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Bando di concessione

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

BRESCIA MOBILITA' SPA
Via Leonida Magnolini, 3
Brescia
25135
Italia
Persona di contatto: Brescia Mobilità SpA
Tel.:  +39 303061009
E-mail: fpenocchio@bresciamobilita.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bresciamobilita.it
Indirizzo del profilo di committente: https://bresciamobilita.albofornitori.net/gare

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
bresciamobilita.albofornitori.net/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Concessione di spazi pubblicitari presso le infrastrutture gestite da Brescia Mobilita' Spa
Numero di riferimento: CIG 7755816DD2

II.1.2) Codice CPV principale
79341200

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Concessione di spazi pubblicitari presso le infrastrutture gestite da Brescia Mobilità Spa

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 250 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

mailto:fpenocchio@bresciamobilita.it
www.bresciamobilita.it
https://bresciamobilita.albofornitori.net/gare
https://bresciamobilita.albofornitori.net/gare
https://bresciamobilita.albofornitori.net/gare
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II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento in concessione degli spazi pubblicitari nelle infrastrutture gestite dalla società Brescia Mobilità.
La durata dell'affidamento sarà di 5 anni. Il valore totale della concessione, inteso come fatturato ipotizzabile
per il concessionario, ammonta a €. 1.250.00,00. Il canone annuo, sul quale ciascun concorrente dovrà
formulare la propria offerta in rialzo, è pari ad €. 125.000,00; pertanto il valore complessivo, comprensivo di
costi per consumi di energia elettrica, è quantificato in €. 625.000,00. Ulteriori informazioni sono contenute nel
Disciplinare di concessione, Capitolato Tecnico e allegati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 60

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

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

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 14/02/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
L'aggiudicazione della gara avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Tutti i documenti di gara e relativi allegati sono reperibili sul sito https://bresciamobilita.albofornitori.net/gare
Il contratto potrà essere oggetto di proroga tecnica fino ad un massimo di un ulteriore anno, per garantire la
continuità della gestione stessa nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR sezione di Brescia
via Carlo Zima n. 3
Brescia
25121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR sezione di Brescia
via C. Zima n. 3
Brescia
25121
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/01/2019
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