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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:668001-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Servizi di supporto al trasporto terrestre
2022/S 233-668001

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: BRESCIA TRASPORTI S.P.A.
Indirizzo postale: Via San Donino, 30
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25128
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio approvvigionamenti e magazzino
E-mail: acquisti@bresciamobilita.it 
Tel.:  +39 0303061271
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bresciamobilita.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.bresciamobilita.it/
fornitori/sistema-di-qualificazione

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DI TITOLI DI VIAGGIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) 
E RELATIVE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

II.1.2) Codice CPV principale
63710000 Servizi di supporto al trasporto terrestre

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori economici dotati di specifici requisiti morali, tecnici ed 
economico-finanziari, da invitare, con le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal Sistema, a 
procedure ristrette e negoziate ai fini dell’affidamento del servizio di verifica e controllo dei titoli di viaggio del 
TPL e le relative attività complementari, da svolgersi nell’ambito del servizio di trasporto pubblico locale su 
gomma (nell’Area Urbana di Brescia e nel Comune di Desenzano del Garda) e su metropolitana (presso la rete 
della metropolitana di Brescia), conformemente a quanto descritto dalla documentazione a corredo del Sistema.
Il Servizio si articola principalmente nelle seguenti prestazioni:
(a) pianificazione dei controlli dell’utenza a bordo autobus, treni e nelle stazioni della metropolitana di Brescia;
(b) verifica titoli di viaggio, controllo e - in caso di inadempienza alle norme tariffarie - contestazione della 
violazione ed emissione del verbale di contestazione e della relativa sanzione, regolazione dell’eventuale 
contestuale pagamento della sanzione;
(c) verifica a campione dei tassi di evasione tariffaria;
(d) attività di rendicontazione periodica dei controlli, delle sanzioni e degli incassi;
(e) attività di supporto a Brescia Trasporti nella gestione di reclami/contestazioni relativi a verbali elevati dal 
personale della società affidataria del Servizio;
Le puntuali prestazioni oggetto delle future procedure di gara bandite nell’ambito del Sistema, nonché le relative 
condizioni contrattuali, saranno specificatamente dettagliate nella relativa documentazione di gara.
Il Servizio di svolgerà principalmente presso le seguenti aree:
A. Stazioni e treni della metropolitana nel Comune di Brescia: 1 linea di metropolitana leggera di 13 km di 
lunghezza (priva di conducente) per un totale di 17 stazioni (34 fermate);
B. Servizio TPL su gomma dell’Area Urbana Integrata Di Brescia: Comune di Brescia + 14 Comuni 
dell’hinterland (Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, 
Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle). 16 linee con 200 autobus (1.200 fermate);
C. Servizio TPL del Comune di Desenzano del Garda: 3 linee BUS e servizi finalizzati scuole con 8 autobus 
(100 fermate).
Si rinvia, per la disciplina di dettaglio del Sistema, al documento "Norme di Qualificazione" e relativi allegati, 
liberamente scaricabili all'indirizzo https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 30/11/2022
Fine: 29/11/2027

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Si rinvia, per la disciplina di dettaglio del Sistema, al documento "Norme di Qualificazione" e relativi allegati, 
liberamente scaricabili all'indirizzo https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

02/12/2022 S233
https://ted.europa.eu/TED

2 / 3

https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione
https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione


GU/S S233
02/12/2022
668001-2022-IT

3 / 3

Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR sezione di Brescia
Indirizzo postale: via Carlo Zima, n. 3
Città: Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR sezione di Brescia
Indirizzo postale: via Carlo Zima, n. 3
Città: Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/11/2022
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