ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELL’ALBO DI
BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.

Gli operatori economici possono iscriversi agli Elenchi di interesse (richiesta di
abilitazione) in qualsiasi momento durante il periodo di validità degli stessi,
collegandosi
alla
sezione
“Albo
Fornitori”
del
sito
https://bresciainfrastrutturesrl.tuttogare.it/index.php , e seguendo le indicazioni
riportate sulla Piattaforma. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo
verrà rigettata.
Per l’iscrizione all’Albo è necessario selezionare l’Elenco di interesse e compilare
le informazioni richieste nelle schede visualizzabili, tenendo conto
dell’obbligatorietà di alcuni campi, contrassegnati dall’asterisco, e dell’opportunità
della compilazione di quanti più campi possibile, al fine di facilitare la selezione
degli operatori economici da parte di Brescia Infrastrutture S.r.l..
In fase di iscrizione, a ciascun operatore economico è richiesto di selezionare una
o più categorie merceologiche di interesse – in coerenza con l’oggetto sociale
risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza – secondo la
classificazione di cui al vocabolario comune degli appalti pubblici – Common
Procurement Vocabulary (CPV) – adottato dal Regolamento CE n. 213/2008 ed in
vigore dal 17.09.2008. L’Operatore Economico potrà inserire quanti più codici CPV
possano consentire di identificare le attività svolte, al fine di consentire con facilità
l’individuazione da parte di Brescia Infrastrutture S.r.l..
Nel caso di iscrizione di un operatore economico in possesso di attestazione/i
rilasciata/e da Società Organismi di Attestazione (SOA), lo stesso è tenuto alla
compilazione della sezione “certificazioni SOA”, inserendo tutte le informazioni ivi
richieste.
In fase di iscrizione, inoltre, potrà essere richiesto, in maniera obbligatoria ovvero
facoltativa, l’inserimento e/o la compilazione di alcuni documenti (es. visura
camerale, documento di presentazione dell’operatore economico, Curriculum
Vitae per i professionisti, check list con indicazione delle aree di interesse, etc.)
sulla base di quanto ritenuto opportuno da Brescia Infrastrutture per ciascun
Elenco in cui si articola l’Albo.
Al fine di concludere l’iscrizione all’Albo Fornitori, è richiesta la seguente
documentazione da caricare firmata digitalmente da legale rappresentante della
Società o dal Professionista richiedente:
1. DGUE compilato in ogni sua parte (ogni DGUE è adattato con le
informazioni richieste a seconda dell’Albo di interesse);
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2. Dichiarazione per verifiche informazioni antimafia, che deve essere
compilata con le generalità di tutti i soggetti indicati nei documenti
(seguendo quanto indicato nella Visura Camerale e a seconda dei soggetti
con potere di rappresentanza, in caso di operatori economici non iscritti alla
Camera di Commercio);
3. Dichiarazione ex art. 22 D.lgs. 231/2007, riguardante la normativa
Antiriciclaggio, nel quale deve essere indicato il Titolare Effettivo
dell’impresa che avanza la richiesta di abilitazione;
4. A seconda dell’Albo di interesse:
a. Per le Società: Visura Camerale rilasciata entro i 6 mesi antecedenti
alla data di richiesta d’iscrizione e da aggiornare periodicamente;
b. Per i Professionisti: Curriculum Vitae aggiornato con indicato
eventuale Ordine professionale di appartenenza.

L’iscrizione si intende perfezionata a seguito dell’accoglimento della richiesta di
abilitazione da parte di Brescia Infrastrutture.
Per informazioni sulla piattaforma si può contattare l’Help desk dedicato alla
seguente e-mail: assistenza@tuttogare.it oppure al numero (+39) 02 40 031 280
Brescia, 31 gennaio 2020
Brescia Infrastrutture S.r.l.
U.O. Appalti e Contratti
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