
 

 

 
                      Brescia, 19 maggio 2021 

 
 
 
 

N. Procedura: 2591/21 
 
Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTEN-

ZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AUTOBUS 
  CIG: 8755496FDA 
 
Responsabile del Procedimento: Ing. Claudio Garatti 
Responsabile esecuzione contratto: Francesco Fontana 
Procedura autorizzata con: Determina n. 404 del 19/05/2021  
Disciplina di gara: settori speciali              
 
 
Con riferimento all’esito dell’avviso pubblico di indagine di mercato pubblicato sul sito Internet del 
Gruppo Brescia Mobilità (www.bresciamobilita.it) a partire dal 21/04/2021 con scadenza il 
06/05/2021, con la presente invitiamo codesta Spett.le Ditta a presentare la propria migliore offerta 
per l’affidamento del servizio in oggetto, come meglio descritto in seguito. 
 

1. Oggetto dell’appalto 
Il servizio richiesto riguarda la manutenzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento installati 
a bordo autobus. 
Il parco mezzi, nella sua composizione attuale, è riepilogato nell’Allegato A) con indicazione della 
tipologia, marca e modello del veicolo, dell’anno di immatricolazione e della tipologia di alimentazione. 
Quanto in elenco potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda di nuove acquisizioni e/o 
alienazioni di autobus. 
Manutenzioni da effettuarsi presso l’officina del fornitore del servizio, secondo quanto prescritto dalle 
Specifiche Tecniche allegate. 
 

2. Importo complessivo netto a base di gara:  
L’importo netto stimato a base di gara ammonta a €. 360.000,00 (Trecentosessantamila/00) oltre IVA  
Non sono previsti oneri per la sicurezza.  
 
Il raggiungimento dell’importo previsto non è vincolante per la società scrivente, in quanto ogni fornitura 
ed ogni prestazione sarà commissionata secondo necessità e sarà oggetto di contabilizzazione 
consuntiva. 
 

3. Termini per la presentazione delle offerte:  
Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto dovranno pre-
sentare offerta entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 03/06/2021 attraverso il portale telematico, 
con le modalità previste al successivo punto 7. 
 

4. Disciplina dell’appalto 
L’appalto è disciplinato da quanto contenuto nella presente richiesta di offerta, dalle condizioni Generali 
d’Appalto per forniture e servizi del Gruppo Brescia Mobilità, pubblicate sul sito 
www.bresciamobilita.it/fornitori/accredito-fornitori, dalle specifiche tecniche e dalla documentazione 
tutta riportata nel portale telematico di gara. 
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Saranno ammesse unicamente offerte che garantiscano l’espletamento della prestazione richiesta. 
Non saranno quindi ammesse offerte parziali.  
La prestazione potrà essere assegnata anche in presenza di una sola offerta valida.  
Brescia Trasporti si riserva inoltre la facoltà di non assegnare al alcun offerente il contratto, nel caso di 
offerte non soddisfacenti e/o non rispondenti alle esigenze che hanno reso necessaria l’indizione della 
presente procedura, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 
 

5. Requisiti dell’appaltatore 
L’operatore economico partecipante alla procedura di affidamento del servizio richiesto dovrà essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale:  

• Requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
b) Requisiti specifici:  

1. Requisiti di Idoneità Professionale: 
-  Essere regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente 

all’oggetto dell’affidamento 
2. Requisiti Economico-Finanziari:  

-  Aver conseguito un fatturato medio annuo non inferiore a euro 100.000,00 Iva esclusa, 
nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari (2018-
2019-2020) oppure (2017-2018-2019) in caso di esercizi contabili indisponibili non 
ancora approvati e/o deroghe previste per emergenza Covid_19; 

-  Aver conseguito un fatturato globale medio annuo non inferiore a euro 200.000,00 Iva 
esclusa, riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari (2018-2019-2020) oppure (2017-2018-
2019) in caso di esercizi contabili indisponibili non ancora approvati e/o deroghe 
previste per emergenza Covid_19; 

3. Requisiti Tecnico-Professionali: 
 -  Disporre o impegnarsi a mettere a disposizione entro la data di esecuzione del contratto   

di una sede operativa situata ad una distanza non superiore a 30 km dalla sede di 
Brescia Trasporti; 

-   Possedere almeno n. 1 targa di prova; 
-  Possedere patente D/E; 
-  Disporre presso la sede operativa di almeno n. 2 stazioni di carica aria condizionata; 
- Essere regolarmente iscritti al registro nazionale FGAS per il recupero dei gas Fluorati 

ad effetto serra degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli svolte ai sensi del 
Regolamento (CE) N. 307/2008; 

-  Possedere l’autorizzazione da parte della ditta costruttrice ad operare sui sistemi 
WEBASTO; 

-  Autorizzazione da parte della ditta costruttrice ad operare sui sistemi EBERSPACHER 
SUTRAK;  

-  Autorizzazione da parte della ditta costruttrice ad operare sui sistemi SPHEROS;  
-  Autorizzazione da parte della ditta costruttrice ad operare sui sistemi TERMOKING. 

 
Il possesso dei requisiti di cui sopra andrà dichiarato all’interno del Modello “Dichiarazione Requisiti 
speciali” allegato alla documentazione amministrativa di gara. 
 
Il mancato possesso di tutti i predetti requisiti da parte dell’operatore economico è presupposto di 
esclusione dalla procedura di gara. 
 



 

 

 
 
 
 

6. Criteri di aggiudicazione dell’offerta  
L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c.4 lett. 
b) del D.Lgs n. 50/2016, offerto sulle voci indicate nel modello di offerta allegato (MO) con 
compilazione e sottoscrizione da parte del concorrente del modello stesso.  
 

7. Modalità di presentazione dell’offerta 
La presente procedura di gara verrà gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement 
del Gruppo Brescia Mobilità, raggiungibile all’indirizzo ( http://bresciamobilita.albofornitori.net/) pre-
via registrazione per l’ottenimento delle credenziali (User-ID e password). 
 
Pertanto, la documentazione amministrativa e l’offerta economica, a pena di esclusione, do-
vranno essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento (inserimento 
User-ID e password). 
Ogni documento inviato telematicamente attraverso il portale dovrà essere sottoscritto dal rappre-
sentante 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 con-
corrente, va allegata la relativa procura. Tutta la documentazione potrà essere firmata anche digital-
mente: 

a. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nello spazio del portale riservato alla “Documentazione amministrativa” devono essere allegati i se-
guenti documenti: 
I) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui allo schema allegato al DM del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss.mm.ii messo a disposizione insieme alla 
documentazione di gara e relativo Addendum debitamente sottoscritti dal legale rappresen-
tante o procuratore speciale (in tal caso allegare copia conforme della procura); 

II) Dichiarazioni sostitutive rese secondo i Modelli A3 e A4 presenti a portale. In caso di parteci-
pazione di Raggruppamenti di Imprese tali documenti dovranno essere prodotti dalle singole 
aziende componenti il Rti; 

III) Solo nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: Impegno a costituirsi in Rti; 
IV) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice Appalti non richiesta, in riferimento al quarto 

comma dell’art. 1 della Legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni); 
V) Modulo Dichiarazione di possesso Requisiti Speciali sottoscritto e timbrato, (modello da 

utilizzare allegato alla documentazione di gara); 
VI) Copia documento attestante il pagamento di €. 35,00 (euro trentacinque/00) da effettuarsi, 

a favore dell’A.N.A.C. (ex. Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici), scegliendo tra le moda-
lità di cui alla deliberazione della medesima Autorità del 21 dicembre 2011; 

VII) Condizioni Generali d’Appalto del Gruppo Brescia Mobilità sottoscritte in ogni pagina dal 
Legale Rappresentante della Società concorrente; 

VIII) 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; 

IX) Dichiarazione ai fini della normativa antiriciclaggio ex art. 22 D.Lgs. 231/2007 rese secondo 
l’Allegato 1. In caso di partecipazione di raggruppamenti di imprese tali documenti dovranno 
essere prodotti dalle singole aziende componenti il Rti. 
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b. OFFERTA ECONOMICA 

L'offerta, redatta in carta semplice utilizzando il Modello Offerta (MO) allegato, dovrà indicare gli sconti 
offerti su ciascuna voce indicata ed essere allegata nello spazio del portale riservato alla “Offerta eco-
nomica”. 
 
Non sono ammesse offerte al rialzo. 
 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, priva di osservazioni, condizioni o riserve e sottoscritta 
dal titolare o legale rappresentante. L’offerta non dovrà recare, pena la nullità, cancellazioni, aggiunte 
o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 
 
Nel caso siano state presentate più offerte economiche uguali fra loro, si procederà all’aggiudicazione 
a norma dell’art.77 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e cioè mediante richiesta di offerta migliorativa ed 
eventualmente, nel caso di ulteriore parità o mancanza di offerta migliorativa, ricorrendo al sorteggio.  
 
Qualora risultassero offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter 
del Codice Appalti, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell’art. 1 comma 3, terzo 
capoverso del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Semplificazioni”).  
 

c.  CHIARIMENTI 
Sarà possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura me-
diante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma di gara telematica, entro 
e non oltre il quarto giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la 
loro formulazione. 
 
Ai quesiti si provvederà a darne risposta scritta a mezzo posta elettronica certificata e, se di interesse 
generale, ad informare tutti i partecipanti alla gara, attraverso la pubblicazione in forma anonima del 
quesito e della relativa risposta nella sezione “FAQ” del portale di gara, raggiungibile previo 
accreditamento con proprie credenziali. 
 

8. Cauzioni e garanzie 
Garanzia fideiussoria definitiva 
Entro 10 gg. dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del codice, prima della stipula del contratto 
l’operatore economico è tenuto a costituire garanzia definitiva mediante fideiussione emessa da 
primari Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del 
ramo "Cauzioni Private". 
 
La garanzia fideiussoria definitiva, prevista dall’articolo 103 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, deve essere conforme allo schema tipo 1.2 contenuto nell’ ”Allegato B – Schede 
Tecniche” del Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 (Ministero dello sviluppo economico). 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
La fidejussione sarà considerata valida a condizione che: sia presentata in originale cartaceo, o sia 
firmata digitalmente dal contraente e dall’istituto emittente e fornita in file .p7m, in questo secondo 
caso va inviato il file a mezzo PEC. Detti Istituti o Compagnie si obblighino, a semplice richiesta 
scritta dell'Appaltante, ad effettuare il versamento del corrispettivo nel caso in cui la cauzione sia 
incamerata da parte dell'Appaltante medesimo; il periodo di validità della polizza copra per intero il 
periodo contrattuale; il valore della fideiussione sarà pari al valore previsto dall’art. 103 
summenzionato.  
   
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso 
della certificazione del sistema di qualità UNI EN-ISO 9001 e ulteriormente ridotta delle percentuali 
previste all’art. 93 comma 7 del D.lgs.50/2016 in caso di possesso delle certificazioni indicate al 
medesimo articolo. 
  
Il costo relativo alla fideiussione è a carico dell'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore non versi la 
cauzione entro il termine stabilito, il contratto sarà considerato risolto per sua colpa.  
  
La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte 
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, fatto salvo per l'Appaltante il diritto al risarcimento di ogni 
danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che l'Appaltante avesse 
eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione 
finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Appaltatore. 
 
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.  
 
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.   
 

9. Termini e modalità di esecuzione del servizio 
Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria degli impianti di condiziona-
mento e riscaldamento dei bus dovranno essere effettuate presso la sede operativa dell’appaltatore; la 
consegna e il ritiro dei veicoli oggetto di riparazione avverranno a cura del personale della ditta aggiu-
dicataria. 
 
I tempi di esecuzione delle attività richieste saranno da svolgersi in base alla tipologia di intervento, 
come da paragrafo 4 delle Specifiche Tecniche. 
 

10. Garanzie 
12 mesi per le lavorazioni effettuate ed i ricambi utilizzati. La garanzia decorrerà dalla data di consegna 
del mezzo riportata su Ddt. 
Entro il periodo di garanzia l’Aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all’eliminazione 
degli eventuali difetti riscontrati. Per quanto non indicato valgono le norme di legge. 
Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti entro 72 ore dalla segnalazione della committente. 
 
 
 



 

 

 
 
 

11. Penali 
Il mancato rispetto delle tempistiche previste comporterà l’applicazione delle seguenti penali: 
-  Ritardo nella presa in carico del veicolo: 0,3‰ (per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni 

giorno di ritardo fino alla presa in carico del veicolo; 
- Ritardo nell’esecuzione della manutenzione e riconsegna del mezzo: 0,3‰ (per mille) dell’importo 

netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo e fino all’esecuzione dell’intervento e riconsegna del 
mezzo; 

- Ritardo dalla predisposizione del preventivo: 0,3‰ (per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni 
giorno di ritardo fino all’esecuzione della prestazione; 

- Ritardo nell’ esecuzione di interventi in garanzia: 0,3‰ (per mille) dell’importo netto contrattuale, per 
ogni giorno di ritardo fino all’esecuzione dell’intervento. 

 
Gli importi verranno trattenuti dal pagamento del corrispettivo. 
 
L’ammontare totale delle penalità non potrà superare il 10% dell’importo consuntivo del contratto, oltre 
il quale la committente ha facoltà di rescindere il contratto in danno dell’Appaltatore. 
 

12. Durata Contrattuale, opzioni e rinnovi 
36 mesi dalla data di validità del contratto, con opzione di rinnovo di un’ulteriore annualità alle 
medesime condizioni contrattuali ed entro l’importo totale stanziato. 
 
La scrivente Società si riserva la possibilità di richiedere una proroga, ai sensi del combinato disposto 
dei commi 1 lettera a) e 11 dell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, per il periodo eventualmente necessario 
ad esaurire il budget residuo che dovesse risultare alla scadenza dell’ordine stesso o per il tempo 
eventualmente necessario all’espletamento delle nuove procedure di gara. 
 

13. Fatturazione 
Riepilogativa mensile delle prestazioni effettuate. 
 
In relazione a ciascuna transazione, il fornitore è tenuto a riportare nella fatturazione: 
a) Il numero dell’ordine 
b) Il Codice Identificativo della Gara (CIG) 
 
La fatturazione dovrà essere emessa con la scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del 
D.P.R. n. 633/1972 (Split payment).  
 

14. Pagamenti 
A 60 gg. dffm, previo accertamento della regolarità contributiva. 
 

15. Clausole e pattuizioni 
Si sottintendono richiamati i patti e le condizioni tutti contenuti nel documento “Condizioni Generali 
d’Appalto” allegato alla documentazione di gara, visibile e scaricabile dal portale telematico di gara.  
 
Copia del documento dovrà essere allegata, previa sottoscrizione, nella sezione “Documentazione 
Amministrativa” del portale di gara. 
 
Ove le condizioni contenute nella presente Richiesta di Offerta superassero o fossero in contrasto con 
quanto contenuto nel suddetto documento, si ritengono valide e predominanti le condizioni contenute 
nella presente. 



 

 

 
 
 
Brescia Trasporti si riserva ogni più ampia facoltà di esame e di decisione, compreso quella, a suo 
insindacabile giudizio, di non procedere all’assegnazione della prestazione, senza pretesa alcuna da 
parte dell’offerente.  
 
Con la presentazione delle offerte le imprese concorrenti rimangono vincolate ad esse per una durata 
minima di 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse e si impegnano all'accettazione 
incondizionata delle norme contenute nella presente lettera di invito e nei documenti da essa 
richiamati. 
 
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 
www.bresciamobilita.it (link “IL GRUPPO” società trasparente): 

- Codice Etico e di comportamento del Gruppo Brescia Mobilità;  
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successive 

modifiche ed integrazioni; 
- Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e succes-

sive modifiche ed integrazioni. 
 

16. Norme disciplinanti la procedura telematica  
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. 
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 D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali. 
16.2. 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. E’ onere del Concorrente verificare il buon 
esito della trasmissione telematica dell’offerta.  
16.3. 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. 
16.4. 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/ ). 
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16.5. 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 
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. Svolgimento della procedura di gara 
17.1. La prima seduta telematica di gara avrà luogo presso la sede di Brescia Mobilità S.p.a, in Brescia, 
via Magnolini 3, il giorno 03.06.2021 alle ore 14:30 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 di gara 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.  
17.2.  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.  
17.3. 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;  

si procederà pertanto:  
o a verificare la completezza e correttezza formale delle offerte economiche, ed in caso negativo 

ad escludere dalla gara i concorrenti cui le stesse si riferiscono; 
o all’eventuale richiesta di rilancio delle offerte economiche, sospendendo le operazioni di gara 

e assegnando ai concorrenti un congruo termine per la presentazione, sempre in via telema-
tica, dell’offerta economica migliorativa. In tal caso verrà convocata una nuova seduta pub-
blica, altrimenti si procede al punto successivo; 

o alla redazione della graduatoria di gara. 
 

Per eventuali informazioni relative alla procedura telematica tramite portale è possibile rivolgersi a 
Nadia Maggioni (030 3061035 - e-mail nmaggioni@bresciamobilita.it) del servizio 
approvvigionamenti del gruppo Brescia Mobilità.  
 

18. Privacy 
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). 
 
 

BRESCIA TRASPORTI SPA 
Servizio Approvvigionamenti 

Il Responsabile 
Arch. Vera Sabatti 
(F.to digitalmente) 
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