Procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi minimi TPL su gomma in ambito
Regionale – Consultazione pubblica ai sensi della Delibera ART n. 49 del 17 giugno 2015 - Avviso di
convocazione
Premesso che:
• l’art.3 bis del D.L.138/2011, convertito in Legge 148/2011, ha disposto che le Regioni organizzino lo
svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tra i quali i servizi di trasporto
pubblico locale, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei ed
istituendo o designando gli Enti di Governo degli stessi;
• con L. R. n. 5 del 6 maggio 2013, art. 1 comma 89, la Regione è individuata ente di
governo del Bacino Unico Regionale Ottimale per Trasporto Pubblico Locale (TPL);
• ai sensi dell’art. 1 comma 89 della richiamata legge, l’affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale avviene mediante procedure di evidenza pubblica, per l’attuazione delle quali
il Bacino unico può essere suddiviso in più lotti individuati dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare permanente competente,
• con Delibere di Giunta Regionale n. 763 del 20/12/2016 e n. 806 del 28/12/2016 il Bacino Unico
Regionale, ai fini dell’affidamento dei servizi TPL su gomma con gara ad evidenza pubblica, è stato
suddiviso in lotti
Considerato che:
• con Avviso di Pre-Informazione n. 466417-2016-IT, di cui all’art. 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE)
1370/2007, pubblicato in data 31/12/2016, la Regione Campania ha notificato l’avvio della procedura
per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma (“Procedura di gara ad evidenza
pubblica -Servizi Minimi TPL su gomma in Ambito Regionale”);
• con Delibera n. 49 del 17 giugno 2015, sono state definite dalla Autorità di Regolazione dei Trasporti
(ART) le 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, da applicare, tra l’altro,
alle procedure di gara per l’affidamento dei servizi in argomento;
• la Misura 2.6 del Regolamento 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”
Tutto ciò premesso e considerato si comunica che :
Il giorno 11.12.2017, a partire dalle ore 9,30 presso la Sala Convegni - Piano terra - Isola A6 – Centro
Direzionale, è convocata la consultazione pubblica per l'individuazione dei beni essenziali e indispensabili per
lo svolgimento dei servizi minimi TPL ricadenti nei lotti individuati dalle delibere G.R richiamate in premessa,
e per l’individuazione delle modalità di successiva messa a disposizione dell'assegnatario, ai sensi della
Delibera ART n. 49/2015 citata in epigrafe.
Alla consultazione potranno intervenire tutti i soggetti portatori di interesse in relazione all'oggetto della
consultazione stessa.
Durante la Consultazione, sarà trattato il tema relativo alla descrizione dei beni utilizzati per l’esercizio dei
servizi di TPL gomma nell’ambito dei singoli lotti, al fine di ricevere eventuali osservazioni da parte dei
portatori d’interesse in merito all’argomento trattato.
Eventuali ulteriori osservazioni potranno pervenire, a seguito della convocazione, anche a mezzo pec
all’indirizzo dg.500800@pec.regione.campania.it

