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Gara decennale TPL / Trasferimento dei mezzi agli aggiudicatari / Riscontro alle vs. note / Nota PAB a
seguito dell’incontro d.d. 11.3.2022
Spett.li società,
in merito a quanto indicato in oggetto si ritiene opportuno comunicare quanto segue:
-

il quadro giuridico è stato fornito nella ns. nota precedente;

-

gli aggiudicatari della gara TPL hanno facoltà di approvvigionarsi dei mezzi di trasporto ai fini del
servizio da espletare secondo le modalità che prediligono (purché, ovviamente, i mezzi rispettino le
specifiche di gara);

-

è ammessa la possibilità dell’acquisto dei mezzi provenienti dal gestore uscente, anche quando essi
siano stati acquistati con il sostegno pubblico. Nello specifico, si evidenzia quanto segue relativamente
alle seguenti categorie di mezzi:
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•

autobus aventi età superiore a 12 anni: si applicano i principi espressi nella delibera ART
154/2019 e dalla L.P. 15/2015 (si veda, in particolare, il riferimento al valore di mercato);

•

autobus finanziati dalla Provincia con Decreto n. 575/38.2 di data 17.11.2011 ed aventi età
inferiore a 12 anni: si applicano i principi espressi nella delibera ART 154/2019 e dalla L.P.
15/2015 (si veda, in particolare, il riferimento al valore di mercato), fatto salvo l’obbligo di trasferire
al gestore entrante anche l’impegno all’estinzione delle eventuali rate di mutuo aperte. Di fatto, il
gestore entrante (i.a.) riconosce al gestore uscente (g.u.) la differenza tra il valore di mercato e
le rate di mutuo aperte;

•

autobus di età inferiore a 12 anni con copertura di PAB dei canoni di leasing corrisposti da SAD:
trasferimento dei mezzi con cessione del contratto di leasing alle stesse condizioni;

•

autobus di età inferiore a 12 anni, i quali hanno goduto del riconoscimento di PAB delle quote di
ammortamento: si applicano i principi espressi nella delibera ART 154/2019 e dalla L.P. 15/2015
(si veda, in particolare, il riferimento al valore di mercato).
Naturalmente le imprese sono libere, secondo autonome valutazioni, di acquistare gli autobus
secondo criteri di convenienza di mercato;

-

la stima dei mezzi in questione è stata formulata dall’Ing. Ghezzi su incarico delle parti ed è in vostro
possesso. Vi invitiamo a voler segnalare all’incaricato e alle destinatarie della presente missiva, oltre
che per conoscenza all’Amministrazione, eventuali obiezioni o rilievi tecnici. Le vostre osservazioni
verranno portate all’attenzione di un soggetto qualificato, incaricato dall’Amministrazione, il quale
provvederà a redigere un’ulteriore stima specialistica sulle valutazioni della perizia che sarà comunque
portata a vostra conoscenza;

-

resta fermo il rispetto dell’art. 24, L.P. 15/2015 (“L’alienazione degli autobus destinati al servizio di
trasporto pubblico di linea è soggetta ad autorizzazione”) e della condizioni stabilite dalla delibera ART
154/2019 (si veda, in particolare, il riferimento al valore di mercato) nelle ipotesi di cui sopra;

-

anche in caso di successiva alienazione, permane il rispetto dell’art. 24, L.P. 15/2015;

-

l’ordinamento fornisce alle parti tutti gli strumenti per dirimere eventuali divergenze. Nel frattempo,
nulla osta ai gestori subentranti di intraprendere qualsiasi altra via per garantire l’esecuzione del
servizio, nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato di gara;

-

è fatto salvo che l’Amministrazione, ove ritenga che una delle parti tragga un profitto ingiusto
appropriandosi di valori che dovrebbe spettare all’Amministrazione, secondo un titolo di legge, ivi
compresa la riduzione delle quote di ammortamento versate, provvederà ad intraprendere le azioni a
tutela dell’interesse pubblico, anche in sede giurisdizionale;

-

ciò premesso, si rinnova l’invito alla collaborazione costruttiva di tutte le Parti al fine di garantire un
ordinato svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge e di salvaguardare l’efficienza del servizio
pubblico.
Distinti saluti
Il Direttore di Ripartizione
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