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DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

 

PER IL SERVIZIO CAR SHARING ELETTRICO, IN MODALITA’ “STATION BASED 
ONE WAY” NEL TERRITORIO COMUNALE DI BRESCIA 
 

Procedura n.:    2750/2021 

 

Stazione Appaltante:  Brescia Mobilità SpA, via L. Magnolini n. 3 – 25135 

BRESCIA   

C.F. 02246660985 – www.bresciamobilita.it 

 

Responsabile Unico  

del Procedimento:  dott. Graziano Marinoni - e-mail: gmarinoni@bresciamobilita.it 

 

Direttore Esecuzione 

del Contratto :   rag. Nicola Plebani – e-mail: nplebani@bresciamobilita.it 

 

PREMESSE 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara indetta  da BRESCIA MOBILITA’ S.p.A. (di seguito semplicemente “Società”), 

alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 

della stessa e alla procedura di aggiudicazione avente ad oggetto L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING ELETTRICO, IN MODALITA’ “STATION 

BASED ONE WAY” NEL TERRITORIO COMUNALE DI BRESCIA come meglio specificato nel 

Progetto Tecnico di gara.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre nr. Prot. 966 del 30.09.2021, 

e avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica con criterio di aggiudicazione basato sul 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 173, comma 2 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 (nel 

prosieguo, Codice).  

La documentazione di gara relativa alla presente procedura è pubblicata sul profilo del 

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

 

 

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

1.1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione della messa a disposizione e gestione 

del servizio di Car Sharing con mezzi “full Elettric”, in modalità “ Point to Point o Station Based 

One Way” nel territorio del Comune di Brescia, con le seguenti caratteristiche salienti:  

-  impiego di minimo 15 e massimo 20 vetture completamente elettriche (numero variabile in 

relazione all’offerta qualitativa del concorrente);  

-  individuazione di minimo 25 e massimo 33 stalli di sosta (numero variabile in relazione 

all’offerta qualitativa del concorrente), senza obbligo di riconsegna dell’autovettura nel 

medesimo stallo di prelievo;  

- possibilità di prenotazione del servizio mediante utilizzo di app mobile e web;  

http://www.bresciamobilita.it/
mailto:gmarinoni@bresciamobilita.it
mailto:nplebani@bresciamobilita.it
https://www.bresciamobilita.it/fornitori/bandi-di-gara
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- tariffe variabili (in relazione all’offerta qualitativa del concorrente) da un minimo di 6,00€/h 

(max 36 €/gg) a un massimo di 14,00 €/h (max 50€/gg), con riduzioni promozionali per il 

primo anno;  

- contribuzione da parte di Brescia Mobilità di un corrispettivo annuale massimo di €. 

70.530,00 (settantamilacinquecentotrenta/00) (soggetta a ribasso di gara). 

 

1.2. Il dettaglio delle caratteristiche e delle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto della 

concessione è ampiamente descritto nell'allegato “Progetto” e relativi allegati, cui si fa rinvio. 

 

1.3. Non saranno accettate offerte parziali o condizionate. 

 

 

2. DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

2.1. La durata prevista del contratto è pari a 72 (settantadue) mesi (6 anni)  

2.2. Il contratto potrà essere prorogato, per garantire la continuità della gestione stessa, fino ad 

un massimo di 12 (dodici) mesi, nelle more del completamento delle procedure di gara per il 

successivo affidamento del medesimo servizio. Il concessionario sarà dunque tenuto a 

garantire il servizio anche oltre la scadenza della concessione e in tal caso verrà riconosciuto 

un contributo di gestione pari a quanto stabilito nel contratto e rapportato e commisurato alla 

durata della proroga tecnica. 

 

3. IMPORTO A BASE DI GARA  

3.1. Il valore totale della concessione è stato stimato in € 996.820,00 

(novecentonovantaseimilaottocentoventi/00) per l’intera durata dei 6 anni, come meglio 

dettagliato nel documento “PEF di progetto”, del fascicolo di gara.   

La stima è stata determinata calcolando il valore potenziale degli incassi per il gestore, sulla 

scorta dello studio di casi similari in altre città di dimensioni analoghe e con utilizzo del 

sistema “Point to Point”, del contributo massimo annuale erogabile da parte della Società. 

Tale valore è stato calcolato ai soli fini di determinazione del codice identificativo di gara 

(CIG). 

3.2. L’importo del contributo pubblico massimo annuo, sul quale ciascun concorrente dovrà 

formulare la propria offerta economica in ribasso, è pari ad € 70.530,00 oltre IVA, per tutto il 

periodo di durata della concessione.  

3.3. L’affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza connessi a rischi di natura 

interferenziale.  

Il partecipante è comunque tenuto a prendere visione del DUVRI delle società del Gruppo 

Brescia Mobilità e qualora concessionario, a partecipare a una o più riunioni specifiche di 

coordinamento, se ritenute necessarie dalla Concedente, prima dell’inizio dell’attività, 

finalizzate a precisare i rischi generali, specifici ed eventualmente interferenziali delle sedi 

aziendali e stabilire le idonee misure di prevenzione corrispondenti.  
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4. SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

4.1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di concessione in oggetto ed 

in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti, dovranno presentare offerta entro e non 

oltre  

le ore 13:00 del giorno 3 dicembre 2021 

con le modalità tutte di seguito riportate.  

 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

5.1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 

5.2. Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti di partecipazione: 

- partecipazione contemporanea alla gara di una impresa singola o consorzio in più di 

un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in 

raggruppamento (art. 48, comma 7 D.Lgs 50/2016); in tal caso, si procederà 

all’esclusione sia del raggruppamento che della impresa singola o consorzio; 

- partecipazione contemporanea dei consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c. (art. 45, 

comma 1, lettera e) D. Lgs 50/2016) costituiti fra i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett. a), 

b), c) e di questi stessi soggetti consorziati; in tal caso si procederà alla esclusione sia 

del consorzio ordinario, sia dei soggetti consorziati (impresa singola o consorzio 

aderenti al consorzio di cui all’art. 2602 c.c.); 

- partecipazione contemporanea alla gara di consorzi di cui alla legge n. 422/1909 o 

443/1985, (art. 45 comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016) e in qualsiasi altra forma delle 

imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in tal caso, si procederà 

all’esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio 

concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del cp; 

- partecipazione contemporanea alla gara del consorzio stabile di cui all’art. 2615 ter 

c.c. (art. 45, comma 2, lettera c) D. Lgs 50/2016) e in qualsiasi altra forma delle 

imprese consorziate per le quale il consorzio ha dichiarato di concorrere; in tal caso, 

si procederà all’esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali 

il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 

del cp; 

- partecipazione contemporanea alla gara di ditte concorrenti che, in base alla 

dichiarazione contenuta nella documentazione amministrativa, siano tra di loro in 

situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ed in caso positivo provvedere ad escluderli 

entrambi dalla gara, se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità 

delle offerte ad un unico centro decisionale. 

5.3. La violazione dei sopraddetti divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i 

concorrenti. 

5.4. La Stazione Appaltante si riserva ogni facoltà di procedere, anche a campione, alla verifica 

di veridicità delle dichiarazioni pervenute, anche mediante richiesta della documentazione 

a comprova dei requisiti richiesti, secondo le disposizioni e procedure di legge.  
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6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

6.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: possono partecipare alla procedura i concorrenti che 

non si trovano nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016. 

 

6.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:  

A) DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 c. 3 lett. a) del Codice): iscrizione alla Camera di 

commercio - ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente legislazione dello Stato 

di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente procedura di gara; 

B) DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 c. 3 lett. b) del Codice): è richiesta la 

dimostrazione di:  

1. Fatturato globale minimo annuo degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, non inferiore a €. 

330.000,00 (euro trecentotrentamila/00) oltre IVA.  

2. Fatturato specifico minimo annuo degli ultimi 3(tre) esercizi finanziari per servizi di car sharing 

– da intendersi come l’insieme delle prestazioni descritte al paragrafo 2 del “Progetto” non 

inferiore a €. 165.000,00 (euro centosessantacinquemila/00) oltre IVA.  

C) DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: dimostrare di aver gestito negli ultimi 36 mesi 

antecedenti alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta riferita alla presente 

procedura, almeno 2 (due) progetti nel settore del car sharing, in qualità di gestore, con 

l’utilizzo di almeno 15 (quindici) veicoli ciascuno.  

 

6.3. In caso di offerente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio 

ordinario di concorrenti o GEIE, già costituito o non ancora costituito, i suddetti requisiti devono 

essere posseduti da ciascun soggetto costituente l’offerente. 

6.4. In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice, 

nel testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 

della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

6.5. Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 48 del citato Codice, l’offerta dovrà altresì indicare le parti 

di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati. 

6.6.  In caso di partecipazione aggregata, pena la non ammissione: 

1. ciascuna Impresa deve fornire la documentazione amministrativa; 

2. la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’Impresa capogruppo e 

del 20% per ciascuna delle imprese mandanti; 

3. le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare 

anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE 

 

7.1. In applicazione dell’art. 173, comma 2 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. l’affidamento 

della concessione sarà determinato mediante l’applicazione del criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo, mediante attribuzione di un punteggio massimo ottenibile di 100 punti così 

suddivisi:  
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punteggio offerta tecnica  

 

Punti 70 

Punteggio offerta economica  
 

Punti 30 

7.2. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, priva di osservazioni, condizioni o riserve e 

non dovrà recare, pena la nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano 

espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. Verranno escluse le offerte 

plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base 

di gara. Sono ammesse le offerte con valori espressi fino alla seconda cifra decimale.  

 

7.3. OFFERTA TECNICA (max 70 punti)  

  

7.3.1. Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica il Concorrente in sede di gara deve 

illustrare compiutamente in una relazione - denominata Progetto di Concessione, di 

massimo 20 pagine A4 dattiloscritte e facente parte integrante dell’Offerta tecnica - tutte le 

variabili considerate ai fini della redazione del piano e le relative modalità di calcolo. Nella 

suddetta relazione il Concorrente deve descrivere la struttura tecnico organizzativa proposta 

per lo svolgimento dei servizi descritti. Dovranno altresì essere puntualmente richiamati e 

indicati (con esplicito riferimento alla numerazione dei criteri indicata nella sottostante tabella 

2) anche gli elementi tecnico-organizzativi e migliorativi proposti dal Concorrente 

relativamente agli aspetti indicati nella tabella seguente, che saranno oggetto di valutazione 

ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, attribuibile fino ad un massimo di 70 punti. 

7.3.2. Si riportano alla pagina successiva i criteri (come riportati anche nel “modulo offerta 

tecnica” MOT che dovrà essere compilato da ciascun Concorrente, in coerenza con quanto 

illustrato nel Progetto di Concessione) che verranno valutati per l’Offerta Tecnica con i relativi 

punteggi attribuibili: 
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Tabella 2) CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROPOSTE TECNICO-ORGANIZZATIVE E MIGLIORATIVE PER IL 
SERVIZI DI CAR SHARING ELETTRICO  

Criterio Descrizione criterio Elemento di valutazione Punti 

 

 
 
 
 

Autovetture utilizzate per il 
servizio di car sharing  

 
 
 

 Criterio A/1 i concorrenti hanno la 
possibilità di sviluppare ulteriormente il 
servizio rispetto agli standard minimi 
richiesti al paragrafo 3, prevendendo 
ulteriori stalli riservati al servizio di car 
sharing. 
(si rimanda al paragrafo 3 del Capitolato 
di Concessione) 

Progetto di concessione con 25 
stalli di sosta dedicati 

0 

A 

Progetto di concessione con 26 
stalli dedicati 

1 

Progetto di concessione con 27 
stalli dedicati 

2 

Progetto di concessione con 28 
stalli dedicati 

3 

Progetto di concessione con 29 
stalli dedicati 

4 

Progetto di concessione con 30 
stalli dedicati 

5 

Progetto di concessione con 31 
stalli dedicati 

6 

Progetto di concessione con 32 
stalli dedicati 

7 

Progetto di concessione con 33 
stalli dedicati 

8 

Criterio A/2: numero di autovetture 
messe a disposizione  
 

15 autovetture 0 

16 autovetture 3 

17 autovetture 6 

18 autovetture 10 

19 autovetture 15 

20 autovetture 20 

Criterio A/3: sarà valutata la possibilità 
per l’utente di interfacciarsi, in caso di 
necessità, con il Call center del 
concessionario anche tramite canale 
social WhatsApp 
 
(indicare solo una delle due opzioni 
indicate) 

l’utente potrà interfacciarsi, in 
caso di necessità con il Call  
center tramite numero a 
pagamento o app del 
Concessionario (come indicato 
al paragrafo 3.4)  

0 

l’utente potrà interfacciarsi, in 
caso di necessità con il Call 
center anche tramite canale 
social WhatsApp 

2 

Criterio A/4: sarà valutata la possibilità 
per l’utente di interfacciarsi, in caso di 
necessità, con il Call center del 
concessionario mediante apposito 
pulsante SOS posizionato nell’ abitacolo 
del veicolo 
 (indicare solo una delle due opzioni 
indicate) 

Nel veicolo non è presente un 
pulsante SOS per chiamata del 
Call center  

0 

Presenza e funzionamento 
all’interno del veicolo di un 
apposito pulsante SOS con cui 
interfacciarsi con il Call center 

4 

B 
 
 

Piano tariffario 
Criterio B/1: costi di iscrizione al servizio 
di car sharing 

previsti 0 

non previsti 4 
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Criterio B/2*: Tariffa oraria (th) 
 

𝑝 =
𝑇𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝑡ℎ

𝑇𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐻𝑚𝑖𝑛
 𝑃𝑚𝑎 

 
Dove: 
p = punteggio attribuito al concorrente 
th = tariffa oraria proposta dal 
concorrente 
THmax = tariffa oraria massima 
ammessa (€ 14,00) 
THmin = tariffa oraria minima prevista 
(€ 6,00) 
Pmax = Punteggio massimo attribuibile 
(20) 

 

Criterio B/3*: Tariffa massima giornaliera 
(tg) 

𝑝 =
𝑇𝐺𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑔

𝑇𝐺𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐺𝑚𝑖𝑛
 𝑃𝑚𝑎𝑥 

 
Dove: 
p = punteggio attribuito al concorrente 
tg = tariffa giornaliera proposta dal 
concorrente 
TGmax = tariffa giornaliera massima 
ammessa (€ 50,00) 
TGmin = tariffa giornaliera minima 
prevista (€ 36,00) 
Pmax = Punteggio massimo attribuibile 
(8) 

C 
Organizzazione  

del servizio  

Criterio C/1: Adozione - in luogo della 
disponibilità del file Excel previsto al 
paragrafo 3.5 - di una piattaforma web 
per la pubblicazione dei dati tramite la 
quale Brescia Mobilità, mediante 
autenticazione con username e password, 
possa accedere alla propria area per 
visualizzare ed esportare in tempo reale i 
dati statistici. 
(Indicare solo una delle due opzioni 
indicate)  

La rendicontazione completa dei 
dati previsti al paragrafo 3.5 è 
disponibile in formato digitale 
file Excel editabile  

0 

Adozione di una piattaforma 
web tramite la quale Brescia 
Mobilità, possa visualizzare ed 
esportare in tempo reale i dati 
statistici indicati al paragrafo 3.5 

2 

Criterio C/2: Adozione di procedure per 
la verifica interna del livello di qualità 
del servizio reso al cliente e per 
l’attivazione di possibili azioni correttive 
e/o preventive: 
(Descrivere nella relazione illustrativa, le 
procedure eventuali attivate dal 
concorrente per garantire adeguatezza e 
conformità del servizio reso al cliente. 
Indicare solo una delle due opzioni 
indicate)  

Nessuna procedura per la 
verifica interna del livello di 
qualità del servizio. 

0 
 

Adozione di procedure per la 
verifica interna del livello di 
qualità del servizio. 

2 

     * In sede di valutazione delle offerte, nella definizione dei coefficienti B/2 e B/3 si terrà conto di due cifre decimali dopo la 
virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, 
ovvero all’unità inferiore se il terzo decimale è inferiore a cinque. 

 
Si precisa che ogni condizione dichiarata dal Concorrente costituisce obbligazione contrattuale, 
nel caso risulti aggiudicatario del servizio in Concessione. 

 
 Il calcolo del punteggio tecnico avverrà attraverso la somma algebrica del punteggio 

rispetto ai criteri, e potrà andare da un minimo di 0 punti ad un massimo di 70 punti. 
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𝐏𝐓 =  A + B + C 
dove: 

PT = Punteggio Tecnico totale attribuito al Concorrente dato dalla somma di tutti i punteggi attribuiti per 

ogni criterio. Ai fini della determinazione del punteggio PT si terranno conto solo delle prime due cifre 

decimali arrotondate per eccesso 

A, B, C = Punteggio attribuito per ogni singolo criterio 

 

7.4. OFFERTA ECONOMICA 

7.4.1. Al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'art. 165 del D.Lgs. 

50/2016 Brescia Mobilità prevede l'erogazione di un contributo di gestione per un importo 

complessivo massimo per tutta l’intera durata della concessione (6 anni) pari a € 423.181,02 iva 

esclusa, ovvero € 70.530,17/anno. 

Al fine della formulazione dell’offerta economica si richiede al Concorrente di inserire, per il 

suddetto contributo annuale di gestione, lo sconto unico (in percentuale), che dovrà rimanere 

fisso ed invariato per l’intera durata del contratto. 

 
 

Offerta 
economica* 

Contributo annuale di gestione a 
base di gara 

(Ai sensi dell’articolo 165.2 D.Lgs. 
50/2016) 

Sconto 
offerto** 

% 

Punteggio 
economico 
massimo 

assegnabile 

Euro 70.530,17 
(settantamilacinquecentotrenta/17)/anno 

 
…………% 

(S) 

30 punti 
(Pmax) 

 
*L'offerta economica, redatta in carta semplice utilizzando il Modello Offerta (MOE) allegato, 
dovrà indicare lo sconto unico offerto in percentuale sul suddetto contributo annuale di gestione. 

 
** L’Offerente deve tener conto che, ai sensi del citato art. 165, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il 

contributo annuale di gestione a base di gara, al netto dello sconto offerto, non potrà essere 

superiore al 49% dell’investimento complessivo. L’Offerente dovrà pertanto calibrare la 

propria offerta economica con l’investimento complessivo indicato nel proprio PEF – 

inteso come totale dei costi sostenuti nel periodo – affinché il contributo offerto al netto 

dello sconto indicato sia contenuto entro tale quota del 49%. 

 

7.4.2. All’elemento economico (ovvero lo sconto offerto sul contributo annuale di gestione) 
è attribuito un punteggio massimo di 30 punti, calcolato tramite la seguente formula: 

 

PEa = (Sa/Smax) x Pmax 
 

dove:  
 
PEa = Punteggio economico attribuito al concorrente (a); 
Sa = Sconto (in punti percentuali) sul contributo annuale di gestione, offerto dal singolo Concorrente 
(a);  
Smax = Sconto (in punti percentuali) dell’offerta più conveniente fra quelle presentate; 
Pmax = Punteggio economico massimo assegnabile (30 punti). 
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7.4.3. Ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D.Lgs. 50/2016, nell’offerta economica l’offerente dovrà 

necessariamente indicare, pena l’esclusione, la stima dei propri costi della manodopera 

e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. Verranno inoltre escluse le offerte plurime, condizionate, 

tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara, nonché le 

offerte prive dell’indicazione dei costi e oneri sopracitati.   

 
7.4.4. Sono ammesse offerte con valori espressi fino alla seconda cifra decimale. 

 

7.5.  ASSEGNAZIONE FINALE 

7.5.1. La determinazione della migliore offerta avverrà tramite la comparazione dei 
punteggi finali (PF) ottenuti dai singoli Concorrenti (dati a loro volta dalla somma dei 
punteggi tecnici ed economici), secondo la formula:  

𝐏𝐅 = 𝐏𝐓 + 𝐏𝐄 

dove: 

PF = punteggio finale (Massimo 100 punti); 
PT= punteggio tecnico Totale (Massimo 70 punti); 
PE = punteggio economico (Massimo 30 punti); 

 

7.5.2. La procedura verrà assegnata al concorrente che avrà ottenuto un PF più elevato 
tra i singoli concorrenti. 

7.5.3. Nel caso in cui due o più operatori economici raggiungano il pari punteggio finale 
(PF), il criterio di aggiudicazione dell’offerta sarà premiante per chi avrà ottenuto il maggior 
punteggio tecnico (PT). 

7.5.4. Nel caso in cui due o più operatori economici raggiungano il pari punteggio finale 
(PF) e abbiano raggiunto pari punteggio tecnico totale (PT) il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta sarà premiante per chi avrà ottenuto il maggior punteggio tecnico (nell’ordine 
indicato): B; A; C. 

 
 

8. CHIARIMENTI  

 

8.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura attraverso il portale telematico 

almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte.  

8.2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione in forma anonima (come FAQ) sul portale telematico all’indirizzo internet 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare. 

8.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

9.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 

di gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale 

del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 

stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 

sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal 

caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché 

appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

9.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 

prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

9.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 83 c. 3 del Codice;  

9.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 

tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 

essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

9.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 

della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni previste all’art. 83 c.9 del Codice. 

9.6. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di regolarizzazione della 

documentazione da parte della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 

costituisce causa di esclusione dalla procedura;  

9.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 

82. 

 

 

10. COMUNICAZIONI 

10.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo 

PEC bsmobacquisti@legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione 

di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 

di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente la 

Società declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

mailto:bsmobacquisti@legalmail.it
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10.2. In caso di partecipazione plurisoggettiva, anche se in forma non ancora formalmente 

costituita, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

10.3. Tutte le informazioni riguardanti le convocazioni per le sedute pubbliche di gara, saranno 

inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata indicato dal concorrente. 

 

 

11. SUBAPPALTO  

 

11.1. si applica quanto previsto all’art. 174 del Codice;  

11.2. il concorrente che intenda avvalersi del subappalto nel corso dell’esecuzione del contratto 

di concessione, indica in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intende 

subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o 

consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Se il concessionario 

ha costituito una società di progetto, in conformità all’art. 184 del medesimo Codice, non si 

considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 dell’articolo medesimo.  

11.3. l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

11.4. si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 105  commi 10, 11 e 17 del Codice. 

 

 

12. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

12.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente. 

12.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della procedura 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, 

se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

12.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la 

scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 

appaltante e comunicate mediante PEC; 

12.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 

di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà 

stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è 

divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

12.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso 

dei requisiti prescritti. 

 

 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

13.1. La presente procedura verrà gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement 

del Gruppo Brescia Mobilità, raggiungibile all’indirizzo: 
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http://bresciamobilita.albofornitori.net/ previa registrazione per l’ottenimento delle 

credenziali (User e Password).  

Pertanto, la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, a pena 

di esclusione, dovranno essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo 

accreditamento (inserimento UserID e PASSWORD). 

13.2. Ogni documento inviato telematicamente attraverso il portale dovrà essere sottoscritto con 

firma digitale dal rappresentante legale o procuratore munito dei necessari poteri di 

rappresentanza in corso di validità. Nel caso il documento di cui sopra sia sottoscritto da un 

procuratore del legale rappresentante del concorrente, va allegata la relativa procura. 

13.3. Il recapito tempestivo ed integro dei plichi rimane ad esclusivo rischio e responsabilità dei 

mittenti. 

13.4. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in rialzo 

rispetto all’importo posto a base di gara. 

13.5. Eventuali informazioni tecniche relative alla procedura telematica di autenticazione al 

portale e/o per il caricamento telematico delle offerte potranno essere richieste al servizio 

Approvvigionamenti del gruppo Brescia Mobilità al seguente recapito: Francesco 

Penocchio -  tel. 030.3061009 -  e-mail: fpenocchio@bresciamobilita.it. 

 

 

14. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA 

 

14.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

14.1.1. Nello spazio del portale riservato alla “Documentazione amministrativa” devono essere 

allegati i seguenti documenti: 

 

I) Il documento DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e relativo Addendum, messi a disposizione 

insieme alla documentazione di gara, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante o 

procuratore munito di relativa procura; In caso di partecipazione di Raggruppamenti di 

Imprese tali documenti dovranno essere prodotti dalle singole aziende componenti il Rti; 

II) Dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 rese secondo i Modelli A3, A4 presenti 

a portale, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale. In caso di partecipazione 

di Raggruppamenti di Imprese tali documenti dovranno essere prodotti dalle singole 

aziende componenti il Rti; 

III) Dichiarazione di possesso requisiti di carattere speciale di cui al capitolo 6 del 

presente Disciplinare (vedi modello A5 allegato). 

IV) Dichiarazione ai fini della normativa antiriciclaggio ex art. 22 D.Lgs 231/2007 - 

Allegato 1; 

V) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 

all’avvalimento o al subappalto qualificante, anche il PASSOE relativo all’impresa 

ausiliaria e/o all’impresa subappaltatrice; 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/
mailto:fpenocchio@bresciamobilita.it
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VI) copia documento attestante il pagamento di €. 80,00 (euro ottanta/00) da 

effettuarsi, a favore dell’A.N.A.C. (ex. Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici), 

scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione della medesima Autorità del 21 

dicembre 2011.  

VII)  copia del “Progetto tecnico di concessione REV 0 del 28/04/2021” debitamente 

sottoscritto su ogni pagina dal rappresentante legale o procuratore del concorrente. La 

sottoscrizione del documento vale quale adempimento alle previsioni di cui all’art. 171 

comma 3 lett. b) del Codice. La mancata sottoscrizione del documento comporta 

l’esclusione dalla procedura di gara. 

VIII) Solo nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: Atto costitutivo, ovvero 

impegno a costituirsi in Rti.  

 

14.2. OFFERTA TECNICA:  

14.2.1. Nello spazio del portale telematico “Offerta Tecnica” il concorrente deve presentare i 

seguenti documenti: 

I) Relazione da nominarsi “Progetto di concessione”, della consistenza di massimo 20 

pagine dattiloscritte, corrispondenti a 40 facciate formato A4, il cui contenuto deve 

dettagliare compiutamente, in modo chiaro ed esaustivo tutte le variabili considerate ai 

fini della redazione del piano e delle relative modalità di calcolo. Nella relazione il 

concorrente deve descrivere la struttura tecnico-organizzativa proposta per lo 

svolgimento dei servizi offerti. Dovranno essere altresì puntualmente richiamati e indicati 

(con esplicito riferimento alla numerazione dei criteri indicata nella tabella 2 del cap. 

7.3.2), anche gli elementi tecnico-organizzativi e migliorativi proposti dal concorrente 

relativamente agli aspetti indicati nella tabella medesima e che saranno oggetto di 

valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico (max 70 punti).  

II) MOT (modulo offerta tecnica) secondo il facsimile allegato alla presente, 

debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante o procuratore speciale.  

14.2.2. I documenti di offerta dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale 

rappresentante o procuratore speciale dell’offerente, non dovranno recare, pena la nullità, 

cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con 

postilla firmata dall’offerente. 

 

14.3. OFFERTA ECONOMICA:  

14.3.1. L'offerta, redatta in carta semplice utilizzando il Modello Offerta (MOE) allegato, e 

debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, dovrà indicare in cifre e 

in lettere lo sconto offerto rispetto all’importo del contributo pubblico annuale massimo 

posto a base di gara. 

14.3.2. Sono ammesse offerte con importi fino alla seconda cifra decimale.  In caso di discordanza 

tra prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà considerato valido quello più 

vantaggioso per la Committente. 

14.3.3. Non sono ammesse offerte di importo pari o superiore all’importo posto a base di gara.  

14.3.4. L’offerta non dovrà recare, pena la nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che 

non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 
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14.3.5. L’offerta, previa compilazione e sottoscrizione con firma digitale da parte del legale 

rappresentante o procuratore speciale, dovrà essere allegata nello spazio del portale 

telematico di gara riservato alla “Offerta economica”. 

14.3.6. Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica l’offerente dovrà 

necessariamente indicare, pena l’esclusione, i propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non 

derivanti da interferenze.  

14.3.7. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse con 

importo pari o inferiore all’importo a base di gara. 

 

 

15. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

15.1.  La prima seduta pubblica telematica avrà luogo presso la sede di Brescia Mobilità s.p.a, in 

Brescia, via L. Magnolini n. 3, il giorno 7 dicembre 2021, alle ore 09:00 e vi potranno assistere 

collegandosi telematicamente i concorrenti partecipanti alla procedura, accedendo con le 

credenziali utilizzate per la partecipazione. Attraverso il portale i concorrenti potranno assistere 

alle operazioni, conoscendo in tempo reale l’elenco dei partecipanti e lo stato di validazione dei 

documenti presentata da ogni concorrente.  Si precisa che l’operatore economico “collegato 

telematicamente” non potrà accedere ai contenuti dei documenti caricati dagli altri concorrenti, 

ma potrà conoscere unicamente lo stato di validazione degli stessi.  

15.2. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. In tal caso 

i concorrenti saranno tempestivamente informati mediante il portale telematico. Le eventuali 

successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore e nel giorno che 

sarà comunicato ai concorrenti con almeno con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo. Il concorrente 

vi potrà assistere con le medesime modalità del punto 15.1. 

15.3. Nel giorno e nell’ora fissate per l’apertura delle offerte il seggio di gara procede, sulla base della 

documentazione contenuta nella sezione telematica denominata “documentazione 

amministrativa”:  

- a verificare la completezza e correttezza formale delle offerte e della documentazione 

ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui le stesse si riferiscono;  

- ad ammettere i partecipanti la cui documentazione risulti completa e corretta alla 

successiva fase di gara;  

15.4. Nella medesima seduta, ovvero nel caso di sospensione, in altra seduta pubblica, il seggio di 

gara procederà, sulla base della documentazione contenuta nella sezione telematica 

denominata “offerta tecnica”, a verificare:  

- a verificare la completezza e correttezza formale delle offerte tecniche, ed in caso 

negativo a proporre l’esclusione dalla gara i concorrenti cui le stesse si riferiscono; 

- alla trasmissione della documentazione delle offerte ammesse alla Commissione 

giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo il termine per la scadenza di 

ricevimento delle offerte, al fine della valutazione di merito. 

15.5. In una o più sedute separate la Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte 

tecniche con attribuzione dei punteggi secondo i criteri descritti nella tab. 2.  

15.6.  Con seduta pubblica di gara successiva, convocata secondo le modalità riportate al precedente 

punto 15.2 la Commissione, coadiuvata dal seggio per l’espletamento delle operazioni 
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telematiche, procederà alla lettura dei punteggi attribuiti ad ogni offerta tecnica valida e 

all’apertura delle offerte economiche, sulla base della documentazione contenuta nella sezione 

“Offerta economica” del portale telematico. Procederà pertanto:  

- a verificare la completezza e correttezza formale delle offerte economiche, ed in caso 

negativo a proporre l’esclusione dalla gara i concorrenti cui le stesse si riferiscono; 

- all’attribuzione dei punteggi mediante applicazione della formula di cui al precedente 

paragrafo 7.4.;  

- alla redazione della graduatoria di gara, previa operazione di calcolo del punteggio di 

ogni offerta valida secondo la formula disposta al paragrafo 7.5.;  

15.7.  Qualora il seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non 

sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, 

procede con la proposta di esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 

 

 

16.  NORME DISCIPLINANTI LA PROCEDURA TELEMATICA DI GARA.  

 

16.1. Il Gestore del Sistema, Digital PA srl, è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante alla 

esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Sistema e delle applicazioni informatiche 

necessarie al funzionamento del Sistema medesimo, assumendone ogni responsabilità al 

riguardo.  

16.2. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica 

del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile 

dell’adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento Europeo 2016/679, in materia di 

protezione dei dati personali. 

16.3. Il plico telematico contenente la documentazione trasmessa attraverso il portale sarà 

accessibile alla Stazione appaltante solo successivamente al termine per la presentazione della 

documentazione. Il plico telematico si intende “trasmesso” solo con l’invio definitivo, completo 

di ogni documento obbligatorio. A comprova della corretta trasmissione del plico telematico il 

sistema invia al concorrente una PEC contenente l’elenco dei documenti trasmessi, la 

dimensione in Kb di ogni documento e il relativo codice MD5. Il plico telematico non “trasmesso” 

non sarà visibile alla Stazione appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentato. È onere 

del Concorrente verificare il buon esito della trasmissione telematica dell’offerta.  

16.4. La chiusura dei termini per la presentazione della documentazione è effettuata 

automaticamente dal Portale ed avviene simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e 

all’ora indicate nella documentazione di gara. L’ora ufficiale è quella della Piattaforma. Le 

operazioni effettuate nell'ambito del Portale si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti 

dalle registrazioni di Sistema. Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla 

scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 

dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. 

16.5. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla 

gara da parte dei Concorrenti. Maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma sono 

disponibili nella sezione “Manuali - guide” presenti nell’homepage del portale 

(http://bresciamobilita.albofornitori.net/) 

16.6. La Stazione Appaltante non garantisce la continuità del servizio di gare on-line, né l’operatività 

e la compatibilità della Piattaforma Telematica con i sistemi informativi hardware e software dei 
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Concorrenti, così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e 

delle apparecchiature che i Concorrenti utilizzano per presentare le offerte e/o partecipare alle 

gare on-line. 

 

 

17.  AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. 

 

17.1 La proposta di aggiudicazione al migliore offerente sarà sottoposta all’approvazione 

dell’organo competente della stazione appaltante.  

17.2 L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nella 

presente procedura di gara da parte del concorrente vincitore;  

17.3. l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Società Appaltante con apposita 

richiesta:  

 a) a fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le 

informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di 

registro (ove previsto), di segreteria (ove previsto) e ogni altra eventuale spesa connessa;  

 b) a costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 del 

Codice, come previsto all’art. 12 del Capitolato Tecnico e al successivo paragrafo 18. 

             c) a munirsi delle polizze assicurative previste all’art. 3.2.2 del “Progetto”;  

17.4. qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 

adempimenti di cui al precedente punto 17.3. in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 

l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.  

17.5. in caso di decadenza o rinuncia del primo classificato, si procederà all’aggiudicazione con 

scorrimento della graduatoria.  

17.6. le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 

25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 

stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto 

delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà 

all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 

pagamento. 

 

  

18. GARANZIE DEFINITIVE. 

  

18.1. ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’appaltatore è tenuto, per la sottoscrizione del contratto, a 

costituire garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fidejussione con le 

modalità previste all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, di importo pari al 10% (dieci percento) 

dell’importo contrattuale, ovvero pari a quanto riportato al comma 1, terzo capoverso e 

seguenti, del medesimo art. 103.   

18.2 La garanzia deve obbligatoriamente:  

• avere validità pari alla durata complessiva del contratto;  

• essere prodotta con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. 

• prevedere espressame 
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1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 

debitore; 

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

3) l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

4) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

18.3 La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 

appaltante.  

18.4 In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 

concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.  

18.5 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione con 

le modalità e fino ai limiti di cui all’art. 103 comma 5 del Codice, e con gli obblighi previsti al 

comma 6 del medesimo articolo.  

18.6. è inoltre richiesto all’Appaltatore la garanzia di legge su tutti i prodotti e componenti forniti.  

  

 

19. CLAUSOLE E PATTUIZIONI. 

 

19.1. Partecipando Partecipando alla presente procedura il concorrente dichiara di conoscere, 

accettare e osservare quanto contenuto nei seguenti documenti, anche se non 

materialmente allegati, disponibili sul sito 

https://trasparenza.bresciamobilita.it/: 

 

• Codice Etico e di comportamento;  

• Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

 

20. SUBCONCESSIONE 

 

20.1. Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l’azienda 

o sub concedere, a pena la risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente 

incameramento della cauzione e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto 

salvo quanto previsto all’art. 106 del Codice.   

 

 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

21.1. Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura e dal contratto sono deferite alla 

competenza dell’autorità giudiziaria del Foro di Brescia, rimanendo esclusa la competenza 

arbitrale. 
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22. PRIVACY 

 

22.1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 

2016, si informa che i dati forniti dalle società concorrenti saranno trattati dalla società del 

Gruppo Brescia Mobilità per le finalità connesse. Per l’informativa completa in materia di 

Privacy si rinvia al sito istituzionale (www.bresciamobilita.it/privacy). 

 

 

23. ALLEGATI  

 

-  Progetto di concessione;  

-  PEF Piano economico;  

-  DGUE e addendum 

-  Modello A3 

-  Modello A4 

- Modello A5 requisiti speciali 

- Allegato 1 antiriciclaggio 

-  Modelli MOT: Modello Offerta Tecnica 

- Modello MOE: Modello Offerta Economica 

- Schema di contratto di concessione 

    

 

BRESCIA MOBILITA’ SPA 

            Servizio Approvvigionamenti 

                                                                                     arch. Vera Sabatti

 

http://www.bresciamobilita.it/privacy

