta 

intestata, datata e sottoscritta, per esteso e in modo leggibile, dal legale rappresentante 

dell’operatore che manifesta interesse o da un suo procuratore (allegando, in tal caso, idonea 

documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di firma) e 
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corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 

7.3 L’istanza di manifestazione di interesse, con gli allegati di cui al precedente paragrafo, dovrà 

pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00 del 28.11.2022, 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo 

bsmobacquisti@legalmail.it. Non saranno ammesse le istanze presentate o pervenute oltre il 

termine perentorio indicato o con modalità diverse da quella indicata.  

7.4 La validità, la data e l’orario della trasmissione del messaggio a mezzo P.E.C. di cui al 

precedente paragrafo 7.3 sono attestate dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di 

avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica certificata, ai sensi della normativa 

vigente in materia; rimane a totale carico dell’operatore che manifesta interesse la 

responsabilità in merito al recapito di tale messaggio entro il termine perentorio suindicato.  

7.5 Nell’oggetto del messaggio a mezzo P.E.C. di cui al precedente paragrafo 7.3 dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: “avviso periodico indicativo avente valore di indizione di gara - 

manifestazione di interesse per l’eventuale affidamento del contratto di appalto avente ad 

oggetto la fornitura di gas naturale o biometano per autotrazione”. Al messaggio a mezzo 

P.E.C. dovrà essere allegata l’istanza di manifestazione di interesse, con cui l’operatore:  

      (a) manifesta il proprio interesse per partecipare alla eventuale procedura negoziata; 

      (b) dichiara i recapiti presso i quali ricevere le comunicazioni afferenti all’Avviso; 

      (c) dichiara, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.     

445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 6.; 

      (d) dichiara di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente 

tutte le prescrizioni e le condizioni di cui all’Avviso e al Disciplinare; 

       (e) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento di 

Brescia Trasporti e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia 

Mobilità e successivi aggiornamenti, pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, sezione 

“Società Trasparente”, e si impegna, in caso di affidamento della Fornitura, ad osservare o a 

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tali documenti, pena la 

risoluzione; 

      (f) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE, di 

essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dell’Avviso e della eventuale procedura 

negoziata. 

mailto:bsmobacquisti@legalmail.it
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7.6  La Società si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati riportati nell’istanza di 

manifestazione di interesse e di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione 

giustificativa. 

7.7 Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in 

lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana. 

7.8 Eventuali richieste di chiarimenti, formulate in lingua italiana, sul contenuto dell’Avviso 

potranno essere presentate, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00 del 

23.11.2022, esclusivamente a mezzo P.E.C., all’indirizzo bsmobacquisti@legalmail.it, 

all’attenzione del Dott. Stefano Senatore, indicando, quale oggetto, la dicitura “Manifestazione 

di interesse per l’eventuale affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di 

gas naturale o biometano per autotrazione – CHIARIMENTI”. Non otterranno riscontro le 

richieste di chiarimenti formulate oltre il termine perentorio indicato o con modalità diverse da 

quella indicata. 

7.9 I chiarimenti e/o le eventuali rettifiche alla documentazione verranno pubblicati sul sito internet 

del Gruppo Brescia Mobilità, all’indirizzo https://www.bresciamobilita.it/fornitori/avvisi-di-gara. 

8. PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

8.1 Gli operatori che abbiano presentato istanza di manifestazione di interesse nelle modalità e nel 

termine di cui al precedente paragrafo 7., e che siano in possesso dei requisiti di cui al 

precedente paragrafo 6., saranno ammessi alla eventuale successiva fase inerente alla 

conferma dell’interesse e conseguente presentazione dell’offerta. 

8.2 Sarà ammesso a partecipare alla procedura negoziata anche l’unico operatore che abbia 

presentato valida manifestazione di interesse. 

8.3 Non sarà ammessa la partecipazione alla procedura negoziata di soggetti che abbiano, fra 

loro, rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. 

8.4 La procedura negoziata verrà gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement del 

Gruppo - http://bresciamobilita.albofornitori.net/ - previa registrazione per l’ottenimento delle 

relative credenziali (UserId e Password). 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE, si 

informa che i dati forniti saranno trattati da Brescia Trasporti, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità connesse all’Avviso ed alla eventuale successiva procedura 

negoziata. Per l’informativa completa in materia di privacy, si rinvia al sito istituzionale 

www.bresciamobilita.it/privacy. 

10.  ULTERIORI DISPOSIZIONI 

10.1 L’invio dell’istanza di manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale            

dell’Avviso e del Disciplinare; i costi per la redazione dell’istanza di manifestazione di 

interesse sono e rimangono ad intero carico degli operatori interessati. 

10.2 Brescia Trasporti si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alle successive attività per l’affidamento 

della Fornitura, senza che gli operatori che hanno manifestato interesse possano vantare 

alcuna pretesa in merito.  

10.3 Brescia Trasporti si riserva la facoltà di prorogare il termine fissato per la presentazione delle 

istanze di manifestazione di interesse, qualunque sia il grado di avanzamento del 

procedimento. 

11.    PUBBLICITÀ 

L’Avviso è pubblicato sul sito internet del Gruppo, nella sezione “Avvisi di gara”, 

(https://www.bresciamobilita.it/fornitori/avvisi-di-gara), a partire dal 10.11.2022 con scadenza al 

28.11.2022 ore 16:00; si dà, inoltre, notizia dell’Avviso nelle modalità previste dalla normativa 

vigente. 

12.   ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Avviso, oltre al Disciplinare, i seguenti allegati: 

1. MODELLO A - Manifestazione di interesse e relative dichiarazioni sostitutive. 
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