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        Spett. Ditta 

    

 

 

 

 

Brescia, 13/07/2017 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO CON CUI SI INDICE LA GARA 

MEDIANTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

N. 15 AUTOBUS URBANI, TIPO LUNGO, ALIMENTATI A METANO, CLASSE I, EURO 6, 

CON OPZIONE DI FORNITURA DI MASSIMO N. 5 ULTERIORI BUS 

 

CIG. 714279119A 

   

 Responsabile del Procedimento: ing. Claudio Garatti  

 

 Procedura autorizzata con:  

-  determinazione a contrarre n. 17100270 del 20.06.2017 

     

 

Con la presente invitiamo codesto Spett.le Operatore Economico, qualificato nell’ambito del sistema di 

qualificazione per “Fornitura autobus alimentati a metano” pubblicazione GUUE 2014/S 145-261404 a 

partecipare alla gara a procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 15 autobus alimentati a  

metano con opzione di acquisto fino ad un massimo di ulteriori n.5 autobus.  

La descrizione completa delle prestazioni e le modalità di partecipazione alla gara sono tutte riportate 

nell’allegato Disciplinare di Gara e relativi allegati.  

 

Di seguito si riportano, sommariamente e per estratto, gli elementi essenziali della gara:  

 

1. Importo complessivo netto a base di gara:  

1.1. L’importo netto stimato a base di gara è di € 4.780.000,00 (euro 

quattromilionisettecentoottantamila/00) oltre IVA, comprensivo degli impegni per 

l’esercizio dell’opzione di acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 5 autobus  

 

2. Termini per la presentazione delle offerte:  

2.1. Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto ed in 

possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara, dovranno presentare offerta entro e non 

oltre  

le ore 13.00 del giorno 04.09.2017 

con le modalità previste nel Disciplinare di Gara medesimo. 

 

3. Descrizione della fornitura  

 

3.1. La fornitura è costituita da: 

 n. 15 autobus urbani in unico lotto, di tipo lungo, alimentati a metano, rispondenti ai seguenti 
requisiti dimensionali:  
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 lunghezza compresa fra mm 11.900 e mm 12.100;  

 larghezza compresa fra mm 2.450 e mm 2.550;  

 altezza del piano di calpestio non superiore a 360 mm su tutte le porte.  
 altezza massima veicolo a vuoto tassativamente non superiore a 3.400 mm. 

 

3.2. Le caratteristiche dei prodotti richiesti, le ulteriori forniture comprese e le condizioni obbligatorie 

di fornitura sono tutte riportate negli allegati documenti di gara, sotto richiamati.   

3.3.  il fascicolo di gara è composto dalla seguente documentazione:  

3.3.1. la presente lettera di invito 

3.3.2. disciplinare di gara 

3.3.3. specifiche tecniche:  n. 150 rev.01 del 15.06.2017 “fornitura di autobus classe I, di tipo 

lungo, funzionanti a metano e classe di omologazione Euro 6”; n. 78 rev.03 del 

09.06.2017 “ istallazione degli impianti automatici a bordo degli autobus di nuova 

acquisizione e per la fornitura indicatori di linea e destinazione”; n. 101 rev.01 del 

21.10.2014 “ fornitura di un sistema di videosorveglianza, con integrato TVCC” 

3.3.4. elenco documentazione da allegare all’offerta tecnica e relativi allegati;  

3.3.5. modelli A1 e A3;  

3.3.6. modello MO: modello offerta economica;  

3.3.7. modello B – dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

3.3.8. mod. C  - dichiarazione relativa all’offerta tecnica 

 

3.4.  la documentazione di gara è scaricabile dal sito 

https://www.bresciamobilita.it/fornitori/bandi-di-gara oltre che dal portale telematico di gara 

all’indirizzo http://bresciamobilita.albofornitori.net/ inserendo il codice invito dopo l’accesso all’area 

riservata. 

 

4. Criteri di aggiudicazione dell’offerta  

4.1. L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  

4.2. sensi dell'art. 95, comma 2 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’attribuzione dei seguenti punteggi:  

A. punteggio offerta tecnica: punti 70  (settanta) 

B. punteggio offerta economica: punti 30 (trenta) 

 

il tutto come meglio dettagliato nel Disciplinare di Gara, paragrafo 13 

 

5. Tempi e durata della prestazione:  

 

5.1. La fornitura dei veicoli dovrà avvenire entro e non oltre 180 (centottanta) giorni naturali 

consecutivi dalla data di emissione dell’ordine.  

  

6. Privacy 

 Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003  e s.m.i., si informa  che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno 

trattati da Brescia Trasporti SpA per le finalità connesse alla gara. 

https://www.bresciamobilita.it/fornitori/bandi-di-gara
http://bresciamobilita.albofornitori.net/
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Cordiali saluti. 

 

                    BRESCIA TRASPORTI SPA 

                Servizio Approvvigionamenti Gruppo Brescia Mobilità 

                                       arch. Vera Sabatti  

 

 


