
 

 

 

Brescia 4 febbraio 2019 

 

AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI CONCESSIONE 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI SPAZI 
PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS E SU PALINE E PENSILINE DI FERMATE GESTITI DA 
BRESCIA TRASPORTI SPA – AVVISO DI RETTIFICA 

LOTTO 1: CIG 7756516F7A (SUGLI AUTOBUS) 

LOTTO 2: CIG 77565202CB (SU PALINE E PENSILINE) 

Con riferimento al Bando di concessione pubblicato sulla GUUE in data 14 gennaio 2019 
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 009-017624, nonché sul sito internet 
https://www.bresciamobilita.it/ fornitori/bandi-di-gara con il presente si comunica che è stata 
disposta la proroga del termine di presentazione delle offerte, come da Avviso di modifica del 
Bando di concessione trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data odierna. 

Detta rettifica è stata disposta dal RUP in autotutela per la Stazione Appaltante, al fine di garantire 
il rispetto del principio della massima partecipazione alla procedura da parte degli operatori 
economici interessati.  

 

RETTIFICHE AL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

 

- Capitolo 4: Scadenza dei termini per la presentazione delle offerte: 

Il paragrafo 4.1: 

 “Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di concessione in oggetto 
(..) dovranno presentare offerta entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14.02.2019” 

è sostituito dal seguente: 

 “Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di concessione in oggetto 
(..) dovranno presentare offerta entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08.03.2019”. 

 

Capitolo 15: Svolgimento delle procedure di gara: 

Il paragrafo 15.1: 

“La prima seduta pubblica telematica avrà luogo presso la sede di Brescia Mobilità Spa, in 
Brescia via L. Magnolini n. 3, il giorno 18.02.2019, alle ore 10,00” 

è sostituito dal seguente: 

L“La prima seduta pubblica telematica avrà luogo presso la sede di Brescia Mobilità Spa, in 
Brescia via L. Magnolini n. 3, il giorno 12.03.2019, alle ore 10,00” 

 

https://www.bresciamobilita.it/fornitori/bandi-di-gara


 

 

 

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando di concessione, nel 

Disciplinare di concessione ed ulteriori allegati. 

     
Il Responsabile del Procedimento   Il Responsabile Ufficio Approvvigionamenti 
F.to Claudio Garatti     F.to Vera Sabatti    

     

         
 


