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Spett. Ditta

Brescia, 05/07/2016
Oggetto: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO CON CUI SI INDICE LA GARA
MEDIANTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
UPGRADE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA PER I SERVIZI TPL DI AREA
URBANA DEL BACINO DI BRESCIA.
CIG. 6724476D21
Responsabile del Procedimento: dott. Graziano Marinoni
Procedura autorizzata con:
Deliberazione C.d.A. di Brescia Mobilità S.p.A. del 28.04.2016
- determinazione a contrarre n. 16100253 del 29.04.2016

Con riferimento alla gara ed ai documenti pubblicati sul sito internet di Brescia Mobilità spa al seguente indirizzo:
http://www.bresciamobilita.it/fornitori/bandi-e-avvisi/bandi-di-gara, la stazione appaltante – in considerazione
delle prestazioni oggetto dell’appalto che si intende affidare, delle richieste di chiarimento, nonché della richiesta
di proroga dei termini, pervenuta da parte degli operatori economici, ritiene opportuno, al fine di garantire la
massima partecipazione alla gara nel rispetto della par condicio tra i concorrenti, disporre la proroga del termine
di presentazione delle offerte originariamente indicato.
Per effetto di quanto reso noto col presente avviso si ritengono, dunque, prorogati i seguenti termini entro le
ore 13:00 del giorno 21.07.2016.
Nel documento Rdo di offerta il punto 2 viene cosi riformulato:
2. Termini per la presentazione delle offerte:
Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto ed in possesso
dei requisiti indicati ai successivi punti, dovranno presentare offerta entro e non oltre
le ore 13.00 del giorno 21.07.2016
con le modalità previste al successivo punto 8 e nel Disciplinare di Gara allegato alla presente.
Le offerte pervenute oltre tale termine saranno escluse.
Il documento Disciplinare di Gara viene cosi riformulato:
5. CHIARIMENTI
5.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
all’indirizzo di e-mail pec bsmobacquisti@legalmail.it, entro le ore 13:00 del giorno 15.07.2016, quindi sei
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto,
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
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5.3 Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 13:00 del
giorno 18.07.2016 quindi tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte.
11.1. Il plico d’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio delle ore 13:00 del giorno 21.07.2016 esclusivamente all’indirizzo: BRESCIA MOBILITA’ SPA, –
Ufficio Approvvigionamenti – via L. Bissolati, 3 – 25135 BRESCIA;
11.5 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente,
denominazione o ragione sociale, indirizzo della sede legale, codice fiscale e indirizzo PEC, e riportare la
dicitura “NON APRIRE: contiene offerta relativa alla procedura di gara per servizio di UPGRADE DEL SISTEMA
DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (SBE) DI AREA URBANA – CIG 6724476D21”
“Scadenza offerte: 21/07/2016, ore 13.00”
15.4. Operazioni di gara
15.4.1 ► La prima seduta pubblica avrà luogo presso Brescia Mobilità s.p.a, via L. Magnolini n. 3 in
Brescia, sala riunioni, II piano, il giorno 28/07/2016, alle ore 14:30 e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti delle imprese che avranno presentato offerta oppure persone munite di specifica delega, loro
conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai
giorni successivi. In tal caso la stazione appaltante invierà specifica comunicazione mediante Pec almeno 3
giorni lavorativi prima.
Le suindicate proroghe modificano di conseguenza le relative prescrizioni e i richiami contenuti nel
Disciplinare e nei suoi allegati.
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nei documenti di gara.

BRESCIA MOBILITA’ SPA
Servizio Approvvigionamenti

