AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
MANUTENZIONE DEI SISTEMI VEICOLARI DI CONTROLLO ACCESSO PARCHEGGI DESIGNA
Si rende noto che questa Società intende affidare il servizio di assistenza, manutenzione a chiamata e
fornitura e riparazione componentistica dei sistemi veicolari di controllo accesso parcheggio di produzione
Designa Gmbh mod. Abacus e Abacus (upgrade da PM100).
Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori idonei 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.
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.
Si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei, da consultare nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di manutenzione finalizzato al mantenimento in efficienza degli impianti, prevede:
- assistenza telefonica, teleassistenza ed assistenza on-site e remota al personale della stazione appaltante
per interventi eseguiti direttamente dalla stessa;
- servizio di riparazione o sostituzione componenti degli impianti;
- fornitura pezzi di ricambio secondo esigenza.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FUTURA GARA
La futura procedura di gara verrà gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement del Gruppo
Brescia Mobilità, raggiungibile all’indirizzo ( http://bresciamobilita.albofornitori.net/ ) previa registrazione per
l’ottenimento delle credenziali (UserId e Password).
Pertanto la documentazione costituente l’offerta, come disciplinata dalle regole di gara, a pena di
esclusione, dovrà essere presentata unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento
(inserimento UserID e PASSWORD).
Ogni documento inviato telematicamente attraverso il portale dovrà essere sottoscritto dal rappresentante
legale o procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza in corso di validità.
Nel caso il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante del
concorrente, va allegata la relativa procura.
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Verranno invitati alla procedura i primi 5 (cinque) 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 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.

IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo netto stimato a base di gara è di € 165.000,00 (euro centosessantacinquemila/00) oltre Iva.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 c.4 lett. b) del
DLgs n. 50/2016.
Non saranno ammesse offerte al rialzo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione l’operatore economico dovrà dichiarare di:
- possedere Requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016;
- essere in possesso di una dichiarazione del produttore del sistema dalla quale risulti di:
essere in grado di fornire i componenti e di aver acquisito le competenze tecniche (formazione tecnica,
esecuzione di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le specifiche del costruttore, autorizzazione
ad effettuare gli interventi in costanza di garanzia del produttore, etc….) per eseguire le prestazioni richieste
ed indicate nelle specifiche tecniche;
oppure in alternativa,
- presentare un documento di “dichiarazione requisiti” in cui si attesti di aver correttamente eseguito
nell’ultimo triennio servizio analogo su sistemi del medesimo modello e produttore accompagnato da un
elenco delle commesse specifiche di cui sopra, indicando per ognuna: committente, oggetto del contratto,
importo e periodo di esecuzione del contratto e di aver registrato un fatturato minimo complessivo di Euro
150.000,00.nell’ultimo triennio.
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, determinerà causa di esclusione
dalla procedura di cui al presente avviso.
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Resta inteso che la dichiarazione resa al fine della presente manifestazione di interesse per la
partecipazione a futura gara 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.
MODALITA’ PER MANIFESTARE L’INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate a Brescia Mobilità S.p.A. entro il termine perentorio
delle ore 13:00 del giorno 11.09.2017, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: bresciamobilita@legalmail.it
LE ISTANZE PERVENUTE
CONSIDERAZIONE.
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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 del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura: ”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI
VEICOLARI DI CONTROLLO ACCESSO PARCHEGGI DESIGNA”
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: Dr. Graziano Marinoni
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri 030 3061035 – 030 3061061 del Settore Logistica ed
Approvvigionamenti.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di Brescia Mobilità nella sezione “fornitori” - “Avvisi di Gara” (
https://www.bresciamobilita.it/fornitori/avvisi-di-gara )

Brescia, lì 08 agosto 2017
Ufficio Approvvigionamenti e Logistica
Il Responsabile
Arch. Vera Sabatti
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