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AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT E 

DEL RELATIVO ALBO FORNITORI  

 

Brescia Infrastrutture S.r.l., società di gestione patrimoniale che si occupa di progettazione e 

realizzazione delle infrastrutture di proprietà della città di Brescia, costituita e operativa secondo 

il modello in house providing, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e del D.lgs. 

175/2016 e ss.mm.ii. 

AVVISA 

tutti gli operatori economici interessati che, dal 9 maggio 2022, sarà attivata la nuova versione 

del Portale Tuttogare con la rimodulazione dell’Albo aziendale in elenchi divisi in categorie, 

suddiviso sulla base di settori merceologici e classi di riferimento conformemente al D.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii. e alle Linee Guida ANAC n. 4, valido per le procedure di affidamento 

semplificate, di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 ss.mm.ii., nonché per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di Bando di cui agli 

artt. 63 e 122 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., nonché per gli affidamenti di 

somma urgenza.  

Gli operatori economici già iscritti attualmente agli Elenchi “Lavori pubblici”, “Fornitori di Beni e 

Servizi” verranno migrati automaticamente nella nuova versione del portale (raggiungibile al link: 

https://bresciainfrastrutturesrl.tuttogare3.it/ ) senza necessità di alcun aggiornamento.  

Solo gli operatori economici già iscritti attualmente agli Elenchi “Servizi tecnici” e “Altri 

professionisti” dovranno accedere con le proprie credenziali e inserire eventuali dati mancanti e/o 

confermare quelli esistenti. Coloro i quali non effettueranno l’aggiornamento e la successiva 

abilitazione all’Albo non potranno essere invitati alla partecipazione alle procedure a partire dal 

mese di giugno 2022.  

Dal 29 aprile saranno sospese le iscrizioni negli Elenchi dell’Albo fornitori e riprenderanno dal 09 

maggio; i nuovi operatori economici che vorranno essere inseriti in Elenco potranno procedere 

con l’abilitazione in piattaforma e l’iscrizione nella categoria corrispondente alla propria attività 

registrandosi al seguente link: https://bresciainfrastrutturesrl.tuttogare3.it/  

Per ricevere assistenza è possibile scrivere all’indirizzo assistenza@tuttogare.it o contattare il 

numero di Help Desk 02 40031280 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito di Brescia Infrastrutture nella Sezione News e sulla home 

page del portale e-procurement. 

Brescia lì 26 aprile 2022 

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. 
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