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Avviso di convocazione della consultazione ai sensi della Misura 2 dell’Allegato A alla 
Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49 del 17 giugno 2015, recante “Misure 
per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva 
dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle 
commissioni aggiudicatrici”, per il Bacino di Brescia relativo ai servizi di TPL su gomma 
urbani ed extraurbani. 
 
L’Agenzia del TPL di Brescia (d’ora in avanti “Agenzia”) 

 

PREMESSO CHE: 

 

• tramite Avviso di Pre-Informazione n. 109676- 2016-IT GU/S S64 pubblicato il giorno 1.04.2016 
e successivi aggiornamenti, di cui all’art. 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007, 
l’Agenzia ha notificato l’avvio di una procedura per l'affidamento del servizio di trasporto 
pubblico locale su gomma nel bacino di Brescia; 

•  con Delibera n. 49 del 17 giugno 2015, 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, stabilendo che queste si applichino 
“alle gare indette, ai contratti di servizio affidati con modalità diverse dalla gara o sottoposti a revisione 
successivamente all’entrata in vigore della (presente) delibera”. 

• la Misura 2.6 dell’Allegato A alla suddetta Delibera ART prevede che “l’individuazione dei beni 
essenziali e indispensabili da parte degli enti affidanti e delle successive modalità di messa a disposizione 
tiene conto degli esiti di una apposita consultazione dei soggetti portatori di interesse, da avviare prima 
o in concomitanza con la pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 
1370/2007 e da concludere entro sessanta giorni o, comunque, in tempo utile per la pubblicazione del 
bando di gara”; 

• la 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 2.7); 

• 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 di 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; 
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COMUNICA CHE: 

Il giorno 17.04.2019 alle ore 10,00 presso la sala S. Agostino – Palazzo Broletto, sede della 

Provincia di Brescia, piazza Paolo VI, 29 in Brescia, ai sensi della Deliberazione Autorità per la 
Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 (Misura 2) 
 
è convocata la consultazione pubblica per l'individuazione dei beni essenziali e indispensabili 
relativi allo svolgimento dei servizi di TPL urbani ed extraurbani del bacino di Brescia e delle 
modalità di successiva messa a disposizione dell'assegnatario. 
  
Alla consultazione potranno intervenire tutti i soggetti portatori di interesse in relazione 
all'oggetto della consultazione stessa.  
La consultazione ha ad oggetto 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; 
– Altri beni mobili, fra cui: 
 

▪ Impianti di videosorveglianza a bordo mezzi 
▪ Apparecchiature legate al sistema di bigliettazione elettronica  
▪ AVM e sistemi correlati 

 

Nel corso della seduta pubblica verrà presentato il documento contenente la Proposta 
dell’Agenzia relativamente la classificazione dei beni strumentali utilizzati per lo svolgimento 
dei servizi di TPL al fine di ricevere eventuali osservazioni da parte dei portatori d’interesse.  
 
Successivamente alla seduta di consultazione, entro i termini che verranno comunicati durante la 
seduta, i partecipanti potranno inviare via PEC eventuali osservazioni all’indirizzo seguente: 
agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it  
 
I soggetti non italiani potranno utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@agenziatplbrescia.it. 
 
 
Il documento che contiene gli elementi descrittivi del contesto di riferimento, la configurazione 
dei servizi che saranno oggetto di gara e le altre informazioni utili è il “Programma del trasporto 
pubblico del Bacino di Brescia” approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Agenzia il 29.01.2019 e 
consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia: www.agenziatplbrescia.eu 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una consultazione preliminare di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale, né vincola in alcun modo l’Agenzia del TPL di Brescia 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.  

 

Il Presidente 
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