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Oggetto: Relazione sui lotti di gara del Bacino del Trasporto Pubblico Locale di Bergamo - ex Misura 6
ART 48/2017 (Vs. nota prot. 3628/2019 del 16 dicembre 2019). Richiesta di integrazioni.
Con riferimento alla Vs. nota in oggetto (acquisita a prot. ART n. 16293/2019 del 16 dicembre
2019), relativa alla trasmissione della “Relazione sui lotti di gara del Bacino del Trasporto Pubblico Locale di
Bergamo” (di seguito: Relazione), si chiedono le integrazioni specificate di seguito, in relazione a diverse
tematiche:
 Identificazione e dimensionamento dei lotti di affidamento:
o descrizione degli operatori già presenti nel bacino di mobilità in termini di caratteristiche
dimensionali (offerta in vett-km erogata negli ultimi 2-3 anni - o ultimo anno disponibile - per
tipologia di servizio urbano e extraurbano; servizi autorizzati) e affidamenti di cui sono titolari;
o evidenza, in aggiunta agli elementi già considerati (Relazione, § 9), di ulteriori fattori relativi a
nuove configurazioni dei mercati (cambiamenti nelle esigenze di mobilità della popolazione locale,
nella ripartizione modale del TPL e, in generale, nella mobilità collettiva), che potrebbero incidere
nei prossimi anni sulla configurazione proposta dei lotti e relativa stima degli impatti.
 Definizione della domanda di mobilità:
o evidenze di come si è tenuto conto, nella definizione dei fabbisogni di domanda di mobilità
potenziale, della relativa distribuzione spaziale e temporale (distinguendo tra mobilità sistematica
ed occasionale) e per quelli necessari a servire le aree a domanda debole, delle relative
caratteristiche temporali, soggettive o socio-economiche (ad es. condizioni di disagio economico,
disabilità e/o mobilità ridotta);
o quantificazione dell’incidenza della domanda debole rispetto alla domanda effettiva e potenziale
(% di domanda debole rispetto alla domanda totale);
o evidenze in merito all’utilizzo del criterio “densità della popolazione”, di cui alla Misura 2.2 della
delibera in oggetto, nell’analisi proposta di individuazione delle aree a domanda debole.
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 Determinazione e modalità di aggiornamento delle tariffe:
o Criteri di individuazione delle agevolazioni ed esenzioni previste dal nuovo sistema tariffario
integrato e relative categorie di utenza (e.g. condizione di disagio socio-economico, disabilità e/o
mobilità ridotta) e relativa quantificazione dell’utenza beneficiaria.
Con riferimento a quanto sopra evidenziato, si resta pertanto in attesa delle integrazioni richieste, alla
ricezione delle quali potrà essere avviato l’iter per il rilascio del parere previsto dalla delibera 48/2017.
Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento in merito alle richieste
sopra esposte, si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.

Il Dirigente dell’Ufficio Servizi e Mercati Retail
Dott.ssa Ivana Paniccia
(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.)
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 Determinazione dell’offerta di trasporto e opzioni di finanziamento:
o evidenze delle modalità e tipologie di trasporto individuate al fine di garantire il soddisfacimento
dei servizi minimi di mobilità nelle aree a domanda debole (a titolo esemplificativo, servizi di
trasporto a chiamata, inclusi i servizi di mobilità condivisa quali car sharing e taxi collettivo) di cui
alla Misura 3 della delibera in oggetto;
o descrizione dei pacchetti aggiuntivi di potenziamento dell’offerta e pertinenza del pacchetto
“Potenziamento servizi turistici”, nell’ambito dei servizi soggetti a OSP (Relazione, § 5.2.8);
o specificazione dell’eventuale inclusione nel prossimo affidamento dei collegamenti diretti tra il
Comune di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio, precisando l’eventuale grado di contribuzione
pubblica degli stessi.

