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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155696-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Servizi di riparazione e manutenzione
2016/S 088-155696

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara sì
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Brescia Trasporti SpA
Via San Donino 30
Punti di contatto: Brescia Trasporti — Ufficio Approvvigionamenti Gruppo Brescia Mobilità
All'attenzione di: Vera Sabatti
25123 Brescia
ITALIA
Telefono:  +39 303061281
Posta elettronica: vsabatti@bresciamobilita.it 
Fax:  +39 303061004
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.bresciamobilita.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bresciamobilita.it/fornitori/bandi-e-avvisi/
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.bresciamobilita.it/fornitori/bandi-e-avvisi/sistemi-di-
qualificazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

SQ.6 Sistema di qualificazione per servizi di manutenzione e riparazione carrozzerie di veicoli adibiti al trasporto
pubblico (bus).

II.2) Tipo di appalto
Servizi

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Il presente sistema di qualificazione intende qualificare operatori economici in grado di effettuare manutenzioni
e riparazioni di carrozzeria dei veicoli adibiti al trasporto pubblico (autobus 12 mt — 18 mt, granturismo) e
operazioni di carrozzeria industriale in genere, compresa la fornitura dei necessari ricambi. Brescia Trasporti ha
in dotazione un parco mezzi di circa 230 autobus.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

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

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Come indicate nel documento
«Norme di Qualificazione» visionabile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.bresciamobilita.it o facendone
richiesta al servizio Approvvigionamenti del Gruppo Brescia Mobilità.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Come indicati nel documento «Norme di Qualificazione»
visionabile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.bresciamobilita.it o facendone richiesta al servizio
Approvvigionamenti del Gruppo Brescia Mobilità.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
SQ.6

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Altro

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Il presente sistema di Qualificazione ha durata di 3 anni dalla data di pubblicazione dello stesso. L'accesso al
sistema di qualificazione è continuativo, per tutta la durata. Per partecipare alle gare, gli operatori economici
dovranno risultare già qualificati al momento dell'invio della relativa richiesta di offerta. BST non è in alcun
modo tenuta a selezionare in tempo utile per la partecipazione alla gara quegli operatori economici le cui
domande dovessero pervenire nei 15 giorni antecedenti l'invio della richiesta di offerta. si segnala che una
prima selezione verrà effettuata relativamente alle domande pervenute entro le ore 13:00 del giorno 30.6.2016.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono da Brescia Trasporti
SpA trattati per le finalità connesse alle gare relative ai servizi in oggetto e per l'eventuale successiva stipula e
gestione dei contratti. eventuali chiarimenti riguardanti il Sistema di Qualificazione in oggetto saranno pubblicati
esclusivamente sul sito www.bresciamobilita.it. il presente sistema di qualificazione vale, oltre che per Brescia
Trasporti, per le altre società del Gruppo Brescia Mobilità (controllate e partecipate).

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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TAR sezione di Brescia
Via Carlo Zima 3
25121 Brescia
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
3.5.2016


