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1. ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

1.1. Ai sensi dell’art. 134  c. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”) BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 

(di seguito BST), intende avvalersi, per l’indizione delle procedure di affidamento per la fornitura di 

Gasolio per autotrazione, del "Sistema di Qualificazione per imprese fornitrici di gasolio per autotrazione 

conforme alla norma UNI EN 590 " istituito da APAM Esercizio SpA, con sede in Mantova, via dei Toscani 

3 - (valido dal 01.11.2016 al 31.10.2019 alle ore 23:59)   il cui Avviso è pubblicato sul supplemento alla 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S S211 2016/S 211-385564 del 02/11/2016 – ritenuto idoneo e 

conforme, in termini di requisiti e modalità di selezione, ai propri scopi.  

1.2. La documentazione di cui al suddetto avviso è accessibile presso APAM Esercizio SpA, all'indirizzo 

web https://www.apam.it/it/sistemi-di-qualificazione .  

1.3. Gli operatori economici qualificati saranno invitati alle procedure di gara, con cadenza annuale, 

indette da BST per la fornitura di gasolio per autotrazione conforme alla norma UNI EN 590, per i mezzi 

della flotta aziendale. 

1.4. In occasione dell’attivazione delle procedure di gara, BST si riserva la facoltà di espletare le procedure 

di gara derivanti dal presente Sistema mediante procedura telematica di acquisto “on-line” attraverso la 

piattaforma di e-procurement in uso presso il Gruppo Brescia Mobilità. A tal fine le Imprese Qualificate 

nel Sistema di Qualificazione di cui sopra, dovranno necessariamente procedere all’iscrizione all’albo 

telematico del Gruppo Brescia Mobilità nella categoria di riferimento (Sistemi di qualificazione – 

SQ_11_SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE FORNISCONO GASOLIO PER 

AUTOTRAZIONE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 590”)  al fine di ottenere le chiavi d’accesso (id e 

password) necessarie per partecipare alle gare. 

1.4. Resta ferma la facoltà di BST di procedere all’affidamento in appalto di forniture dei medesimi beni, 

ricorrendo alle altre procedure previste dal Codice.  

 

2. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI  

2.1. Per informazioni e chiarimenti: Uff. Approvvigionamenti Gruppo Brescia Mobilità - tel. 

030.3061281 – 030.3061061 – PEC: bsmobacquisti@legalmail.it  

 

3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

13.1. Si informa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che le informazioni 

comunicate a Brescia Trasporti S.p.A. dai partecipanti al presente sistema di Qualificazione potranno 

essere sottoposte a operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la presente 

procedura di Qualificazione, di ottenere informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e 

comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. 

  Brescia Trasporti S.p.A. 

  Il Direttore 

             F.TO 

  Ing. Claudio Garatti 
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