AVVISO PUBBLICO
RELATIVO ALLA RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI BRESCIA di cui all’ art. 36 comma II lett.
a) b) c) e c-bis) del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Categoria Servizi con riserva alle Cooperative sociali tipo b) (art. 5 L. 381/1991)
Si rende noto che a partire dalla data del 10 NOVEMBRE 2019 e sino alle ore 12:00 del giorno 30
NOVEMBRE 2019, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art.5 delle Disposizioni per
l’istituzione e la gestione dell’elenco degli Operatori Economici del Comune Di Brescia
(approvate in data 13.03.2019 dalla Giunta comunale di Brescia con deliberazione n. 152 e
aggiornate in data 07.08.2019 con deliberazione n. 463), sarà possibile per gli operatori economici
presentare istanza di iscrizione o procedere alla modifica dei dati di qualificazione, qualora già
iscritti.
Per procedere a tali operazioni occorrerà seguire le istruzioni di seguito indicate e/o consultabili
all’indirizzo web https://infogare.comune.brescia.it.

Modalità di iscrizione
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra Comune di Brescia ed Operatori
Economici avranno luogo tramite portale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e di
documenti informatici digitalmente sottoscritti.
Ai fini dell'iscrizione all'Elenco e del mantenimento della medesima, gli Operatori Economici
dovranno pertanto possedere:
• una casella di posta certificata presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni relative
alla tenuta dell'Elenco;
• l’abilitazione alla firma digitale da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici
da trasmettersi al Comune di Brescia.
Successivamente a tale termine, sarà comunque possibile presentare istanza di iscrizione, o
modifica della categoria per gli operatori già iscritti, tenendo conto che l’aggiornamento di tale
elenco avverrà con cadenza bimestrale.
Per la registrazione dell’operatore economico al portale si rimanda al documento “Modalità
tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale
Appalti” scaricabile dalla pagina web https://infogare.comune.brescia.it alla sezione “Accesso
area riservata”.
Una volta registrato, l’operatore potrà procedere con la presentazione dell’istanza di iscrizione
all’elenco secondo la “Guida per l’iscrizione ad un elenco operatori”, scaricabile dalla pagina
web https://infogare.comune.brescia.it alla sezione “Istruzioni e manuali”.

Tutte le richieste d’iscrizione all’Elenco degli operatori economici, nonché tutte le comunicazioni
conseguenti all’espletamento delle procedure dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente
attraverso la piattaforma telematica. Le istanze presentate in qualsiasi altra forma NON saranno
prese in considerazione ai fini dell’iscrizione stessa.
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Si ricorda pertanto che, per potersi iscrivere all’Elenco Operatori economici, è indispensabile
effettuare la registrazione sul Portale Appalti (https://infogare.comune.brescia.it). Non sarà invece
possibile accedere al Portale Appalti con le credenziali rilasciate dal Portale Servizi Istituzionale.
Una volta effettuata la registrazione, l’operatore economico potrà accedere alla sezione dedicata
all’Elenco operatori economici/ Bandi e avvisi d'iscrizione dove, scegliendo la/le categoria/e e
la relativa fascia d’importo, sarà guidato alla compilazione della istanza d'iscrizione all'Elenco di
proprio interesse.
Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una
autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi; questa dovrà essere
scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.
L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti, andrà ricaricata sul sito e attiverà
la richiesta di abilitazione che sarà inviata al Settore “Acquisizioni di beni, servizi e lavori”.
L’avvenuta iscrizione all’Elenco sarà confermata tramite l’invio di una mail all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) indicato e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione
“Area Riservata” dell’operatore economico.

Altre informazioni
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si rimanda alle " Disposizioni che
disciplinano l’istituzione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici di cui all’art. 36 comma
II lett. a) b) c), c-bis) del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)" che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente avviso.
Pubblicità’
Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni all’Albo Pretorio e tramite il Profilo del Committente del
Comune di Brescia.
Trattamento dei dati
I dati forniti al Comune di Brescia saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg.
UE 2016/679 ai fini del presente procedimento e dell’eventuale successiva stipula del contratto.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento relativamente alla gestione dell’Elenco in oggetto è la Dott.ssa
Begni Elisabetta – Responsabile del Settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori del Comune di
Brescia.
Contatti
Per chiarimenti ed informazioni relativi alla piattaforma o per problematiche di natura informatica
contattare il servizio di “Assistenza tecnica”, disponibile nel Portale, compilando il form dedicato.
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Per richieste urgenti è tuttavia possibile richiedere assistenza tecnica anche ai seguenti riferimenti:
Telefono Call Center : +39 0422 26 7755
Email: service.appalti@maggioli.it

Per altri chiarimenti ed informazioni inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
Email: elenco-operatori@comune.brescia.it
E’ inoltre possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 030 2977552 / 030 2977528, attivi dal
lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.

Il Responsabile del Settore
Acquisizioni di beni, servizi e lavori
Dott.ssa Begni Elisabetta
(F.to digitalmente)
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