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1 INFORMAZIONI AI RICHIEDENTI 
 
1.1 Premessa. 
 
Il presente documento descrive il procedimento per la qualifica di Società interessate a 
partecipare a gare per forniture indette da Brescia Trasporti spa. 
 
Durante il procedimento di qualificazione BRESCIA TRASPORTI si riserva la facoltà di 
apportare modifiche al presente documento. Eventuali varianti verranno trasmesse a tutte le 
società partecipanti. 
 
1.2 Partecipazione alle gare d'Appalto. 
   
BRESCIA TRASPORTI esaminerà la documentazione ricevuta, effettuerà gli eventuali controlli 
che riterrà opportuni, anche mediante visite presso la sede o stabilimenti delle Società 
partecipanti, ed individuerà secondo precisi criteri di valutazione e secondo i requisiti minimi 
stabiliti nel presente documento le Società ritenute qualificate. 
 
Possono fare richiesta di partecipazione Imprese singole o Raggruppamenti Temporanei di 
Imprese all'uopo costituiti o che dichiarino di volersi riunire, ma con impegno irrevocabile a 
costituirsi quando invitate a gare. 
 
1.3 Durata del Sistema di Qualificazione. 

 

Il sistema di qualificazione si intende in forma aperta e di validità triennale. 
 
Durante i tre anni di validità, chiunque ed in qualsiasi momento potrà richiedere di sottostare ai 
procedimenti di Qualificazione in essere. 
 
Alle gare d'Appalto potranno però partecipare solo le società e R.T.I. qualificate e non in corso 
di qualificazione.  
 
La qualificazione potrà essere riconfermata alla scadenza del triennio, dopo verifica di 
permanenza dei requisiti richiesti. 
 
L'eventuale riconferma di Società qualificate, che hanno gestito nel periodo di validità della 
qualifica contratti con il gruppo BRESCIA TRASPORTI, sarà subordinata, oltre alla verifica di 
permanenza dei requisiti minimi, ai risultati di monitorizzazione dal campo dell’operato degli 
stessi Fornitori, riguardanti globalmente la qualità delle prestazioni, il rispetto dei tempi di 
consegna e delle condizioni contrattuali in genere. 
 
2.  OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E NORMATIVA PER LA 

QUALIFICAZIONE E ISCRIZIONE. 
 
2.1  Normativa per la qualificazione e l’iscrizione 
 
 RICAMBI  PER AUTOBUS IVECO IRISBUS 
 

Documentazione richiesta e requisiti minimi di ammissibilità: 
 
a) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di data non anteriore a mesi 6 con 

indicazione dell’oggetto sociale, dei legali rappresentanti e relativi poteri, con la dicitura 
antimafia di cui all’art. 9 del DPR 252 del 03/06/98. È ammessa la dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del DPR. 445/2000. 
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b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, allegando fotocopia di un 
documento di identità, nella quale si attesti: 

 
1) di aver gestito con buon esito, la fornitura dei prodotti oggetto del sistema di 
qualificazione per un importo medio annuo nell’ultimo triennio, non inferiore a  

 
500.000,00 euro 

  
Allegare l’elenco delle forniture di ricambi per autobus Iveco Irisbus effettuate negli 
ultimi 36 mesi, indicando per ciascuna di esse, importo, periodo di fornitura e 
Committente. 
Almeno una di queste deve essere corredata da attestazione del committente con 
indicazione di buon esito, in originale o copia conforme. 

 
 In caso di R.T.I. questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla 

capogruppo e per la restante parte dalle mandanti in misura minima del 20% ciascuna; 
 

2)  che la Società ha avuto un volume d’affari medio annuo del triennio precedente, non 
inferiore a  

1.500.000,00 euro 
 
 In caso di R.T.I. questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla 

capogruppo e per la restante parte dalle mandanti in misura minima del 20% ciascuna; 
 

3) capacità ad effettuare eventuali consegne entro il termine tassativo di 3 gg naturali 
consecutivi dalla specifica richiesta scritta di Brescia Trasporti; 

 
4) disponibilità a stipulare in caso di aggiudicazione un’assicurazione RC Prodotti con 

massimale non inferiore a 2.600.000,00 euro a copertura dei danni diretti ed indiretti 
causati dall’impiego dei ricambi forniti; 

 
5) disponibilità a fornire i listini dei ricambi su supporto informatico, con gli articoli suddivisi 

per classe di sconto. 
 
c) Dichiarazione di cui all’art. 38 (allegato 1). 
d) Dati per richiesta DURC 
e) N. 2 idonee dichiarazioni bancarie; 
f) Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9000; 
g) Descrizione del magazzino o magazzini ricambi, allegando fotografie e planimetrie e 

specificando gli indirizzi, superficie, numero di anagrafiche gestite presenti costantemente 
in magazzino, valore medio di giacenza, tempi di evasione ordini. 

 
Indirizzo: per ulteriori informazioni relative al sistema di qualificazione rivolgersi a: 
 
BRESCIA TRASPORTI SpA – Servizio Approvvigionamenti – Piazza S.Padre Pio da 
Pietrelcina 1 – Brescia – telefax 030 3061045 – rmicheletti@bresciamobilita.it. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana. 
  
3 .  INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE MODALITA’ DI FORNITURA DEI PRODOTTI 
 

• Verranno specificate nelle lettere di invito a presentare offerta 
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4. ISTRUZIONI AI RICHIEDENTI 
 
4.1 Società ammesse al Procedimento di Qualificazione 
 
Possono partecipare al Procedimento di Qualificazione le Società italiane o straniere che ne 
abbiano fatto richiesta secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee. 
 
Non saranno ammesse le Società che in passato hanno avuto contraddittori con Società del 
Gruppo Brescia Mobilità SpA, non risolti positivamente. 
 
4.1.1 Forma giuridica per raggruppamenti di imprenditori 
 
Possono partecipare al procedimento di qualificazione le associazioni di imprese costituite ai 
sensi degli artt. da 35 a 37 del Dlgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Ciascuna Impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento  o consorzio, ma non 
potrà contestualmente presentarsi, in nessun caso, come Impresa singola e inserita in 
raggruppamento o consorzio, così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti o 
consorzi per la stessa posizione. 
 
4.2 Responsabilità della Società 
 
La Società richiedente è responsabile della corretta interpretazione di quanto contenuto nel 
presente documento; in caso dubbio, essa, è tenuta a richiedere chiarimenti a BRESCIA 
TRASPORTI SpA. 
 
La Società richiedente si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede nel 
Procedimento di Qualificazione, anche per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano. 
 
4.3 Prescrizioni per la consegna della documentazione. 
 
La documentazione richiesta al successivo punto 4.4, dovrà pervenire a BRESCIA MOBILITA’ 
piazza S.Padre Pio da Pietrelcina n. 1 - 25123  Brescia in busta chiusa recante la dicitura 
"BRESCIA TRASPORTI - Procedimento di Qualificazione per fornitura di ricambi per 
autobus Iveco Irisbus". 
 
Dovrà essere inoltre comunicato il nominativo e il recapito telefonico delle persone da contattare 
per eventuali comunicazioni relative allo specifico Procedimento di Qualificazione. 
 
4.4 Documenti da fornire per la qualificazione: 
 
Le Società dovranno inviare la documentazione di seguito elencata: 
 
1) Lettera di partecipazione al Procedimento di qualificazione, con la chiara identificazione 

dell'oggetto, redatta su carta intestata della Società. 
2) La documentazione richiesta al punto 2. 
3) Nel caso di R.T.I. dichiarazione d'impegno irrevocabile a costituirsi qualora invitati, 

sottoscritta da tutte le Imprese. 
  
Le certificazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere 
accompagnati da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale. 
 
BRESCIA TRASPORTI si riserva il diritto di interrompere il Procedimento  di qualificazione 
qualora risultassero mancanti, senza alcuna giustificazione da parte della Società, alcuni dei 
documenti richiesti.  
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5  QUALIFICA DELLA SOCIETA' 
 
5.1  Esame della documentazione 
 
BRESCIA TRASPORTI esaminerà la documentazione ricevuta e verificherà la completezza, la 
regolarità e la veridicità delle informazioni ivi contenute. 
 
In esito a tale esame, BRESCIA TRASPORTI, a suo insindacabile giudizio, adotterà una delle 
azioni seguenti: 
 
a) interruzione del Procedimento di Qualificazione per il mancato rispetto dei requisiti 

minimi di partecipazione o per grave incompletezza, irregolarità o difetto di veridicità 
nelle informazioni fornite, mancanza della documentazione e certificazioni richieste; 

b) proseguimento del Procedimento di Qualificazione con eventuale richiesta alla Società 
di effettuazione visita ispettiva presso la sede o lo stabilimento del candidato o suo 
mandatario. 

c) fine del Procedimento di Qualificazione, con relativa qualifica ed iscrizione all'Albo 
Fornitori BRESCIA MOBILITA per la Società qualificata e/o suo mandatario ammesse a 
partecipare alle successive gare d'Appalto per i lavori in oggetto. 

 
5.2 Criterio di valutazione 
 
Ai fini della qualificazione della Società saranno presi in considerazione, oltre al possesso dei 
requisiti minimi previsti, i fattori di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che 
assicurino la corretta esecuzione dei contratti che, a seguito di gara, verranno affidati da Brescia 
Trasporti SpA. 
 
5.3 Comunicazione dei risultati 
 
a) L'esito del Procedimento di Qualificazione sarà comunicato a ciascuna Società, 

indicando le motivazioni a sostegno della decisione presa. 
b) Le Società che avranno superato con esito favorevole il Procedimento di Qualificazione 

verranno ritenute qualificate per la durata di un triennio, a partire dalla data di 
pubblicazione dell'avviso relativo all'esistenza del sistema di qualificazione. 

c) Il giudizio di idoneità in esito al procedimento di Qualificazione potrà essere sospeso o 
revocato al verificarsi di eventi, quali ad esempio: grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione dei lavori, sussistenza di una delle cause ostative alla stipulazione di un 
contratto pubblico previste dalla Legge, condanne per delitti che, per la loro natura o per 
la loro gravità, facciano venir meno i requisiti di natura morale per la presente 
qualificazione; risoluzione di contratti per colpa; procedure concorsuali (fallimento, 
concordato fallimentare o preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ecc.); 
cessazione di attività; inosservanza dell'obbligo stabilito dal successivo punto d). 

d) La Società qualificata dovrà segnalare tempestivamente a BRESCIA TRASPORTI tutte 
le modifiche rilevanti (nella tipologia di prestazioni, struttura societaria e/o organizzativa, 
modifica delle associazioni o consorzi di imprese, ecc.), intervenute dopo la 
qualificazione. In questi casi BRESCIA TRASPORTI si riserva la facoltà di valutare la 
necessità di ripetere il procedimento di qualificazione. 

 
5.4 Spese sostenute dalla Società 
 
Tutte le spese sostenute dalla Società durante il Procedimento di Qualificazione si intendono 
a suo esclusivo carico. 
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ALLEGATO  1 
 

Spett.le 

BRESCIA TRASPORTI SPA 

VIA S. DONINO 30 

25128 BRESCIA 

 

 

 

 

 

 Il sottoscritto, …….……………………..nella sua veste di …………………………..….(titolare/legale 

rappresentante) della (ditta : indicare gli estremi con P. IVA e/o C.F.), 

………………………………….……………………………… in relazione ai lavori - servizi - la fornitura 

di…………………………………………………………………………………….., consapevole delle 

responsabilità civili e penali in caso di attestazioni mendaci,   

 

dichiara  

 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs  163/06 

 

Dichiara inoltre, 

 

ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, che codesta impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 28/12/00. 

 

 

Luogo e data           

 

  Firma del legale rappresentante 
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* DATI CONCORRENTE (DURC)                                                  

DATI CONCORRENTE  

1 Codice Fiscale   E-mail  

2 
Denominazione/ 

ragione sociale  
 

3 Sede legale  cap  Comune Pr 

Via/Piazza  N° 

4 C.C.N.L. applicato       Edile Industria                         Edile Piccola Media Impresa 

      Edile Cooperazione                   Edile Artigianato 

       Altro non edile 

5 Dimensione aziendale        da 0 a 5 

 

      da 6 a 15 

       da 16 a 50 

       da 51 a 100 

       oltre 

ENTI PREVIDENZIALI 

1 INAIL - codice ditta   INAIL - posizioni 

assicurative territoriali 

 

2 INPS - matricola azienda   INPS - sede competente  

3 
INPS - posizione contributiva 

individuale titolare/soci  

imprese artigiane  

 INPS - sede competente  

     
                  

                      Data 

............................................................. 

                           Firma 

............................................................... 

 

 
 


