CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING
DEI SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI IN RELAZIONE AL LOTTO DELLA RETE
ECOSOSTENIBILE

In data 05.05.2021 sul sito istituzionale della Provincia di Bolzano “Amministrazione trasparente” è stato
pubblicato l’avviso pubblico di Consultazione di mercati, ai sensi della delibera ART 154/2019, Misura 4,
comma h, in materia di trasporto pubblico locale, relativo all'affidamento del servizio pubblico di trasporto
extraurbano con autobus, relativo alla rete ecosostenibile. Ai gestori uscenti, ai potenziali operatori interessati,
alle associazioni degli utenti e consumatori, ai fornitori di materiale rotabile e alle imprese produttrici di autobus
per il trasporto di linea è stato richiesto di fornire, ove interessati, informazioni relative a:
a) all’identificazione dei beni essenziali/ indispensabili, con particolare riferimento agli autobus di linea
classe II con anzianità non superiore 12 anni, da mettere a disposizione dell'impresa aggiudicataria o
affidataria (IA);
b) la ricognizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dei predetti beni, delle condizioni economiche e
contrattuali di subentro dell’IA o di qualsivoglia altro aspetto relativo alla disciplina dei beni strumentali;
c) gli elenchi del personale preposto all'erogazione del servizio ai fini dell'applicazione della clausola sociale.
All’avviso sono stati allegati il programma di esercizio delle linee interessate e un documento relativo alle
condizioni della qualità del servizio.
L’avviso era rivolto anche ai comuni e agli enti titolari delle politiche urbanistiche territoriali nonché ai soggetti
titolari di diritti di proprietà o uso dei beni consistenti in rimesse, depositi o aree di sosta idonee, liberi da
eventuali vincoli.
I contributi e le osservazioni da parte dei soggetti portatori di interessi erano da trasmettere via pec all’indirizzo
mobilitaet.mobilita@pec.provinz.bz.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18.05.2021.
Sono pervenute osservazioni da parte di due soli soggetti. Nella seguente Tabella è riportata una sintesi degli
argomenti proposti.
Proponente

Tematiche principali

Operatore economico 1

Manifestazione di interesse ad effettuare i servizi di cui al lotto 1:
- garanzia di condizioni di qualità del servizio superiori a quanto previsto
nell’Allegato 2;
- impegno ad effettuare tutti i servizi con mezzi elettrici, nuovi o riconvertiti;
- flotta autobus con età inferiore ai 12 anni e con allestimento secondo le
prescrizioni della Provincia;
- possibilità di effettuare i servizi con le proprie risorse umane.
Dichiarazione che tutti i beni mobili e immobili in possesso per l’effettuazione
dei servizi non sono da considerare né essenziali né indispensabili in base
alla Misura 4 della Delibera ART 154/2019.

Operatore economico 2

Notifica di essere utilizzatrice di un immobile sito in via Luis Zuegg 4/8 a
Bolzano:
- rimessa situata al secondo piano con rampa idonea all’accesso di ogni
tipologia di autobus;
- accesso esclusivo;
- spazio idoneo al chiuso per circa 10 autobus da 12m.
Specifica che detto immobile non ha natura né di bene essenziale né di bene
indispensabile.

