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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

BRESCIA TRASPORTI SPA
Via S. DONINO, 30
Brescia
25128
Italia
Persona di contatto: Brescia Mobilità SpA
Tel.:  +39 303061281
E-mail: npiccoli@bresciamobilita.it 
Fax:  +39 303061004
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bresciamobilita.it
Indirizzo del profilo di committente: https://bresciamobilita.albofornitori.net/gare

I.2) Appalto congiunto

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 offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
bresciamobilita.albofornitori.net/gare

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:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA DI AUTOBUS IVECO O CON MOTORE IVECO

II.1.2) Codice CPV principale
50113000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di manutenzione e di riparazione meccanica ed elettrica, con fornitura di ricambi, relativo alla flotta
di autobus marca Iveco ed autobus equipaggiati con motore Iveco di proprietà della committente e adibiti al
trasporto pubblico urbano in Brescia.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 600 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
50113000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione e di riparazione meccanica ed elettrica, con fornitura di ricambi, relativo alla flotta
di autobus marca Iveco ed autobus equipaggiati con motore Iveco di proprietà della committente e adibiti al
trasporto pubblico urbano in Brescia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 360 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Se alla scadenza del termine di durata del contratto relativo a ciascun lotto non sarà stato raggiunto l’importo
contrattuale previsto, sarà possibile procedere al rinnovo del contratto medesimo fino ad un massimo di ulteriori
12 mesi, previa richiesta della stazione appaltante ed entro l’importo massimo stanziato, il tutto secondo quanto
previsto dalle condizioni contrattuali.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
BST si riserva inoltre la facoltà di esercitare l’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
50/2016, prima della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente. Qualora il contratto dovesse estinguersi per
trascorso termine di durata senza aver raggiunto il valore previsto, non saranno riconosciuti compensi di alcun
genere per la differenza riscontrata.
Trattandosi di servizio di primaria importanza per la stazione appaltante, al fine di garantire il regolare
funzionamento del servizio di trasporto pubblico urbano, BST si riserva di dare avvio all’esecuzione anticipata
del contratto in via d’urgenza nelle more della formale stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
50113000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
comune di Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione e di riparazione meccanica ed elettrica, con fornitura di ricambi, relativo alla flotta
di autobus marca Iveco ed autobus equipaggiati con motore Iveco di proprietà della committente e adibiti al
trasporto pubblico urbano in Brescia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 240 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Se alla scadenza del termine di durata del contratto relativo a ciascun lotto non sarà stato raggiunto l’importo
contrattuale previsto, sarà possibile procedere al rinnovo del contratto medesimo fino ad un massimo di ulteriori
12 mesi, previa richiesta della stazione appaltante ed entro l’importo massimo stanziato, il tutto secondo quanto
previsto dalle condizioni contrattuali.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
BST si riserva inoltre la facoltà di esercitare l’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
50/2016, prima della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente. Qualora il contratto dovesse estinguersi per
trascorso termine di durata senza aver raggiunto il valore previsto, non saranno riconosciuti compensi di alcun
genere per la differenza riscontrata.
Trattandosi di servizio di primaria importanza per la stazione appaltante, al fine di garantire il regolare
funzionamento del servizio di trasporto pubblico urbano, BST si riserva di dare avvio all’esecuzione anticipata
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del contratto in via d’urgenza nelle more della formale stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio di appartenenza per attività coerenti con quelle oggetto
dellapresente gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/09/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/09/2019
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

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:
06/08/2019


