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adiconsum@pcert.postecert.it

ADOC Bergamo
adoc@adocbergamo.it; mregazzoni15@gmail.com

Federconsumatori
federconsumatori.bergamo@pecgil.it

Unione Bergamasca Consumatori
unioneconsumatoribg@alice.it

Coordinamento Comitati Genitori
presidente@coorcoge.bergamo.it

Comitato Pendolari Bergamaschi
franzbg3@gmail.com

Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo
Martina Campana
m.campana1@icloud.com

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ETS-APS Sezione Territoriale “Provinciale di
Bergamo“ – Claudio Mapelli
uicbg@uiciechi.it

Mobility Manager Provincia di Bergamo
gloria.gelmi@provincia.bergamo.it

Mobility Manager Università di Bergamo
maria-rosa.ronzoni@unibg.it

FILT CGIL – Marco Sala
marco.sala@cgil.lombardia.it

FIT-CISL – Antonio Scaini
antonio.scaini@cisl.it

UIL Trasporti Bergamo
uiltrasportibergamo@libero.it

FAISA-CISAL – Marco Peroli
faisa-bergamo@pec.it
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UGL Autoferrotranvieri – Eros Trionfini
bergamo@ugltpl.it

ANAV Lombardia – Valentina Astori
valentina.astori@arriva.it

ASSTRA Lombardia – Gianni Scarfone
gianni.scarfone@atb.bergamo.it
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AGENS
agens@agens.it

ATB Consorzio scarl – Liliana Donato
liliana.donato@atb.bergamo.it

Bergamo Trasporti Est scarl
bte@pecest.bergamotrasporti.it

Bergamo Trasporti Ovest scarl
bto@pecovest.bergamotrasporti.it

Bergamo Trasporti Sud scarl
bts@pecsud.bergamotrasporti.it

TEB spa – Paolo Rapinesi
paolo.rapinesi@teb.bergamo.it

Regione Lombardia
Infrastrutture

e

mobilità

infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Bergamo
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Comune di Bergamo
protocollo@cert.comune.bergamo.it

Aree omogenee:
1 Area Urbana di Bergamo: Giorgio Gori
protocollo@cert.comune.bergamo.it

2 Laghi Bergamaschi - Alessandro Bigoni
cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it

3 Valle Seriana - Raffaello Bertuletti
cm.valle_seriana@pec.regione.lombardia.it

4 Val di Scalve - Guido Giudici
guido.giudici48@gmail.com
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5 Valle Brembana – Luigi Mazzucotelli
segreteria@vallebrembana.bg.it

6 Val Imagna - Roberto Facchinetti
protocollo.cmvalleimagna.bg@pec.it

7 Isola Bergamasca - Maria Grazia Dadda
comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it

8 Hinterland sud - Lorella Alessio
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protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it

9 Pianura est - Sebastian Nicoli
segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it

10 Bassa pianura ovest – Basilio Mangano
bmangano@comune.treviglio.bg.it

11 Seriatese-Grumellese – Elena Viscardi
elena.viscardi@comune.brusaporto.bg.it

Oggetto: 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
Bergamo relativo ai servizi urbani ed extraurbani
L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo (d’ora in avanti “Agenzia”),

PREMESSO CHE:
•

Tramite Avviso di Pre-Informazione n°2016/S 170-306161 pubblicato in data 03.09.2016,
di cui all’art. 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007, l’Agenzia ha notificato l’avvio
di una procedura per l'affidamento dei “Servizi di trasporto pubblico passeggeri su
autobus, tram, funicolare e funivia nel Bacino di Bergamo”;

•

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
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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”;
•

Che 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
2.7);

•

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
Martedì 16.04.2019
alle ore 11
presso l’Auditorium della Provincia di Bergamo
in Via Sora 4 (piano terra), 24121 Bergamo
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. 49/2015 (Misura 2), per i
servizi del Bacino di Bergamo relativo ai servizi urbani ed extraurbani.
Alla consultazione potranno intervenire tutti i soggetti portatori di interesse in relazione
all'oggetto della consultazione stessa.
La consultazione ha come oggetto:
a) la classificazione dei beni strumentali utilizzati per fornire il servizio di trasporto pubblico
locale su gomma, con particolare riferimento alle seguenti categorie di beni:
o Reti, impianti e infrastrutture
o Materiale rotabile;
o Altri beni mobili, fra cui:
Impianti di videosorveglianza a bordo mezzi;
Apparecchiature legate al sistema di bigliettazione elettronica;
AVM e sistemi correlati.
b) indicazioni generali sulle regole di trasferimento del Personale.
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 i partecipanti potranno inviare osservazioni all’indirizzo PEC:
agenziatplbergamo@pec.it
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Costituisce parte del presente avviso il Documento “Programma di Bacino del TPL di Bergamo” che
contiene gli elementi descrittivi del contesto di riferimento, la descrizione dei servizi oggetto di
gara e le altre informazioni utili. Il documento è disponibile al seguente link:
http://www.agenziatplbergamo.it/index.php/in-evidenza/programma-di-bacino
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Il presente avviso, finalizzato ad una consultazione preliminare di mercato, non costituisce
proposta contrattuale, né vincola in alcun modo l’Agenzia 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.

Cordiali saluti,
il Direttore
- Ing. Emilio Grassi Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate
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