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OGGETTO: ART - Condizioni minime di qualità (CMQ) dei servizi di trasporto 

passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio 

pubblico, ai sensi dell’art. 37, co. 2, lett. d), del DL 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 

(Delibera n. 16/2018). 

 

 

Segnaliamo la pubblicazione, in data 9 febbraio 2018, della delibera ART n. 16 recante 

“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali 

e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, 

lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” (in allegato). 

 

Lo schema di Atto di Regolazione di cui trattasi è stato emanato in seguito a 

consultazione pubblica - avviata con delibera ART n. 88/2017. 

 

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, le Misure si applicano ai servizi 

di trasporto passeggeri per ferrovia, regionali, locali e di interesse nazionale, 

connotati da oneri di servizio pubblico. Si precisa altresì che le disposizioni in 

oggetto si applicano ai “nuovi procedimenti di affidamento”, intendendosi con tale 

dicitura i procedimenti relativi:  

 ai contratti i cui bandi di gara per l’affidamento sono pubblicati successivamente alla 

data di pubblicazione dell’Atto regolatorio, in caso di procedura aperta;  

 ai contratti le cui lettere di invito siano inviate successivamente alla data di 

pubblicazione dell’Atto regolatorio, in caso di procedura ristretta;  

 ai contratti i cui provvedimenti di affidamento siano adottati successivamente alla 

data di pubblicazione dell’Atto regolatorio, in caso di affidamento diretto o in house. 

 

Analogamente, dette Misure si applicano nel caso di contratti di servizio vigenti, i cui 

bandi/lettere di invito sono stati pubblicati/inviate in data precedente a quella di 

pubblicazione della delibera ovvero, se affidati direttamente o in house, lo sono stati 

prima dell’adozione della stessa, qualora gli stessi prevedano periodiche revisioni degli 
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adempimenti, anche nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2, co. 461, lett. c), della 

L. 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alla carta della qualità dei servizi degli enti gestori 

che stipulano contratti di servizio con gli enti locali. In altri termini, la cogenza delle 

disposizioni in trattazione interesserà le revisioni successive alla data di entrata in 

vigore della delibera in oggetto. 

 

Con riserva di fornire successivi approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 
All. 


