
 

Avviso di convocazione Consultazione  Pagina 1 di 3 

 

DIPARTIMENTO 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
UFFICIO TRASPORTI 

 

Corso Garibaldi,139 – 85100 Potenza 
ufficio.trasporti@cert.regione.basilicata.it 
 

 
Avviso di convocazione della consultazione ai sensi della Misura 4 dell’Allegato A alla Delibera 
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154 del 28 novembre 2019, recante “Revisione della 
delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per 
l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la 
definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli 
schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con 
prevalente partecipazione pubblica”, per il Bacino della Regione Basilicata e relativa ai servizi urbani ed 
extraurbani. 
 
La Regione Basilicata 

 

PREMESSO CHE: 

 

 Tramite Avviso di Pre-Informazione n. 230024-2016-IT, di cui all’art. 7, paragrafo 2 del 

Regolamento (CE) 1370/2007, pubblicato nel supplemento alla GUCE n. S128 del 06/07/2016, la 

Regione Basilicata ha notificato l’avvio della Procedura aperta per l’affidamento della gestione 

e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici comunali; 

 Tramite Avviso di Pre-Informazione n. 230025-2016-IT, di cui all’art. 7, paragrafo 2 del 

Regolamento (CE) 1370/2007, pubblicato nel supplemento alla GUCE n. S128 del 06/07/2016, la 

Regione Basilicata ha notificato l’avvio della Procedura aperta per l’affidamento della gestione 

e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani di competenza 

della Regione Basilicata; 

 Con Delibera n. 154 del 19 novembre 2019, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha 

definito misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per 

l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e la definizione dei 

criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; 

 la Misura 4.5 dell’Allegato A alla suddetta Delibera ART prevede che “L’individuazione dei beni 

essenziali e indispensabili da parte dell’EA, e delle successive modalità di messa a disposizione, 

tiene conto degli esiti dell’apposita consultazione dei soggetti portatori di interesse”; 

 tale procedura è “da concludersi entro sessanta giorni e, comunque, in tempo utile per la 

pubblicazione della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, finalizzata 

almeno a: 

a) l’identificazione dei beni essenziali/indispensabili messi a disposizione dal GU o da altri 

proprietari, anche aventi caratteristiche analoghe, nei limiti di quanto strettamente 

necessario allo svolgimento dei servizi oggetto di gara; 
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b) la ricognizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dei predetti beni, delle condizioni 

economiche e contrattuali di subentro dell’IA o di qualsivoglia altro aspetto relativo alla 

disciplina dei beni strumentali; 

c) la definizione delle condizioni di qualità del servizio, incluse le relative certificazioni; 

d) la specificazione di (eventuali) requisiti di partecipazione degli operatori, in caso di 

procedura di gara; 

e) l’individuazione del personale preposto all’erogazione del servizio.”; 

 tale procedura di consultazione non deve in alcun modo falsare la concorrenza e non deve 

comportare la violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza (misura 4.11); 

 Che la Delibera ART n. 48/2017 prevede che il numero dei partecipanti potenziali alle procedure 

di affidamento in oggetto è verificato in base ad una preventiva analisi di mercato che accerti, 

anche sulla base di apposite manifestazioni di interesse, il numero di imprese che posseggono i 

requisiti per l’esercizio dei servizi previsti e che sia nelle condizioni i presentare un’offerta con 

riferimento in particolare alla proprietà e disponibilità del materiale rotabile ed infrastrutture 

strumentali all’effettuazione del servizio ed in tal senso rinvia a quanto stabilito dalla Delibera 

ART 49/2015 in argomento; 

 

COMUNICA CHE: 

 

Nel giorno 21 dicembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 è convocata la consultazione pubblica per 

l'individuazione dei beni essenziali e indispensabili per lo svolgimento del servizio e delle modalità di 

successiva messa a disposizione dell'assegnatario, ai sensi della Deliberazione Autorità per la 

Regolazione dei Trasporti n. 154/2020 (Misura 4), per i servizi di TPL urbano ed extraurbano del Bacino 

della Regione Basilicata. 

La Consultazione si svolgerà in modalità telematica, con le modalità che saranno successivamente 

indicate sul sito web della Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, sezione Trasporti, 

al link: 

 
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059&area=3071135&lev
el=1  
  
Alla consultazione potranno intervenire tutti i soggetti portatori di interesse in relazione all'oggetto della 

consultazione stessa.  

La consultazione ha ad oggetto: 

1) la classificazione dei beni strumentali utilizzati per fornire il servizio di trasporto pubblico locale 

su gomma, con particolare riferimento alle seguenti categorie di beni: 

- Reti, impianti e infrastrutture 

- Materiale rotabile; 
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- Altri beni mobili, fra cui: Impianti di videosorveglianza a bordo mezzi; Apparecchiature legate 

al sistema di bigliettazione elettronica; AVM e sistemi correlati 

2) la ricognizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dei predetti beni, delle condizioni 

economiche e contrattuali di subentro dell’IA o di qualsivoglia altro aspetto relativo alla disciplina 

dei beni strumentali; 

3) la definizione delle condizioni di qualità del servizio, incluse le relative certificazioni; 

4) la specificazione di (eventuali) requisiti di partecipazione degli operatori, in caso di procedura di 

gara; 

5) l’individuazione del personale preposto all’erogazione del servizio. 

Nel corso della seduta pubblica verrà presentato il documento contenente la Proposta della Regione 

Basilicata relativamente ai punti precedenti al fine di ricevere eventuali osservazioni da parte dei 

portatori d’interesse.  

Successivamente i partecipanti potranno inviare osservazioni all’indirizzo PEC 

ufficio.trasporti@cert.regione.basilicata.it  (per i soggetti non italiani si potrà usare il seguente indirizzo 

di posta elettronica donato.arcieri@regione.basilicata.it). 

 

In allegato al presente avviso, scaricabile dal link:  

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059&area=3071125&le

vel=1   

è disponibile il Documento “Piano di Bacino regionale del Trasporto Pubblico Locale” che contiene gli 

elementi descrittivi del contesto di riferimento, la descrizione dei servizi oggetto di gara e le altre 

informazioni utili. 

Il presente avviso, finalizzato ad una consultazione preliminare di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale, né vincola in alcun modo la Regione Basilicata che sarà libera di interrompere in qualunque 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  

 

Potenza, 11 dicembre 2020. 

 

Il Dirigente 

Ing. Donato Arcieri 
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