
 

 

 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI E I 
PARCHEGGI DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE AL GRUPPO BRESCIA MOBILITA’. 

ART. 1 - PREMESSE 

Brescia Mobilità Spa, al fine di garantire il servizio di erogazione del servizio di ristoro 
mediante distributori automatici presso le sedi e i parcheggi di proprietà e/o in gestione alle 
società del Gruppo Brescia Mobilità, intende procedere all’affidamento in concessione del 
servizio, ai sensi dell’art. 164 e seguenti del vigente Codice dei Contrati Pubblici (D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i 

Questo avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Gruppo Brescia Mobilità è da intendersi 
finalizzato alla ricezione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici in 
possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati, al fine di favorire la più ampia 
partecipazione e consultazione del mercato. 

Brescia Mobilità Spa procederà pertanto, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza ed 
economicità, ad invitare i soggetti risultati idonei in seguito alla presente procedura per la 
manifestazione di interesse.  

Resta fermo che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo Brescia Mobilità SpA, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva 
procedura per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con lettera di invito alla presentazione 
dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE 
 
BRESCIA MOBILITA’  S.P.A. 

2.1 Indirizzo postale: Via Leonida Magnolini n. 3 – 25135 BRESCIA 
2.2 Sito Internet: www.bresciamobilita.it 
2.3 Tel. Centralino: 030 3061000 
2.4 Indirizzo Posta elettronica: acquisti@bresciamobilita.it 
2.5 Indirizzo Pec: bsmobacquisti@leqalmail.it 
2.6 Responsabile unico del procedimento: arch. Vera Sabatti 

ART 3 - OGGETTO 

Trattasi dell’affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante distributori di bevande 
calde, fredde, snack e affini, presso le sedi aziendali e i parcheggi di proprietà e/o in gestione alle 
società del Gruppo Brescia Mobilita’. 
Per la descrizione del servizio e per il dettaglio delle prestazioni richieste si rinvia al Capitolato 

http://www.bresciamobilita.it/
mailto:bsmobacquisti@leqalmail.it


 

 

Tecnico ed all’elenco delle strutture (sedi aziendali e parcheggi) nei quali è richiesta l’istallazione 
dei distributori, allegati al presente Avviso.  

La concessione del servizio avrà durata pari a 60 mesi (5 anni) a partire dalla sottoscrizione del 
contratto, eventualmente prorogabile per il tempo valutato strettamente necessario dalla stazione 
appaltante per l’affidamento del servizio successivo.  

ART. 4 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati  ed in possesso dei requisiti di partecipazione indicati al 
successivo art. 5, possono manifestare il loro interesse con le modalità previste al successivo 
art. 6.  

 
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare alla selezione l’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016; 
- iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

per oggetto di attività corrispondente al settore merceologico di cui trattasi (codice 
ATECO 47.99.20).  

- certificazione TQS VENDING  
 

 
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, è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. 
 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione 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. 

ART. 6 - TERMINE Dl RICEZIONE E MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE 

La manifestazione di interesse - redatta secondo il modello “Mod. Rich.” allegato al presente 
Avviso - dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30/01/2018, 
esclusivamente in via telematica tramite 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).  

LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SUDDETTO NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 

Dovrà essere presentato, all’interno della manifestazione di interesse di riferimento, nella 
sezione “Domanda di Partecipazione”, previa compilazione e sottoscrizione (con firma digitale o 
autografa) da parte del titolare o Legale Rappresentante o da un suo procuratore (allegando in 
questo ultimo caso copia della procura), il modulo di richiesta/dichiarazione (“Mod. Rich.”), 
unitamente a copia fotostatica non autentica del documento dì identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/


 

 

Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali 
documenti, il cui originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da 
traduzione in lingua italiana. 

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione da 
parte degli operatori economici interessati. 

In caso di R.T.l./Consorzio costituendo ogni impresa membro del Raggruppamento o Impresa 
designata, in caso di Consorzio, dovrà presentare il modello “Mod. Rich.”  - sottoscritto dal 
legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo 
caso copia della procura) - che dovrà essere trasmesso dalla capogruppo. 

ART. 7 – PROCEDURA DI  GARA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Brescia Mobilità SpA, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della 
manifestazione di interesse, procederà a valutare la documentazione allegata dagli operatori 
economici.  

Saranno invitati alla procedura negoziata di gara di cui all’art. 36 c. 2 lett b) del Dlgs. 50/2016 
e s.m.i. di gara i primi 10 (dieci) operatori economici 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 secondo le modalità di cui al precedente art. 6. 

Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 10 (dieci), 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. 

La procedura negoziata di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 verrà 
gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement del Gruppo Brescia Mobilità, 
raggiungibile all’indirizzo ( http://bresciamobilita.albofornitori.net/  ). I partecipanti 
potranno presentare la propria offerta accedendo con le medesime credenziali (UserID e 
Password) ottenute con la manifestazione di interesse. 

Pertanto la documentazione amministrativa e l’offerta economica, a pena di esclusione, 
dovranno essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento 
(inserimento UserID e PASSWORD). 

La concessione sarà aggiudicata in base al criterio del miglior prezzo determinato sulla 
base degli elementi di valutazione e di ponderazione che saranno specificamente indicati da 
Brescia Mobilità nell’ambito della procedura di gara. 
  

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa che i dati personali venuti in possesso di Brescia Mobilità SpA verranno trattati ai 
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali'. 

ART. 9 – PUBBLICITÀ’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://bresciamobilita.albofornitori.net/  , nella 
sezione “Bandi di Gara”, a partire dal 22.12.2017. 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/
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Responsabile del Procedimento: arch. Vera Sabatti, Responsabile settore Approvvigionamenti, 
Magazzino e Logistica. 
 
Per informazioni in merito al presente avviso è possibile contattare i seguenti numeri: 
tel. 030 3061035 – 030 3061061 del Settore Logistica ed Approvvigionamenti. 
 

 Brescia, 21.12.2017    Ufficio Approvvigionamenti, Magazzino e Logistica 
          Il Responsabile 
                          f.to arch. Vera Sabatti 
 
 
 
Allegati:  

- istanza di partecipazione – “Mod. Rich.”  
- Capitolato Tecnico 
- Elenco sedi e distributori 

 
 

 


