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Con il Comunicato n. 38 del 3 luglio 2014, 

l’Autorità di regolazione dei trasporti ha co-

municato l’avvio della consultazione sulle re-

gole per le gare di trasporto pubblico locale e 

ha fissato una audizione per il 31 luglio pros-

simo a Torino. 

Prima di entrare nel merito dell’iniziativa va 

sottolineato il metodo della consultazione: 

l’Autorità acquisirà on line le osservazioni dei 

soggetti interessati sul “Documento di con-

sultazione sulle questioni regolatorie relative 

alla assegnazione in esclusiva dei servizi di 

trasporto pubblico locale”. 

Le osservazioni dovranno essere sintetica-

mente elaborate e circostanziate, quindi tra-

messe per posta elettronica certificata. 

Esiste una modalità per produrre osservazio-

ni con dati sensibili in forma riservata, men-

tre quelle prodotte in forma detta pubblica, 

saranno pubblicate sul sito dell’Autorità. 

La consultazione dovrebbe dunque rappre-

sentare il punto di arrivo di una fase prepara-

toria abbastanza ampia e strutturata. 

Il contenuto del documento inviato risulta 

piuttosto articolato ed è suddiviso in quattro 

capitoli principali: 1) Premessa, con definizio-

ne degli ambiti del servizio pubblico, 

l’acquisizione preliminare di informazioni e 

altri temi connessi; 2) Il bando di gara, con i 

singoli paragrafi dedicati ai tempi di procedu-

ra di gara, alla durata dell’affidamento, alle 

informazioni a disposizione dei partecipanti, i 

requisiti di partecipazione, le certificazioni 

obbligatorie, i criteri di aggiudicazione ed at-

tribuzione dei punteggi; le modalità di pre-

sentazione delle offerte economiche, il ter-

mine di ricevimento delle offerte, il numero 

di offerte ammissibili, le cauzioni e le garan-

zie, altri temi connessi; 3) criteri per la nomi-

na delle commissioni aggiudicatrici, conflitti 

di interesse e incompatibilità, altri temi con-

nessi; 4) Schema delle convenzioni, contenu-

to minimo delle stesse, condizioni per 

l’esercizio dello jus variandi, i corrispettivi e 

le partite economiche del contrato, struttura 

tariffaria e criteri di aggiornamento, tariffe, 

esenzioni e agevolazioni tariffarie, livelli mi-

nimi di qualità dei servizi e diritti dei passeg-

geri, la carta della qualità dei servizi, monito-

raggio, rendicontazione e controlli, premi e 

sanzioni, beni essenziali e indispensabili per 

l’effettuazione del servizio, criteri per la valu-

tazione dei valori di subentro, i criteri per la 

determinazione dei canoni di locazione, tem-

pi e modalità per la messa in disponibilità del 

materiale rotabile ferroviario, clausole di tra-

sferimento del personale, altri temi connessi. 

 


