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SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER FORNITURE DI GAS NATURALE 

 

NORME DI QUALIFICAZIONE 
 2013 

 
 
Premessa: 
Brescia Trasporti S.p.A. intende istituire un proprio sistema di qualificazione al fine di 
selezionare operatori economici in grado di fornire gas naturale per uso autotrazione del 
parco autobus aziendale a trazione CNG utilizzato per il servizio di trasporto pubblico in 
Brescia. 
 
Art. 1 - REQUISITI 
 
1.1  L’operatore economico interessato alla qualificazione (di seguito indicato anche come 

“il richiedente”) dovrà inviare la seguente documentazione, allegando copia del 
documento d'identità del legale rappresentante: 

 
A)  Domanda di qualificazione (allegata) 
 
B)  Dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal 

Legale Rappresentante del richiedente o da un procuratore fornito dei necessari 
poteri (in questo caso deve essere allegata la relativa procura e copia del 
documento di identità del procuratore) che attesti, sotto la propria responsabilità: 
B1) l'importo globale di fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi; 
B2) l’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con 

indicazione dei rispettivi importi espressi in metri cubi, delle date e del 
nominativo dei destinatari della fornitura, evidenziando i contratti di 
fornitura aventi oggetto analogo al presente Sistema di qualificazione. Tra 
le forniture elencate deve essere presente una fornitura di gas naturale 
eseguita per i seguenti quantitativi minimi: quantitativo medio annuo pari o 
superiore a 12.000.000 di Standard Metri Cubi ed esecuzione di almeno un 
contratto per un quantitativo medio annuo pari a 4.000.000 di Standard 
Metri Cubi; 

B3) che il gas fornito sarà conforme ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 19.2.2007 
così come pubblicato sulla GURI n. 65 del 19.3.2007; 

 
C)  Relazione sintetica (della lunghezza di non più di 10 pagine formato A4, 

carattere “arial 10”) contenente la descrizione della struttura organizzativa e 
territoriale del richiedente, completa dei curricula dei responsabili incaricati 
dell’esecuzione e del controllo delle forniture svolte. La relazione deve 
evidenziare la disponibilità di personale qualificato nonché la disponibilità ad 
inviare carri bombolai in caso di interruzione della fornitura, senza oneri 
aggiuntivi a carico di Brescia Trasporti S.p.A..  
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D)  nr. 2 idonee referenze bancarie; 
 
F)  copia dell’Autorizzazione alla vendita di gas naturale rilasciata dal 

Ministero competente; 
 
G)  Certificazione ISO 9001 – 2008 in corso di validità riferita al settore vendita 

gas naturale. 
 
1.2 I Raggruppamenti di richiedenti sono ammessi, anche sotto forma consortile, ai sensi 

dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, purché la capogruppo/mandataria possieda almeno 
il 60% dei requisiti minimi richiesti al punto B2; la restante percentuale deve essere 
posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve 
possedere una percentuale minima del 20%. 

 
1.3 Ciascun richiedente facente parte di un raggruppamento dovrà presentare a proprio 

nome tutti i documenti previsti ai punti precedenti. 
 
1.4 Tutti i requisiti richiesti al presente articolo devono essere posseduti dai soggetti 

richiedenti alla data d’invio della domanda di partecipazione. 
 
1.5 Le autocertificazioni, le certificazioni ed i documenti presentati devono essere redatti 

in lingua italiana ovvero con le modalità di cui all’art. 232, comma 12, del D. Lgs. 
163/2006. 

 
1.6 Brescia Trasporti S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la documentazione specifica 

in ordine alle dichiarazioni prodotte. In caso di dichiarazioni mendaci Brescia 
Trasporti S.p.A. potrà revocare la qualificazione e qualunque atto ad essa 
conseguente eventualmente adottato, fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento 
del danno e ferme restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci. 

 
1.7 Brescia Trasporti S.p.A., entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di 

qualificazione, completa di tutta la documentazione prevista dal presente 
Disciplinare, comunica l’esito del procedimento di qualificazione. Qualora, nel corso 
del procedimento di qualificazione, un richiedente segnali la variazione dei propri dati 
societari ovvero dei requisiti dichiarati, la comunicazione dell’esito verrà inviata entro 
trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di variazione (farà fede la data 
del timbro postale). 

 
1.8 Qualora la documentazione presentata fosse incompleta o non esauriente, potrà 

essere richiesta per iscritto al richiedente interessato l’integrazione, assegnando un 
ulteriore termine di 15 giorni per l’invio dell’ulteriore documentazione necessaria, 
trascorso senza esito il quale la domanda di qualificazione perderà efficacia. 

 
1.9 Il termine per la comunicazione dell’esito del procedimento di qualificazione decorre 

dalla data di ricevimento della documentazione integrativa di cui sopra.  
 
1.10 L’esito negativo della qualificazione viene comunicato per iscritto al richiedente 

indicandone i motivi.  
 
1.11 I Soggetti qualificati sono tenuti a comunicare a Brescia Trasporti S.p.A. tutte le 

eventuali variazioni dei dati societari, degli assetti societari e della struttura 
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organizzativa e produttiva, che siano influenti ai fini del presente Sistema di 
Qualificazione. Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, a 
mezzo lettera raccomandata, entro 15 giorni dal verificarsi della variazione. A fronte 
delle predette variazioni, qualora ciò comporti la mancata sussistenza di uno dei 
requisiti necessari per la qualificazione, Brescia Trasporti S.p.A. potrà provvedere 
d’ufficio alla sospensione o alla variazione della qualificazione, come precisato al 
successivo art. 5. L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà 
luogo al provvedimento di sospensione di cui al successivo art. 5. 

 
 
Art. 2 – Presentazione della domanda di qualificazione. 
2.1  La domanda di ammissione, corredata di tutta la documentazione di cui al 

precedente art. 1, dovrà pervenire in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura, 
all’indirizzo seguente:  
Brescia Mobilità S.p.A. - Piazza San Padre Pio da Pietrelcina 1, 25123 Brescia. 

2.2 Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Brescia Trasporti SpA - 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER 
FORNITURE DI GAS NATURALE". 

 
 
Art. 3 – Decorrenza, durata e utilizzo del Sistema di Qualificazione. 
3.1 Il presente Sistema di Qualificazione ha una durata di 3 anni dalla data di 

pubblicazione dello stesso sulla GUUE, nel corso dei quali, in qualsiasi momento, 
potrà essere inviata richiesta per l’accesso al sistema di qualificazione. Fermo 
restando quanto sopra indicato, la prima selezione avverrà fra le richieste pervenute 
entro le ore 12.00 del 11/10/2013. 

 
3.2 I richiedenti qualificati saranno invitati a partecipare alle gare per la stipulazione dei 

contratti di fornitura tramite procedura negoziata. Le forniture dovranno essere 
eseguite secondo le indicazioni dei Capitolati Brescia Trasporti S.p.A. che verranno 
inviati ai soggetti selezionati, con la lettera di richiesta di offerta ovvero di invito a 
partecipare alle gare. 

 
3.3 Brescia Trasporti S.p.A. potrà provvedere, nel corso della validità del presente 

Sistema di Qualificazione, all’accertamento periodico dei requisiti di qualificazione di 
cui al precedente art. 1; conseguentemente la partecipazione alle gare e/o 
l’assegnazione di appalti restano riservate ai soli soggetti che abbiano conseguito e 
mantenuto l’affidabilità originaria dimostrata in sede di qualificazione. 

 
3.4 Brescia Trasporti S.p.A. si riserva di utilizzare il presente Sistema di Qualificazione 

per l’esperimento di gare di acquisto collettivo e di procedure gestite con sistemi 
telematici in conformità al D. Lgs n. 163/2006. 

 
3.5 Resta ferma la facoltà di Brescia Trasporti S.p.A. di procedere all’assegnazione in 

appalto dei servizi e/o forniture oggetto del presente Sistema di Qualificazione 
ricorrendo alle altre procedure previste in conformità al D. Lgs n. 163/2006. 

 
 
Art. 4 – Durata della qualificazione. 
La qualificazione cesserà in ogni caso alla scadenza del Sistema di Qualificazione, come 
specificato al precedente art. 3.1. 
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Art. 5 – Sospensione o annullamento della qualificazione. 
5.1 La sospensione dell’efficacia della qualificazione comporta l’impossibilità per il 

soggetto interessato dalla sospensione di partecipare alle gare o alle trattative indette 
da Brescia Trasporti S.p.A. avvalendosi del presente Sistema di Qualificazione. 

5.2 Brescia Trasporti S.p.A. ha la facoltà di determinare la sospensione dell’efficacia 
della qualificazione, comunicandolo per iscritto al soggetto interessato, qualora venga 
meno anche uno solo dei requisiti richiesti al precedente art. 1, ovvero nei seguenti 
casi: 
5.2.1 In caso di gravi ritardi o altri gravi inadempienze tali da pregiudicare la corretta 

esecuzione dell’appalto o degli appalti dei servizi e/o forniture oggetto del 
presente Sistema di Qualificazione affidati al soggetto interessato; 

5.2.2 In caso di inosservanza dell’obbligo di segnalazione delle variazioni stabilito al 
precedente art. 1.12; 

5.2.3 qualora sia in corso una vertenza giudiziaria tra il soggetto qualificato e 
Brescia Trasporti S.p.A. 

5.4 L’annullamento dell’efficacia della qualificazione, che sarà comunicato per iscritto al 
richiedente interessato, determina la definitiva esclusione dal presente Sistema di 
Qualificazione e comporta l’impossibilità di partecipare alle gare indette da Brescia 
Trasporti S.p.A.  

 
Art. 6 – Pagamenti 
I pagamenti relativi ai contratti di fornitura eventualmente stipulati con i soggetti ammessi  
al sistema di qualificazione avverranno a 30 giorni data fattura 
 
Art. 7 – Penali 
In caso di inadempimento rispetto ai tempi e/o alle modalità di esecuzione stabiliti nel 
contratto di fornitura, saranno applicate da Brescia Trasporti S.p.A. le penali ivi 
eventualmente previste. 
 
Art. 8 – Fideiussione 
In caso di aggiudicazione e stipulazione del contratto di fornitura, il soggetto aggiudicatario 
dovrà rilasciare un deposito cauzionale o fidejussione pari al 10% del valore stimato della 
fornitura, a garanzia dell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. 
 
Art. 9 – Clausola risolutiva espressa del contratto 
In caso di aggiudicazione e stipulazione del contratto di fornitura il contratto prevederà una 
clausola risolutiva espressa in base alla quale Brescia Trasporti spa, in caso di 
conclusione a qualunque titolo dell’esercizio del servizio di TPL, potrà risolvere 
automaticamente il contratto senza alcun onere, né obbligo di risarcimento a suo carico, 
fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo dovuto per il servizio sino a tale momento 
correttamente eseguito. 
 
Art. 10 – Disposizioni generali. 
La procedura per l’istituzione del presente Sistema di Qualificazione è indetta ai sensi 
dell'art. 232 del D. Lgs. 163/2006. 
10.1 Brescia Trasporti S.p.A. si riserva espressamente, a norma dell’articolo 232, comma 

8, del D. Lgs n. 163/2006, di far utilizzare il Sistema di Qualificazione ad altri enti 
aggiudicatori. 
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10.2 Ai sensi della D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno 
trattati da Brescia Trasporti S.p.A. per le finalità connesse all’istituzione e alla 
gestione del presente Sistema di Qualificazione ed all’indizione delle gare relative ai 
servizi e/o alle forniture oggetto del sistema medesimo e per l'eventuale successiva 
stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è 
Brescia Mobilità S.p.A.  

10.3 Le domande di qualificazione non vincoleranno in alcun modo Brescia Trasporti 
S.p.A. 

10.4 La documentazione prodotta dai richiedenti che hanno presentato domanda di 
qualificazione non sarà in alcun caso restituita. 

10.5 Ai sensi dell’art. 34 del decreto legge 179/2012 le spese per la pubblicazione sui 
quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante 
dall’affidatario del contratto. 

10.6 Ulteriori informazioni potranno essere richieste dai richiedenti ai recapiti telefonici, fax 
e e-mail specificati nell’Avviso di istituzione del presente Sistema di Qualificazione 
(Pubblicazione del  Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea). 

 
Brescia, settembre 2013 
 


