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PREMESSA
Il presente rapporto riporta i risultati delle attività connesse all’Incarico professionale per la
redazione del Progetto e degli atti di gara per l’affidamento, tramite procedura di evidenza pubblica,
del Servizio di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) per la durata di anni 3. L’incarico professionale è
stato assegnato con Determinazione Dirigenziale n. 826 del 21/11/2018 ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016. L’incarico riguarda:
a) La redazione del Progetto di Trasporto Pubblico Locale, finalizzato ad aggiornare l’attuale rete
di trasporto, ottimizzandola alle necessità della stazione appaltante, completo di programma di
esercizio;
b) La redazione e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento della
gara di evidenza pubblica quale il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale
d’appalto, la modulistica di gara e tutti gli ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente.
Per la redazione e predisposizione di tutta la documentazione di cui al punto b) è propedeutica
l’approvazione da parte del RUP, e successivi atti di concertazione del Progetto di Trasporto Pubblico
Locale. Il presente rapporto presenta i dati dell’analisi dello stato attuale, gli scenari di di domanda
e di offerta, proponendo il processo di concertazione, per il recepimento delle istanze e proposte
nel rapporto progettuale definitivo del sistema di TPL.
Il rapporto è aggiornato con i dati riportati nell’ultima relazione annuale prodotta dall’operatore che
attualmente gestisce i servizi di TPL nel Comune. Sono inoltre state recepite le indicazioni emerse in
fase di concertazione con i tecnici comunali e l’operatore attuale.
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a) REDAZIONE DEL PROGETTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

a1. INTRODUZIONE
L’analisi svolta è finalizzata alla redazione del Progetto di Trasporto Pubblico Locale nel comune
di Grottaferrata, progetto che ha il fine di analizzare, verificare e aggiornare l’attuale sistema di
trasporto pubblico locale, ottimizzandola alle necessità della stazione appaltante, completo di
programma di esercizio. Tale progetto è propedeutico alla redazione e predisposizione di tutta la
documentazione necessaria per l’espletamento della gara di evidenza pubblica quale il bando di
gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, la modulistica di gara e tutti gli ulteriori
allegati previsti dalla normativa vigente.
Il progetto è stato strutturato analizzando la situazione “ex‐ante” della mobilità e del TPL di
Grottaferrata con analisi dell’offerta e domanda di trasporto, in base agli atti e documentazione
nella disposizione dell’amministrazione e dell’istituto di statistica. E’ stata condotta una fase di
raccolta dei dati da fonte per l’analisi della situazione attuale, finalizzata all’individuazione delle
criticità del sistema.
Ciò ha consentito di ipotizzare un nuovo scenario di progetto con l’obettivo di riorganizzazione
le linee di TPL sulla base di seguenti criteri quali il miglioramento degli aspetti ambientali, la
razionalizzazione delle linee di TPL, la riduzione delle sovrapposizioni delle linee e l’incremento dei
passeggeri trasportati. Sulla base dei criteri sopra esposti si è giunti alla determinazione di un nuovo
scenario di esercizio, derivato dal programma di esercizio attuale e dimensionato sulla base delle
esigenze di mobilità urbana.
L’individuazione del sistema di trasporto di analisi, ovvero la definizione dell’ambito territoriale,
delle componenti e delle reciproche relazioni che compongono il sistema complessivo del quale si
intende analizzare e simulare il funzionamento, avviene attraverso quattro fasi principali:
• la delimitazione dell’area di studio;
• la suddivisione dell’area in zone di traffico (zonizzazione);
• la selezione (estrazione) delle infrastrutture e/o dei servizi di trasporto rilevanti per il problema
in esame (rete di base);
• la definizione delle componenti della domanda di mobilità rilevanti.
Le prime due fasi sono preliminari alla costruzione del modello complessivo di domanda e di
offerta, in quanto definiscono la delimitazione spaziale del sistema di studio ed il livello di
disaggregazione al quale va riferito lo studio. Le due fasi successive sono relative alla identificazione
del sistema di offerta e di domanda rispettivamente.
Nell’ambito di questo lavoro l’area di studio si è assunta coincidente con il confine amministrativo
del Comune di Grottaferrata.
Il rapporto è strutturato in tre parti:
• nella prima parte sono riportati i risultati dell’analisi dello scenario attuale in termini di
caratteristiche socioeconomiche del territorio in generale e specifiche della mobilità urbana;
sono inoltre riportate le principali informazioni relative alle infrastrutture ed ai servizi di
trasporto dedicati alla mobilità urbana; dalle analisi emergono le principali criticità del sistema
di trasporto urbano (cap. a.2);
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•

nella seconda parte sono ipotizzati alcuni scenari di progetto che consentano di superare le
criticità emerse nella prima parte; sono descritti i servizi di progetto dimensionati in funzione
delle esigenze della mobilità (cap. a.3); sono individuati i requisiti minimi degli autobus da
utilizzare (cap. a.4) e le tecnologie di monitoraggio, controllo e informazione all’utenza a
supporto dell’amministrazione al fine di rendere competitivi ed efficienti i servizi di trasporto
pubblico offerti (cap. a.5);
E’ infine stata predisposta tutta la documentazione necessaria per l’espletamento della gara di
evidenza pubblica tra cui il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e la modulistica di
gara e tutti gli ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente (vedi allegati).
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a2. ANALISI DELLO SCENARIO ATTUALE
a2.1 Caratteristiche territoriali e socioeconomiche
Il territorio del comune di Grottaferrata si estende per circa 18,36 km2 (Istat, 2017). È posizionato
sui colli Albani nella città metropolitana di Roma. Il territorio comunale confina con quello di Roma
e con i comuni di Rocca di Papa (2,7km), Marino (3,5km) Frascati (3,7km) Monte Porzio Catone
(5,0km), Castel Gandolfo (5,1 km) Monte Compatri (5,9km), Rocca Priora (6,0km) e Ciampino
(6,1km). Il Comune fa parte del Parco Regionale dei Castelli Romani, dell'XI^ Comunità Montana del
Lazio e del Consorzio Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani.
Il nucleo principale del comune si estende, lungo il “Corso del Popolo”. Il Comune risulta collegato
con linee di autobus con i comuni vicini e con la città di Roma. I collegamenti ferroviari sono garantiti
attraverso la stazione ferroviaria collocata nel comune di Frascati. L'aeroporto più vicino è quello di
di Roma-Ciampino, situato ad una distanza di circa dieci chilometri.
In Fig. 2.0 si riporta una rappresentazione dei confini comunali del comune di Grottaferrata che
delimitano l’area di studio.

Fig. 2.0 – Area di studio
La popolazione residente nel 2017 ammonta a circa 20.500 abitanti suddivisa tra circa 8.600
famiglie con un numero medio di componenti pari a 2,3 (ISTAT, 2018). In Tab. 1.1 ed in Fig. 2.1 si
riporta l’andamento negli ultimi sedici anni della popolazione, da cui si evidenzia un sostanziale
equilibrio fra gli scostamenti annui.
Il comune di Grottaferrata appartiene al Sistema Locale del lavoro “roma” definito dall’ISTAT.
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Tabella 2.1 – Comune di Grottaferrata. Popolazione residente totale e scostamento percentuale annuo
Anno

Popolazione
residente

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media componenti
per famiglia

2001

17.670

-

-

-

2002

18.025

+2,01%

-

-

2003

19.004

+5,43%

7.245

2,54

2004

19.606

+3,17%

7.498

2,53

2005

19.986

+1,94%

7.749

2,50

2006

20.310

+1,62%

7.964

2,47

2007

20.555

+1,21%

8.203

2,43

2008

20.893

+1,64%

8.441

2,40

2009

20.926

+0,16%

8.448

2,41

2010

21.039

+0,54%

8.478

2,41

2011 (¹)

21.099

+0,29%

8.542

2,40

2011 (²)

19.156

-9,21%

-

-

2011 (³)

19.132

-9,06%

8.581

2,16

2012

19.423

+1,52%

8.539

2,20

2013

20.313

+4,58%

8.332

2,36

2014

20.337

+0,12%

8.432

2,34

2015

20.327

-0,05%

8.453

2,33

2016

20.450

+0,61%

8.572

2,32

2017

20.460

+0,05%

8.578

2,31

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Fonte: ISTAT, 2018
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Figura 2.1 – Comune di Grottaferrata. Trend della popolazione residente totale (Fonte: ISTAT, 2018)
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a2.2 Variabili rappresentative dell’emissione e dell’attrazione degli spostamenti
In questa sezione si fa riferimento alle potenziali emissioni ed attrazioni di spostamenti connesse
alla domanda di mobilità di persone.
L’emissione degli spostamenti è rappresentata dalla variabile popolazione con riferimento ai dati
del censimento ISTAT “popolazione e abitazioni” del 2011. I dati disponibili si riferiscono alle singole
particelle censuarie ed all’anno 2011, quando la popolazione residente totale ammontava a 19.156
abitanti. L’attrazione degli spostamenti è rappresentata dalla variabile “addetti” con riferimento ai
dati del censimento ISTAT “industria e servizi” del 2016.
Nella Tab. 2.2 vengono riportate le particelle censuarie e le informazioni ritenute rilevanti per le
finalità dello studio condotto:
• popolazione totale residente;
• popolazione di età inferiore ai 10 anni (9,6% del totale);
• popolazione residente di età compresa tra i 10 ed i 19 anni (10,2% del totale);
• popolazione residente di età compresa tra i 20 ed i 60 anni (52,5% del totale);
• popolazione residente di età maggiore di 60 anni (27,7% del totale).
Le sezioni più popolose, con un numero di residenti superiore a 1.000, sono la 2, la 3, la 9 e la 23.
Il numero totale di residenti di età compresa tra i 10 ed i 19 anni, e quindi di potenziali studenti
residenti, ammonta a 3.781 pari a circa il 20% della popolazione totale.
Il numero totale di addetti che svolgono attività lavorativa presso un’unità locale collocata nel
comune di Grattoferrata ammonta 5.575. In sole due sezioni (la 3 e la 7) gli addetti sono circa 700.
Nel resto del territorio i valori risultano pressochè uniformi (tab. 2.2).
In Fig. 2.1 si riporta la distribuzione spaziale della popolazione residente per sezione di
censimento. Nella Fig. 2.2 si riporta la distribuzione spaziale degli addetti per sezione di censimento.
Dall’analisi spaziale di queste variabili si evidenziano le parti di territorio che potenzialmente
emettono la maggiore quantità di spostamenti (variabile popolazione) ed i punti attrattori di
mobilità (variabile addetti).
Si evidenziano polarizzazioni di potenziali spostamenti in emissione ed in attrazione.
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Tabella 2.2 – Analisi della popolazione residente nel comune per fascia di età e degli addetti
Sezione
1
2
3
4
5
6
7
9
13
14
15
16
18
19
21
22
23
25
27
28
33
35
36
38
40
41
42
43
44
45
46
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
8888888
Totale
%

età < 10 anni
33
90
111
27
17
71
84
152
19
29
42
50
14
11
54
61
112
92
69
146
0
0
2
0
28
61
55
77
80
67
49
11
17
3
0
27
2
6
3
4
0
4
27
3
30
0
2
1.842
9.6%

età 10 – 19 anni
35
110
70
23
15
68
100
155
12
28
57
51
19
14
76
69
150
99
55
150
0
0
3
2
23
53
61
99
42
73
41
35
11
6
1
24
3
8
5
4
0
1
44
11
30
0
3
1.939
10.2%

età 20 – 60 anni
214
575
490
161
96
383
461
895
72
174
320
272
77
56
373
341
669
443
393
548
7
0
11
5
109
316
301
433
402
376
241
118
72
24
3
146
23
23
16
17
2
7
166
57
161
0
11
10.060
52.5%

età > 60 anni
106
329
335
121
46
236
288
384
51
123
170
160
37
16
233
153
311
231
230
128
3
0
15
1
23
165
188
268
253
172
192
56
19
8
9
88
13
10
2
10
3
3
67
24
32
0
3
5.315
27.7%

Totale residenti
388
1104
1006
332
174
758
933
1586
154
354
589
533
147
97
736
624
1242
865
747
972
10
0
31
8
183
595
605
877
777
688
523
220
119
41
13
285
41
47
26
35
5
15
304
95
253
0
19
19.156
100.0%

Totale Addetti
213
154
687
119
45
222
699
292
48
120
181
64
75
192
81
160
114
290
267
89
2
2
441
411
84
164
37
11
53
2
3
76
36
13
5
69
26
8
18
1
1

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, 2011
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Fig. 2.1 – Popolazione residente per sezione di censimento (Fonte: Elaborazione dati ISTAT, 2011)

Fig. 2.2 – Addetti per sezione di censimento (Fonte: Elaborazione dati ISTAT, 2011)
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a2.3 Zonizzazione dell’area di studio
La zonizzazione dell’area di studio è condotta al fine di discretizzare il territorio in zone di traffico.
La definizione delle zone di traffico è il fine ultimo della procedura di zonizzazione, ossia discretizzare
il territorio e rappresentare gli spostamenti all’interno dello stesso. A ciascuna zona viene, infatti,
associato un centroide, ovvero un punto nel quale si considera che abbiano origine e destinazione
tutti gli spostamenti uscenti ed entranti nella zona. I principali criteri in base ai quali effettuare una
corretta zonizzazione prevedono che:
• all’interno di ciascuna zona non possono essere presenti notevoli discontinuità fisiche del
territorio (ad esempio fiumi, forti dislivelli altimetrici, fasci di binari, rami di scorrimento
primario, …);
• le zone devono avere una forma quanto più possibile regolare;
• le zone devono possibilmente avere la stessa destinazione d’uso prevalente e quindi le particelle
che le compongono devono quanto meno appartenere alla stessa macrozona (centro, prima
corona, seconda corona).
Nella Fig. 2.3 sono rappresentate le zone di traffico in cui è stata suddivisa l’area di studio; le zone
coincidono con le particelle censuarie.
Gli spostamenti tra l’area di studio ed il sistema esterno vengono concentrati in punti particolari
detti centroidi esterni. Nel caso di Grottaferrata (e limitatamente al solo trasporto collettivo) sono
identificabili quali centroidi esterni alcuni nodi rappresentativi degli spostamenti da/verso i comuni
limitrofi, di seguito specificati:
• a nord il comune di Roma e gli altri comuni limitrofi a nord (nord)
• a nord est il Comune di Frascati ed il resto del territorio nazionale collegato attraverso
l’autostrada A1;
• a sud il comune di Rocca di Papa e gli altri comuni limitrofi a sud (sud);
• a sud ovest il Comune di Marino e gli altri comuni comuni limitrofi a sud ovest (sud ovest).
Tali comuni sono stati aggregati, individuando cinque centroidi esterni rappresentativi degli
spostamenti dai comuni succitati da/verso Grottaferrata (Fig. 2.4).
Le zone, i centroidi interni associati ad ogni zona interna all’area di studio ed i centroidi esterni
sono rappresentati in Fig. 2.4.
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Figura 2.3 – Zonizzazione dell’area di studio
a2.4 Domanda di mobilità da fonte
Il Comune non è dotato di strumento di pianificazione dei trasporti (PUT), o comunque studi sulla
mobilità, indagini o specifiche analisi per la ricostruzione quantitativa della matrice di domanda degli
spostamenti per classi e categorie, pertanto per la stima della domanda di mobilità si è fatto ricorso
a dati ISTAT (2011) sul pendolarismo ed a modelli disponibili nella letteratura dell’ingegneria dei
sistemi di trasporto, calibrati e validati per realtà territoriali simili.
Le stime sono state effettuate distinguendo la domanda di mobilità relativa agli spostamenti:
• Interni all’area di studio, con orgine e destinazione collocati all’interno del Comune;
• di scambio con l’area di studio, distinguendo,
▪ spostamenti Interni – Esterni con orgine collocata all’interno del comune e destinazione
esterna;
▪ spostamenti Esterni – Interni con orgine all’esterno e destinazione collocata all’interno del
comune;
Utilizzando la nomenclatura ISTAT delle variabili, il numero totale stimato di individui che
compiono uno spostamento in un giorno feriale medio sono in totale 28.617 di cui,
• 8.944 (31,3%) compiono spostamenti interni
• 19.673 (68,7%) compiono spostamenti di scambio; di questi
▪ 7.934 (40,3%) sono spostamenti Interni – Esterni;
▪ 11.739 (59,7%) sono spostamenti Esterni – Interni.
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Tabella 2.3 – Analisi degli spostamenti giornalieri di pendolari che interessano il comune (sola andata)
Spostamenti

v.a.

%

8.944

31,3%

19.673

68,7%

Interni – Esterni

7.934

40,3%

Esterni – Interni

11.739

59,7%

28.617

100,0%

Interni
Di scambio

Totale
Fonte: elaborazione dati ISTAT, 2011

Spostamenti Interni
Gli spostamenti interni al Comune di Grottaferrata si svolgono prevalentemente per motivi di
studio (57,3%) e per motivi di lavoro (42,7%).
Tabella 2.3 – Analisi degli spostamenti interni di pendolari per motivo (lavoro e studio)
Motivo dello spostamento

v.a.

%

Lavoro

3.391

42,7%

Studio

4.543

57,3%

Totale

7.934

100,0%

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 2011

Per un’analisi spaziale degli spostamenti in emissione ed in attrazione sono stati utilizzati i dati
censuari connessi al totale di pendolari che hanno dichiarato di spostarsi giornalmente per motivi
di lavoro e di studio. In Fig 2.4 si riporta una rappresentazione del totale di pendolari in origine da
ciascuna sezione di censimento. In Fig 2.5 si riporta una rappresentazione del totale di pendolari in
destinazione a ciascuna sezione di censimento.
Le due rappresentazioni confermano le polarizzazioni emerse con l’analisi spaziale della
popolazione e degli addetti (sez. a2.2).
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Fig. 2.4 – Numero di individui che effettuano spostamenti giornalieri per motivi di studio o per
lavoro in orgine da ogni sezione di censimento (Fonte: elaborazione dati ISTAT, 2011)

Fig. 2.5 – Numero di individui che effettuano spostamenti giornalieri per motivi di studio o per
lavoro in destinazione ad ogni sezione di censimento (Fonte: elaborazione dati ISTAT, 2011)
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Elaborando i dati ISTAT sul pendolarismo, relativi alla distribuzione degli spostamenti interni
all’area di studio, si ottiene una rappresentazione delle percentuali più significative calcolate
rispetto alla quantità massima di spostamenti (Fig. 2.6).

Fig. 2.6 – Percentuali della distribuzione spostamenti giornalieri per motivi di studio o per lavoro
(origine e destinazione: sezione di censimento interne all’area di studio) (Fonte: elaborazione dati
ISTAT, 2011)

Considerando solo gli individui che hanno dichiarato il mezzo con cui hanno effettuto lo
spostamento (3.966 su 7.934), il mezzo maggiormente utilizzato è l’autovettura (2.212
spostamenti); seguono il mezzo “piedi” (1.252 spostamenti), i mezzi di trasporto collettivo urbano
(373 spostamenti), i mezzi di trasporto collettivo extraurbano (45 spostamenti) ed i mezzi a due
ruote (85 spostamenti con moto e bici).
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Tabella 2.4 – Analisi degli spostamenti interni di pendolari per mezzo
Spostamenti
Mezzo
2.212
Auto
85
moto e bici
1.252
Piedi
45
Trasporto Collettivo ExtraUrbano
373
Trasporto Collettivo Urbano
3.966
Totale dichiarato
3.968
Non dichiarato
7.934
Totale

%
55.8%
2.1%
31.6%
1.1%
9.4%
100.0%

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 2011

Spostamenti di scambio Esterno-Interno
Gli spostamenti di scambio (Esterno-Interno) con il Comune di Grottaferrata si svolgono
prevalentemente per motivi di lavoro (55,4%) e per motivi di studio (44,6%) (Tabella 2.5).
Gli spostamenti prevalenti sono con il Comune di Roma (Fig. 2.7).
Tabella 2.5 – Analisi degli spostamenti di scambio (Esterni-Interni) per motivo
Motivo dello spostamento
Spostamenti
Studio
3.985
Lavoro
4.959
Totale
8.944

%
44,6%
55,4%
100,0%

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 2011
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Figura 2.7 – Spostamenti di scambio (Esterno – Interno) (Fonte: elaborazione dati ISTAT, 2011)
Considerando solo gli individui che hanno dichiarato il mezzo con cui hanno effettuto lo
spostamento (4.472 su 8.944), il mezzo maggiormente utilizzato è l’autovettura (3.564
spostamenti); seguono i mezzi di trasporto collettivo urbano (420 spostamenti), i mezzi di trasporto
collettivo extraurbano (342 spostamenti), i mezzi a due ruote (96 spostamenti con moto e bici) ed il
mezzo “piedi” (40 spostamenti) (Tabella 2.6).
Tabella 2.6 – Analisi degli spostamenti di scambio (Esterno-Interno) per motivo
Spostamenti
Mezzo
Auto
3.564
moto e bici
96
piedi
40
Trasporto Collettivo ExtraUrbano
342
Trasporto Collettivo Urbano
420
Altro mezzo
10
Totale dichiarato
4.472
Non dichiarato
4.472
Totale
8.944

%
79,7%
2,2%
0,9%
7,6%
9,4%
0,2%
100.00%

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 2011
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Spostamenti di scambio Interno-Esterno
Gli spostamenti di scambio (Interno-Esterno) con il Comune di Grottaferrata si svolgono
prevalentemente per motivi di lavoro (78,5%) e per motivi di studio (21,5%) (Tabella 2.6).
Gli spostamenti prevalenti sono con il Comune di Roma (Fig. 2.8).
Tabella 2.6 – Analisi degli spostamenti di scambio (Interni-Esterni) per motivo
Motivo dello spostamento
v.a.
Studio
2.529
Lavoro
9.210
Totale
11,739

%
21,5%
78,5%
100%

Figura 2.8 – Spostamenti di scambio (Interno-Esterno) (Fonte: elaborazione dati ISTAT, 2011)

Considerando solo gli individui che hanno dichiarato il mezzo con cui hanno effettuto lo
spostamento (5.869 su 11.739), il mezzo maggiormente utilizzato è l’autovettura (4.420
spostamenti); seguono i mezzi di trasporto collettivo urbano (648 spostamenti), i mezzi di trasporto
collettivo extraurbano (467 spostamenti), i mezzi a due ruote (287 spostamenti con moto e bici) ed
il mezzo “piedi” (48 spostamenti) (Tabella 2.7).
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Tabella 2.7 – Analisi degli spostamenti di scambio (Interni-Esterni) per mezzo
Spostamenti
Mezzo
Auto
4.420
moto e bici
287
piedi
48
Trasporto Collettivo ExtraUrbano
467
Trasporto Collettivo Urbano
648
Totale dichiarato
5.869
Non dichiarato
5.869
Totale
11.739

%
75,3%
4,9%
0,8%
8,0%
11,0%
100,0%

Fonte: elaborazione dati ISTAT, 2011

Spostamenti con il trasporto pubblico urbano
Analizzando i dati a rendiconto forniti dall’azienda Schiaffini relativi al triennio 2015-2017, si osserva
che l’andamento dell’utenza è stato crescente. In particolare (Tab. 2.8):
• il totale dei viaggiatori è passato da 232.350 nell’anno 2015 a 249.000 nell’anno 2017, con un
incremento del 7,2% in tre anni (vedi fig. 2.9);
• il numero totale di biglietti di corsa semplice è passato da 8.750 nel 2015 a 15.000 nel 2017, con
un incremento del 71,4% in tre anni;
• il numero totale di abbonamenti è passato da 4.300 nel 2015 a 4.500 nel 2017, con un incremento
del 4,7% in tre anni.
Tabella 2.8 – Titoli di viaggio venduti per i servizi di TPL nel comune di Grottaferrata (anni 20152017)
Anno
Totale viaggiatori
Biglietti di corsa semplice Abbonamenti mensili
2015
232.350
8.750
4.300
2016
234.920
8.720
4.350
2017
249.000
15.000
4.500
Delta %
7,2%
71,4%
4,7%
Fonte: Elaborazioni da relazioni annuali di Schaffini Travel S.p.A.
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Fig. 2.9 –Viaggiatori trasportati nel triennio 2015-2017 (Fonte: Elaborazioni da relazioni annuali di Schaffini
Travel S.p.A.)

a2.5 Offerta di trasporto attuale
a2.5.1 Infrastrutture di trasporto
L’offerta di trasporto del comune di Grottaferrata è costituita prevalentemente dalla rete
stradale.
Il territorio comunale di Grottaferrata è attraversato da diverse strade provinciali, tra cui le tre
ex-strade statali: la strada statale 511 via Anagnina, la strada statale 216 via Maremmana III (con il
percorso alternativo tra Squarciarelli e Frascati della strada statale 218 via Rocca di Papa) e la Strada
statale 217 Via dei Laghi.
La rete principale è a servizio degli spostamenti di scambio ed attraversamento e degli
spostamenti interni al territorio comunale.
Altre importanti strade provinciali del territorio sono la strada provinciale 77/b via Pedemontana
dei Castelli, antichissimo percorso pedemontano rispetto ai Colli Albani che collega trasversalmente
la via Tuscolana, e la via Appia; la strada provinciale 62/a via Castel de' Paolis; la strada provinciale
37/a via di Campovecchio, percorso alternativo di collegamento tra Marino e Grottaferrata
realizzato; la strada provinciale 87/b viale San Nilo e la strada provinciale 73/b del Tuscolo, principale
arteria di collegamento con la cima del Tuscolo.
•

Le principali arterie di scambio con l’esterno sono:
strada statale, SR 218, che attraversa il territorio comunale da nord a sud attraversando il centro
urbano;
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•

strada provinciale, SP216, che attraversa il territorio comunale da est ad ovest, attraversando il
centro urbano, ricongiungendosi con la via del Pratone
• strada provinciale, SP215, che con origine la SS 106 lato sud-est, perpendicolarmente alla linea
di costa, si congiunge con i principali centri abitati situati a nord-ovest di Grottaferrata.
La rete principale esterna è integrata da tutte le strade di collegamento tra centro e periferia.
La distribuzione di tale viabilità principale collega il centro urbano con i territori confinanti, oltre
a servire i traffici di scambio ed attraversamento.
L’attraversamento del centro urbano avviene lungo le strade statali e provinciali e genera
commistione di traffico locale e di traffico di attraversamento. Ciò è causa di rilevanti fenomeni di
congestione nelle ore di punta, specie in corrispondenza degli orari di apertura e chiusura degli
istituti scolastici.
Il rapporto ambientale prodotto per la VAS del PRG segnala che alcune arterie stradali risultano
non adeguate alle esigenze di mobilità.
a2.5.2 Servizi di trasporto pubblico
Il servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano è attualmente erogato dalla SCHIAFFINI TRAVEL
spa per una percorrenza complessiva annua pari a 117.256,35 km, corrispondente alla “percorrenza
minima correlata al finanziamento per l’anno 2017 di cui alla Determinazione Regione Lazio del 5
luglio 2017, n. G0928”. L’importo annuo netto determinato, in base alla Determinazione Dirigenziale
n. 263 del 20/04/2018 del Comune di Grottaferrata è pari ad € 231.210,14, oltre I.V.A. al 10%, per
complessivi € 254.331,15. Nell’anno 2018 le percorrenze chilometriche ammontano a 117.366,320
km secondo quanto riportato nella relazione annuale sul servizio di trasporto pubblico svolto–.
Il programma di esercizio, secondo quanto riportato nelle relazioni annuali (2017 e 2018)
presentate al Comune ed alla Regione Lazio dall’operatore, è strutturato su tre linee di trasporto. Il
numero di corse, la percorrenza chilometrica ed il periodo di validità sono riportati nella seguente
tabella 2.9.
La tariffa per gli utenti è di 0,80 € per ogni biglietto e di 16,60 € per gli abbonamenti mensili. Nel
caso di acquisto a bordo del biglietto questo viene venduto al prezzo maggiorato di 1,30 €.
Nel 2018 il personale impiegato per l’espletamento di tale servizio è di 11 unità, di cui 5
Operatori di Esercizio (Conducenti di linea) e 6 tra addetti, impiegati e direttore tecnico.
Il parco mezzi utilizzato è di 18 veicoli, in maggior parte MERCEDES BENZ SPRINTER con capacità
di 28 posti.
Il costo di esercizio, riportato nell’ultima relazione della società (2018) è stato di 205.311,00 euro, a
fronte di un ricavo da traffico di 43.147,45 euro, per un rapporto ricavi/costi del 19,11%.
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Tabella 2.9 – Offerta dei servizi TPL

Base - Via Quattrucci
Base - Via XXIV Maggio

N.
Corse
7
5

Base - Via XXIV Maggio

2

Prolungamento Isola Amministrativa
Prima corsa con partenza da Via V. Veneto ang. Via Colle S.
Antonio
Ultima corsa limitata a Via delle Vascarelle
Base

2

Km
Validità
corse
20,370 Giorni Feriali
23,430 Giorni Feriali
Giorni
23,430 Scolastici
Lu-Ve
6,450 Giorni Feriali

1

16,000 Giorni Feriali

1
6

Base

2

Via delle Sorgenti - Frascati Piazza Roma

3

Via delle Sorgenti - Frascati Piazza Roma

4

Frascati Piazza Roma - Via delle Sorgenti

3

Frascati Piazza Roma - Via delle Sorgenti

3

4,500 Giorni Feriali
8,000 Giorni Feriali
Giorni
8,000 Scolastici
Lu-Ve
4,380 Giorni Feriali
Giorni
4,380 Scolastici
Lu-Ve
4,380 Giorni Feriali
Giorni
4,380 Scolastici
Lu-Ve

Linea

Descrizione

1

2

3
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a3. PROGETTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

a3.1 Ipotesi di progetto
Nello scenario attuale la rete dei servizi di trasporto collettivo per la mobilità soffre di alcune
carenze. I principali motivi di criticità sono da riscontrare nell’inadeguata offerta rispetto alle
esigenze della mobilità. Esiste infatti una quota di domanda che attualmente non è servita al meglio.
È possibile prospettare una razionalizzazione complessiva dei servizi di mobilità di trasporto
pubblico per perseguire i seguenti obiettivi:
• migliorare l’accessibilità ai principali punti di interesse del territorio attraverso i servizi di
trasporto collettivo;
• incrementare la copertura del territorio da parte dei servizi soprattutto nelle zone periferiche;
• razionalizzare la quantità di servizi da offrire e la relativa capacità, sulla base delle esigenze di
mobilità.
Nel perseguire tali obiettivi occorre considerare i principali vincoli al progetto di
riorganizzazione:
• mantenere pressocchè costante entro i limiti attuali la quantità complessiva dei servizi offerti che
interessano il comune (bus*Km);
• mantenere il servizio per tutte le zone per cui è attualmente previsto; questa ipotesi, qualora si
vogliano servire altre zone, implica di modificare in parte gli itinerari attuali.
Gli obiettivi ed i vincoli sopra descritti costituiscono i criteri per la riorganizzazione dei servizi di
trasporto collettivo per servire gli spostamenti relativi alla mobilità urbana nel comune di
Grottaferrata. La riorganizzazione è stata adattata alle esigenze della mobilità le cui caratteristiche
sono state illustrate nella parte iniziale di questo rapporto (vedi cap. a2).
La maggior parte delle relazioni da servire gravita intorno alla parte centrale del territorio,
caratterizzata dalla presenza dei principali punti di interesse. Afferiscono a tale parte la maggior
parte degli spostamenti relativi alla mobilità che provengono sia dalla parte centrale territorio
comunale che dai territori periferici. La struttura della domanda di trasporto è dunque caratterizzata
da un’elevata gravitazione sul polo attrattore centrale.
Sulla base delle esigenze della mobilità, sono state progettate le caratteristiche dei servizi di
trasporto per la mobilità collettiva. E’ stata progettata una configurazione di servizi, che si riferisce
all’ipotesi introdotte.
I servizi sono stati progettati in modo da minimizzare la quantità di servizi da produrre,
massimizzando nello stesso tempo l’utilità per gli utenti del servizio prodotto.
È stata tenuta in considerazione la funzione sociale e di servizio del trasporto collettivo, con
particolare riferimento al segmento di domanda costituito dagli studenti, pendolari ed anziani per i
quali il trasporto collettivo costituisce in alcuni casi un’alternativa quasi obbligata.
a3.2 Caratteristiche dell’offerta TPL di progetto
A partire dalle suddette ipotesi, lo scenario di progetto è stato formulato ridefinendo le linee i
relativi itinerari. Per ogni linea sono riportati nelle seguenti figure i tracciati grafici evidenziando le
fermate.
La configurazione di progetto si compone di quattro linee, ognuna delle quali è esercita con una
frequenza determinata in accordo con le esigenze di mobilità. L’offerta di progetto prevede 37 corse
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feriali che si sviluppano per un totale complessivo di 117.769 bus*km. Si noti che il valore,
nonostante sia leggermente superiore a quello finanziato dalla Regione Lazio, consente di garantire
al meglio un’offerta adeguata di trasporto pubblico. L’eccedenza potrà essere oggetto di una
eventuale offerta tecnica migliorativa da definire in termini di punteggio nella redazione del
capitolato e del disciplinare di gara. In tab. 3.1 si riporta il riepilogo dell’offerta di progetto indicando
per ogni linea la direzione, la lunghezza la frequenza gornaliera, i giorni di esercizio e le percorrenze
annuali.
Tab. 3.1 Caratteristiche delle linee
Nome linea

Direzione

Linea 1
Linea 2

circolare
andata/ritorno
andata
ritorno
andata
ritorno

Linea 3
Linea 4

Lunghezza
(Km)

N° corse
(gg)

Giorni esercizio

Bus *Km

4,777
10,943
7,995
15,484
10,957
14,801
TOTALE

6
10
9
9
1
2

302
302
302
302
302
302

8.656
33.048
21.730
42.086
3.309
8.940
117.769

Fig. 3.1 Itinerario della linea 1– Percorso: PIAZZA A. DE GASPERI – Corso del Popolo – Viale San
Nilo – Via Anagnina – Via Sentiero del Bosco – Via Montiglioni – Via Bartolomeo Gosio – Via
Anagnina – Via Roma – PIAZZA A. DE GASPERI
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Fig. 3.2 Itinerario della linea 2 – Percorso: COLLE SANT’ANTONIO – Via delle Vascarelle – Via
Alberico da Barbiano – Rotonda INI – Via Castel De Paolis – Rotonda via delle Selve Nuove - Via Castel
De Paolis – Rotonda INI – Via Alberico da Barbiano – Via A. Segni – Via Vecchia di Grottaferrata –
Via Trilussa Corso V. Colonna – Viale Vittorio Veneto – Squarciarelli – Via delle Sorgenti – Via della
Costituente – Viale Antonio Santovetti – Piazza A. De Gasperi – Viale San Bartolomeo – Viale J. F.
Kennedy - Via Conti di Tuscolo, Viale V. Veneto – FRASCATI PIAZZA ROMA

Fig. 3.3 Itinerario della linea 3 (andata) – Percorso: VIA DEL PRATONE – Via del Seminario – Via
di Rocca di Papa – Via Carlo Alberto dalla Chiesa – Via Renato Castellani – Via Giuseppe Rondini Documento: Rapporto Finale
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Via del Pratone – Via Valle della Noce – Via Guglielmo Quattrucci – Via del Casalaccio – Via Campi
D’Annibale – Squarciarelli - Via delle Sorgenti – Via della Costituente – Viale Antonio Santovetti –
Piazza A. De Gasperi - Viale San Bartolomeo – Viale J. F. Kennedy - Via Conti di Tuscolo, Viale V.
Veneto – FRASCATI PIAZZA ROMA

Fig. 3.4 Itinerario della linea 3 (ritorno) – Percorso: FRASCATI PIAZZA ROMA – Via V. Veneto – Via
L. Bonaparte – Stazione FS Via D. Seghetti – Via Gregoriana – Ospedale S. Sebastiano – Via V. Veneto
- Via Conti di Tuscolo – Viale J. F. Kennedy – Via Anagnina – Viale San Bartolomeo – Piazza A. De
Gasperi – Corso del Popolo – Viale I Maggio – Piazza Giordano Bruno – Via del Boschetto – Via delle
Sorgenti – Piazza Vittime del Fascismo (Poggio Tuliano) – Via delle Sorgenti – Squarciarelli – Via
Vecchia di Marino – Via Colle Sant’Antonio – Via delle Vascarelle – Via Alberico da Barbiano Rotonda Ini – Via Alberico da Barbiano - Via delle Vascarelle – Via A. Segni – Via Vecchia di
Grottaferrata – Via Trilussa Corso V. Colonna – Viale Vittorio Veneto – Squarciarelli – Via Guglielmo
Quattrucci – Via Valle delle Noce – Via del Seminario – Via di Rocca di Papa – Via Carlo Alberto dalla
Chiesa – Via Giuseppe Rondini – Via Renato Castellani – VIA DEL PRATONE

Documento: Rapporto Finale

Data emissione: 17/06/2019

Ver.: 01

Autore:
Francis Cirianni

File:
tpl grottaferrata_rel_prema_ed_03_rev_170619

Approvato:
SI

Data ver. 17/06/19

Pagina 27 di 42

Committente:
Comune di Grottaferrata

CIG:
Z3A24D2A6F

Oggetto: Progetto del Servizio di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) e degli
atti di gara per l’affidamento, tramite procedura di evidenza pubblica, per la
durata di anni 3

Fig. 3.5 Itinerario della linea 4 (andata) – Percorso: VIA VECCHIA DI VELLETRI/VIA DELLE
CALCAREE – Via San Lorenzo – Via dei Colli – Via delle Barozze – Via delle Calcaree – Via Vecchia di
Velletri – Viale Vittorio Veneto - Squarciarelli - Via delle Sorgenti – Via della Costituente – Viale
Antonio Santovetti – Piazza A. De Gasperi - Viale San Bartolomeo – Viale J. F. Kennedy - Via Conti di
Tuscolo, Viale V. Veneto – FRASCATI PIAZZA ROMA

Fig. 3.6 Itinerario della linea 4 (ritorno) – Percorso: FRASCATI PIAZZA ROMA – Via V. Veneto – Via
L. Bonaparte – FRASCATI STAZIONE FS CENTRO – Via D. Seghetti – Via Gregoriana – Ospedale San
Sebastiano – Via V. Veneto – Via Conti di Tuscolo - Viale J. F. Kennedy – Via Anagnina – Viale San
Bartolomeo – Piazza A. de Gasperi – Corso del Popolo – Viale I Maggio – Piazza Giordano Bruno –
Via del Boschetto – Via delle Sorgenti – Piazza Vittime del Fascismo (Poggio Tuliano) – Via delle
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Sorgenti – Squarciarelli - Via Vecchia di Marino – Via Colle Sant’Antonio – Via delle Vascarelle – Via
A. Segni – Via Vecchia di Grottaferrata – Via Trilussa Corso V. Colonna – Viale Vittorio Veneto – VIA
VECCHIA DI VELLETRI/VIA DELLE CALCAREE
a4. Requisiti minimi degli autobus da utilizzare
I veicoli da utilizzare per il servizio dovranno possedere avanzate caratteristiche tecniche, in grado
di offrire alla clientela elevati standard di comfort e, nel contempo, ridotti consumi ed ottime
caratteristiche di affidabilità per l’intero arco del ciclo di vita del mezzo. Ogni veicolo deve essere
equipaggiato di sistemi con le seguenti caratteristiche minime:
sicurezza alla marcia
• sistema di frenatura elettronica (EBS);
• sistema antibloccaggio ruote in frenata (ABS);
• sistema antislittamento (ASR).
Rampa disabili
Ogni veicolo dovrà essere dotato di una rampa (automatica o a manuale) atta a consentire l’accesso
di carrozzelle disabili dalle banchine di fermata, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere
conformi al regolamento UN/ECE 107/2010, Allegato 8, art. 3.11.

Impianto di climatizzazione
Il veicolo deve essere dotato di un sistema di climatizzazione dell’aria per il posto guida e vano
passeggeri realizzato in maniera tale da consentire la regolazione indipendente da quello del posto
guida.
Sistemi telematici
I sistemi telematici in dotazione ai mezzi, dovranno consentire il reciproco dialogo e
interfacciamento; in particolare i sistemi di cui tutti i mezzi dovranno essere dotati sono:
• validatrici compatibili con i sistemi di bigliettazione elettronica;
• sistemi di infoutenza (display interni ed esterni con funzioni multimediali);
• videosorveglianza (telecamere e registratori);
• impianto AVM con GPS (sistema di localizzazione e gestione dei dati di esercizio);
• contapasseggeri;
• sistema di telediagnosi integrato con la diagnostica nativa del veicolo.
Tutti i suddetti sistemi devono poter comunicare tra di loro e, in molti casi, trasferire dati da e verso
le centrali di terra.
Il sistema di infoutenza è composto di display ed altoparlanti esterni e di una centralina di controllo
atti ad indicare linea e percorso esercito dal mezzo, oltre a display ed altoparlanti interni destinati a
fornire informazioni all’utenza sulle fermate servite ed eventuali altre comunicazioni di servizio.
I veicoli dovranno essere dotati di indicatori di linea e destinazione e dovranno essere facilmente
leggibili anche a distanza.
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La centralina di controllo dovrà gestire la trasmissione delle informazioni ai display ed all’unità
audio. L’annuncio audio dovrà essere emesso in concomitanza con l’apertura di almeno una porta
al momento dell’arresto del veicolo alla fermata. Il messaggio audio dovrà essere generato dalla
centralina di controllo del sistema, riproducendo un messaggio configurabile memorizzato nella
banca dati locale e differenziabile per ogni linea/capolinea. Il messaggio dovrà essere generato in
modalità “text to speech” (TTS).
I display interni dovranno fornire all’utente informazioni sulla posizione del veicolo relativamente
alla linea di percorrenza; tali informazioni potranno includere la fermata successiva ed
eventualmente quella corrente, l’indicazione del capolinea e della direzione, ecc.
L’annuncio vocale interno dovrà informare i passeggeri sulla prossima fermata prevista (evitando
sovrapposizioni con gli annunci vocali esterni).
Impianto antincendio
E’ obbligatoria l’adozione, per tutti i veicoli, di un sistema di rilevamento e spegnimento incendi nel
vano motore, che garantisca, in modo automatico, l’intervento rapido e sicuro, senza danneggiare i
componenti presenti nei suddetti vani.
Trazione termica
In fase di redazione del capitolato di gara verranno definiti criteri di valutazione relativi alle
caratteristiche tecniche della flotta. Sarà considerato fattore premiante un’offerta di servizi con
veicoli equipaggiati con un motore di tipo ad accensione spontanea (Diesel), alimentato a gasolio
con tenore di zolfo ≤10 ppm, con emissioni che soddisfino i limiti previsti dalla Direttiva CEE
595/2009 (Euro 6).
Manutenzione
Il gestore del servizio, dovrà garantire e certificare, per ciò che concerne la manutenzione periodica
e quella predittiva, quanto previsto dai piani programmatici del manuale d’uso dei veicoli:
• manutenzione programmata secondo i criteri indicati dal piano di manutenzione: tagliandi,
sostituzioni, registrazioni, verifiche di funzionalità alle dovute scadenze chilometriche e/o
temporali, prevedendo una tolleranza di ± 1.500 km e/o ± 15 giorni;
• manutenzione ispettiva secondo i criteri indicati nel piano di manutenzione: controlli,
rabbocchi fluidi, registrazioni, serraggi;
• manutenzione correttiva a guasto;
• interventi e sostituzioni su componenti soggetti ad usura e decadimento: a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, freni, dischi, pastiglie frenanti, batterie, cinghie, spazzole
tergicristallo, lampade, fusibili, ammortizzatori, silent block, filtri, filtri antiparticolato e posttrattamento gas di scarico, servomeccanismi di regolazione dei sedili di guida;
• controllo e revisione periodica dell’impianto antincendio di bordo.
a5. Progetto delle caratteristiche tecnologiche per la certificazione del servizio e l’informazione
all’utenza
L’offerta del servizio di TPL deve essere accompagnata dall’uso di tecnologie per la certificazione dei
servizi svolti e finalizzate anche a migliorare l’informazione all’utenza. A tal fine, a partire dalle
indicazioni fornite nel presente studio ed in accordo con quanto richiesto nei documenti di gara,
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l’operatore dovrà fornire provvedere alla progettazione, realizzazione, implementazione e messa in
esercizio chiavi in mano di un Sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring), integrato a un Sistema
di Infomobilità ed a Servizi informativi.
Occorre sfruttare appieno le potenzialità offerte dalle recenti tecnologie connesse ai sistemi
intelligenti di trasporto (Intelligent Transport System – ITS). L’obiettivo è incrementare l’efficienza
del sistema di trasporto pubblico all’interno dell’area del Comune di Grottaferrata. L’ITS, inoltre può
essere utile al fine di incrementare il livello di sicurezza e comfort per gli utenti del sistema di
mobilità.
La soluzione ITS da proporre dovrà contribuirà a:
1. promuovere la “Smart Mobility” per gli utenti al fine di agevolare e migliorare la loro esperienza
di viaggio;
2. ottimizzare il trasporto pubblico e la capacità di accesso ai servizi;
3. ridurre i costi connessi all’emissione e distribuzione dei titoli di viaggio (dematerializzazione del
biglietto cartaceo);
4. ridurre i rischi per il cliente e contribuire ad una maggiore sicurezza nei loro spostamenti;
5. ridurre i costi di gestione (semplificazione del customer service, manutenzione dispositivi e
sistemi, economicità delle soluzioni).
I sistemi di trasporto intelligenti rappresentano un’alternativa gestionale e tecnologica alla
realizzazione di nuove infrastrutture, che spesso comportano onerosi investimenti pubblici, impatti
ambientali e sociali, oltre che tempi di realizzazione eccessivi.
Gli ITS sono applicazioni integrate delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni ai sistemi
di trasporto che consentono, tramite acquisizione, elaborazione e diffusione dell’informazione, di
ottimizzare le reti di trasporto di persone e merci e di quantificare i relativi benefici.
Le esperienze italiane ed europee riguardanti l’implementazione a livello locale e di rete degli ITS
hanno dimostrato in modo significativo i benefici ottenibili per l’intero sistema di trasporto in
termini di efficienza, sicurezza, impatto ambientale e produttività complessiva, a fronte di
investimenti relativamente modesti e tempi di realizzazione brevi, comunque estremamente
inferiori a quelli necessari alla costruzione di nuove infrastrutture.
L’uso massivo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei servizi di trasporto
pubblico è al contempo giustificato dai possibili margini di miglioramento dell’attuale assetto del
TPL e dalla progressiva diminuzione di risorse economiche che obbliga ad un recupero di efficienza.
Nel caso del TPL occorre definire i requisiti di un sistema AVM (Automated Vehicle Monitoring),
consistente in un insieme di strumenti hardware e software per il monitoraggio, controllo e gestione
del Trasporto Pubblico Locale.
a5.1 Sistema AVM
Il sistema AVM per il monitoraggio ha lo scopo di:
• localizzare la flotta dell’operatore di trasporto pubblico sul territorio posizionandola su un grafo
in relazione ad un servizio prestabilito;
• trasmettere e ricevere informazioni dati da una sede centrale (Centrale AVM);
• consentire il colloquio;
• fornire statistiche sul funzionamento del sistema e sulla qualità del servizio svolto;
• fornire dati diagnostici;
• fornire dati in tempo reale per alimentare i sistemi di informazione all’utenza;
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• fornire dati di consuntivazione.
Occorre definire i requisiti di sistema di monitoraggio della flotta. In particolare, il sistema doivrà
essere in grado di fornire informazioni sui principali indicatori delle caratteristiche del servizio,
mediante la sua verifica continua. Occorre inoltre prevedere una funzionalità di analisi per
certificare gli indicatori di prestazione e trasmettere i risultati di tale analisi a soggetti terzi (ente
controllore).
Durante la normale percorrenza dei mezzi, il sistema dovrà essere in grado di acquisire ed elaborare
un insieme di dati connessi al monitoraggio del servizio, garantendo le seguenti funzionalità minime:
• localizzazione dei singoli autobus;
• visualizzazione ed analisi dei percorsi effettuati;
• verifica degli orari di passaggio in corrispondenza di punti singolari;
• certificazione automatica delle corse e del chilometraggio effettuati.
La piattaforma tecnologica del sistema di localizzazione può essere basata su applicazioni
client/server o web-based per consentire la visualizzazione in tempo reale su cartografia digitale di
una serie di informazioni relative ad ogni autobus, in qualsiasi zona del territorio.
La localizzazione geografica di ogni singolo veicolo, relazionata anche alla rete stradale, e relativa
rappresentazione cartografica, dovrà essere disponibile in tempo reale ed off-line. Di ogni singolo
veicolo dovrà essere possibile ricostruire e rappresentare, su richiesta, il percorso "storico"
effettuato nei mesi precedenti all’interrogazione.
L'accesso a tali tipologie di informazione dovrà essere riservato, mediante autenticazione
dell'utente.
Uno dei requisiti principali del sistema di monitoraggio dovrà essere la rendicontazione e
certificazione dei parametri prestazionali tipici del servizio svolto mediante gli autobus.
Il sistema di monitoraggio dovrà consentire la certificazione automatica in tempo reale delle
corse/tratte e del chilometraggio. La certificazione non deve essere modificabile ex post.
L'autista del mezzo non dovrà compiere alcuna operazione a bordo del mezzo. Il sistema per ogni
singola corsa programmata dovrà essere in grado di confrontare il servizio effettivamente svolto
con quanto previsto/concordato nel contratto di servizio.
Di seguito, una breve descrizione del Sistema AVM da fornire che consta delle seguenti macrocomponenti:
• Sistema Centrale AVM, da installare presso la struttura indicata dall’Ente Committente;
• Sistemi di Bordo da installare sui bus, connessi, tramite la rete GPRS/UMTS, alla Centrale AVM e
la fornitura, da destinare a scorta di magazzino;
• Sistema di Deposito che ha lo scopo di garantire il trasferimento massivo dei dati fra Centrale
AVM e mezzi TPL ed in grado di mettere a disposizione dei mezzi le informazioni di
programmazione del servizio ed i parametri di funzionamento, e può ricevere sempre dalle stesse
i report del servizio effettuato.

a5.1.1 Sistema Centrale AVM
Il Sistema Centrale AVM dovrà costituire il centro di controllo del Sistema AVM.
Il sistema da installare presso la sede aziendale comprende un server nel quale installare un
database strutturato e contenente tutti i dati trasmessi dai sistemi di bordo e tutti i risultati delle
elaborazioni. Il sistema dovrà essere progettato per svolgere le seguenti funzionalità:
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• configurare il sistema e importare e rappresentare i dati del servizio programmato dell’Azienda
(linee, percorsi, turni uomo e/o macchina, mezzi, ecc.);
• scambiare informazioni con i mezzi inerenti il servizio programmato;
• ricevere informazioni sul servizio in corso di effettuazione dai veicoli monitorati, al fine di
processare ed elaborare la rappresentazione grafica dello stato del servizio;
• rilevare l’andamento del servizio: oltre all'anticipo/ritardo sull'orario teorico, l’indicazione sui
distanziamenti spaziali e temporali fra i veicoli, i punti di rallentamento, ecc.
• rappresentare in tempo reale agli operatori di linea lo stato di servizio dei mezzi (in formato
tabellare e su mappa) sia in forma sintetica che dettagliata;
• fornire agli operatori di linea strumenti innovativi per gestire e regolare il servizio dei veicoli;
• offrire un’interfaccia dettagliata per la configurazione del Sistema (postazioni, operatori,
parametri di monitoraggio e regolazione, ecc.);
• permettere la regolarizzazione del servizio in corso correggendo le irregolarità (micro e macro)
rilevate, mettendo a disposizione strumenti atti a garantire le funzionalità di:
impostazione/modifica del turno, modifica dell’orario di partenza, modifica della corsa, corsa a
vuoto, corsa limitata, tratta fuori servizio ecc.;
• interfacciarsi con diversi componenti di bordo che gestiscono la bigliettazione elettronica,
l’informazione avanzata all’utenza, i dispositivi conta-passeggeri.
Il sistema dovrà essere progettato al fine di scongiurare la perdita e/o la manomissione delle
informazioni e dei dati raccolti. A tal fine occorre prevedere l’installazione di sistemi di backup
continuo dei dati e di disaster recovery.
a5.1.2 Sistemi di Bordo
I Sistemi di Bordo costituiscono le principali periferiche del Sistema AVM (Terminale di bordo
conducente dotato di display grafico, On Board Unit (OBU) - Unità Centrale di Bordo, conta
passeggeri, validatori e altri dispositivi di bordo) ed in particolare sono in grado di:
• inviare alla Centrale informazioni inerenti il servizio in corso di effettuazione secondo le politiche
configurate a livello centrale (polling, evento, misto, ecc.);
• ricevere comandi dalla Centrale ed attuare le procedure di servizio richieste;
• scambiare i dati di servizio programmato con la Centrale;
• inizializzare il servizio e operare il riconoscimento Conducente/turno (uomo e/o macchina);
• fornire l’auto localizzazione e gestire localmente il servizio, interfacciando il Conducente;
• eseguire la diagnostica dell’operatività del sistema con invio anche alla centrale di messaggi di
alert precodificato, con associata la data, l’ora, il minuto secondo e le coordinate della posizione
in cui si è verificato il malfunzionamento;
Il software che regola i Sistemi di Bordo sarà organizzato secondo un’architettura client/server a
struttura modulare.
a5.2 Informazione all’utenza
L'informazione rapida e precisa all'utenza sui servizi di trasporto offerti è sicuramente un aspetto
rilevante per rendere appetibile, e di semplice fruibilità l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.
Tra le tecnologie adottabili per fornire le informazioni all’utenza si richiamano le seguenti
• Palina intelligente: informazione a terra attraverso paline intelligenti di diversi formati, pannelli
per pensiline, tabelloni informativi per terminai e stazioni in tempo reale; l'utente del servizio è
informato su ritardo/anticipo accumulato dal mezzo durante la corsa; il messaggio che compare
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sul display delle paline indica i minuti mancanti all'arrivo degli autobus di una o più linee del
servizio di trasporto pubblico e la descrizione della fermata/capolinea di destinazione; le
informazioni relative il servizio possono anche essere integrate con messaggi pubblicitari.
• Pannello a bordo: informazione a bordo mediante pannello informativo sull'autobus; l'utente del
servizio è informato su numero dell'autobus e direzione dello stesso. All' interno dell'autobus, il
pannello può fornire informazioni sia sul servizio che pubblicitarie. Tali sistemi se da un lato
aùmentano comfort e soddisfazione di viaggio dei passeggeri, dall'altro innalzano la qualità del
servizio offerto e migliorano l'immagine aziendale.
• Web e Smartphone: informazioni in ogni luogo sugli orari e sul percorso in tempo reale. L'utente
del servizio mediante app e/o sito web può visionare in ogni luogo e momento:
▪ il proprio percorso;
▪ individuare la linea di autobus più congeniale ai propri bisogni;
▪ controllare il tempo di arrivo dell'autobus desiderato e la posizione attuale.
Nel breve periodo, occorre promuovere la fornitura del maggior numero di informazioni all'utenza
attraverso la creazione di un portale web e app mobile. L'utente attraverso tali sistemi, deve essere
in grado di:
• calcolare il percorso e il tempo impiegato da un'origine a una destinazione con diverse forme di
trasporto;
• conoscere gli orari di transito alle fermate dei servizi TPL extraurbani nelle fermate di
interscambio;
• localizzare i punti di rivendita dei biglietti.
AL fine di rendere universalmente fruibile l’informazione all’utenza, si dovrà predisporre l’orario
programmato dei servizi, insieme a quello reale, in formato GTFS (___) e renderlo accessibile in
formato opendata. Ciò consentirà ad aziende esterne (ad es. Moovit) di poter fornire valore
aggiounto e servizi all’utenza di nuova generazione, nonché di consentire l’integrazione
dell’informazione con quella dei servizi di trasporto collettivo extraurbano su gomma (ad es. Cotral)
e su ferro di collegamento con Roma, e non solo.
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b) REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER
L’ESPLETAMENTO DELLA GARA DI EVIDENZA PUBBLICA

b1. Contesto ed evoluzione normativa di settore
Il processo di riforma del settore del trasporto pubblico locale è stato oggetto di una lunga
evoluzione nel corso della seconda metà del secolo scorso, culminata, a livello nazionale, con
l’approvazione della Legge delega 59/97, meglio nota come “Legge Bassanini”, e del relativo
Decreto Legislativo 422 del 1997, mediante il quale è stata portata a termine l’innovazione
dell’intera materia del trasporto pubblico locale.
Innanzitutto, il D. Lgs. 422/97 trova applicazione, in attuazione del principio di regionalizzazione, nei
riguardi di tutti i servizi pubblici di trasporto regionale e locale, intendendosi per tali i servizi di
trasporto di persone e merci che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi,
lagunari, lacuali, fluviali e aerei, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari,
frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione
normalmente regionale o infraregionale. Inoltre, è del tutto irrilevante la forma con cui tali servizi
siano affidati.
Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione del suddetto decreto, i servizi di trasporto di
interesse nazionale tassativamente individuati dall’art. 3 (tra cui, ad esempio, i servizi di trasporto
ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati
standard qualitativi), che rimangono allo Stato.
Uno dei principi cardine della riforma del TPL del 1997 è quello della regionalizzazione del settore,
intesa come attribuzione alle Regioni ed agli Enti Locali di importanti funzioni e compiti in materia
di trasporto pubblico locale. In particolare alle Regioni, aventi potestà normativa in materia in
attuazione dei principi stabiliti nella legge quadro, è stato attribuito il compito di trasferire agli Enti
Locali tutte le funzioni che non richiedessero un unitario esercizio a livello regionale. Inoltre, il D.Lgs.
422/97 prevede l’adozione da parte degli enti locali di una serie di atti programmatici ed operativi
ai fini della riorganizzazione del settore, tra cui l’approvazione dei programmi triennali dei servizi di
TPL per la regolamentazione dei suddetti servizi con rifermento ai servizi minimi, definiti come quelli
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e
i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni.
Il summenzionato decreto ha dato attuazione nel nostro ordinamento anche al:
• principio di separazione tra funzioni di regolazione/programmazione (attribuite a Governo,
Regioni ed Enti Locali) e funzioni di gestione (attribuite alle imprese gerenti i servizi di TPL);
• principio di integrazione modale e tariffaria, che deve essere tenuto in considerazione a tutti i
livelli di governance (dalle Regioni, nella stesura e nell’approvazione degli strumenti di
programmazione nonché nella definizione della rete dei servizi minimi; dagli Enti Locali,
nell’affidamento dei servizi e dalle imprese nell’esercizio dei servizi di TPL e nella partecipazione
alle gare);
• principio della regolamentazione contrattuale dei rapporti tra Ente Locale e soggetto gestore
scelto mediante gara (si prevede, infatti, che i rapporti tra gli Enti Locali e le imprese del TPL
siano regolati da contratto di servizio, in conformità a quanto previsto dai regolamenti CEE
1191/69 e 1893/91).
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Il D. Lgs. 422/97 ha come obiettivo di realizzare progressivamente la concorrenza “per il mercato”
nel settore, con l’introduzione dell’obbligo dell’affidamento dei servizi mediante gara ad evidenza
pubblica e stipulazione di un contratto di servizio pubblico, così da superare gli assetti monopolistici
preesistenti nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale.
Tuttavia, le disposizioni sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
hanno formato oggetto di continui interventi normativi e una sovrapposizione tra norme settoriali
e norme generali, accompagnata dalla mancata attuazione di numerose norme e dal costante
mancato rispetto delle scadenze previste dal suddetto decreto.
Accogliendo i suggerimenti avanzati dall’AGCM in ordine alle criticità rilevate in quel testo
normativo, il legislatore dapprima modificò l’art. 18 del D. Lgs. 422/97 con l’approvazione del D. Lgs.
400/99, sancendo la scelta della procedura ad evidenza pubblica come unico strumento per
l’affidamento del servizio di TPL. Venne circoscritto anche il periodo transitorio, che doveva
concludersi entro il 31 dicembre 2003, con contestuale obbligo di trasformazione, mediante una
procedura semplificata, delle aziende speciali in società di capitali entro il 31 dicembre 2000. Il D.Lgs.
400/99 apportò inoltre un’integrazione in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale
non in concessione ad FS S.p.A., stabilendo che, una volta perfezionati gli accordi di programma per
il trasferimento delle competenze alle Regioni, la gestione dei servizi ferroviari sarebbe stata
soggetta alla regola dell’affidamento con gara.
Successivamente, l’art. 35 della Legge Finanziaria per il 2002 (L. 448/2001) riformò l’intera materia
dei servizi pubblici locali, modificando integralmente il testo dell’art. 113 del Testo Unico degli Enti
Locali e trovava applicazione per tutti i servizi pubblici locali, introducendo, peraltro, la distinzione
tra servizi pubblici a rilevanza industriale e servizi pubblici non a rilevanza industriale.
Questa modifica non comportò, almeno per quel che riguarda le modalità di affidamento del
servizio, conseguenze per il settore del TPL. Tuttavia, la norma si rivelò importante per il settore del
trasporto in ordine alla disciplina della separazione tra la gestione delle infrastrutture e la gestione
del servizio.
Inoltre, queste ultime modifiche si inseriscono in un riformato assetto costituzionale del riparto di
competenze legislative tra Stato e Regioni. Infatti, a seguito dell’approvazione della riforma del
Titolo V della Costituzione del 2001, il riformulato art. 117 Cost. ha cambiato il sistema di riparto
delle competenze legislative tra Stato e Regioni, anche con riferimento alla materia del trasporto
pubblico locale.
Tale materia, prima riservata alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, veniva rimessa alla
potestà legislativa residuale delle Regioni. Circostanza questa che indusse quattro Regioni ad adire
la Corte Costituzionale avverso l’art. 35 della Legge Finanziaria per il 2002, per presunta violazione
delle regole sul riparto delle competenze legislative. La Corte Costituzionale, seppur pronunziatasi
soltanto due anni dopo, confermò la validità delle norme statali in materia di servizi pubblici locali
in quanto norme “a tutela della concorrenza” che, come tali, rientrano nella competenza legislativa
statale esclusiva.
Mentre ulteriori modifiche all’art. 18 venivano apportate dalla L. 166/2002, con l’obiettivo di
assicurare la par condicio nella partecipazione alle gare e di eliminare gli elementi di distorsione
della concorrenza, la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione comunitaria
avverso l’art. 113 del TUEL che, pur ponendo la regola generale dell’affidamento dei servizi pubblici
locali mediante procedura ad evidenza pubblica, manteneva, ad avviso della Commissione,
inaccettabili spazi di affidamento diretto della gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni
funzionali allo svolgimento dei servizi pubblici.
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Ciò determinò per il legislatore italiano la necessità di intervenire, ancora una volta, a modificare la
disciplina in materia di servizi pubblici locali. L’art. 14 del D. L. 269/2003, meglio noto come decreto
“Buttiglione”, riscriveva sostanzialmente l’art. 113 del TUEL e, in particolare, modificò
completamente le regole e le forme di affidamento dei servizi pubblici locali consentite.
Sostanzialmente, venivano introdotte forme di affidamento diretto dei servizi e, nella specie, la
forma del c.d. “in house providing”.
L’impatto di tali disposizioni sul settore del trasporto pubblico locale fu molto rilevante, a causa della
prevalenza ex lege di tale nuova disciplina generale sulle singole discipline di settore.
Il 2007 segna un’altra tappa fondamentale del processo di riforma del TPL. Infatti, dopo il decreto
legislativo 422 del 1997, il Regolamento europeo n. 1370/2007/CE costituisce certamente la
seconda più importante innovazione in materia, considerato anche il forte impatto che ha avuto sul
settore del trasporto pubblico locale italiano.
Si ricorda che, a livello comunitario, prima del 3 dicembre 2009, data di entrata in vigore del sopra
menzionato Regolamento 1370/07, la materia del TPL risultava disciplinata dai principi
fondamentali in materia di concorrenza e trasporti fissati dal Trattato Europeo e dal Regolamento
1191/69/CEE, come modificato dal successivo Regolamento 1893/91/CE, relativo agli obblighi di
servizio pubblico e ai contratti di servizio pubblico.
Nel merito di suddetto provvedimento normativo, il Regolamento 1370/07 si applica a servizi
nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri – intesi come i servizi di trasporto di
passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera
continuativa - per ferrovia ed altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di
trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico.
Inoltre, viene lasciata facoltà agli Stati membri di applicare il Regolamento ai servizi di trasporto
pubblico di passeggeri per vie d'acqua interne e in acque marine nazionali servizi.
Il contratto di servizio pubblico diventa l’unico strumento utilizzabile dalle Autorità pubbliche
competenti per concedere un diritto di esclusiva e/o compensazioni di qualunque natura
all’operatore incaricato del servizio pubblico a fronte degli obblighi di servizio da questo assolti.
Oltretutto, l’art. 4 del Regolamento 1370/07 contiene una puntuale elencazione dei contenuti del
contratto di servizio, che dovrà definire con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico che l’operatore
è chiamato ad effettuare. Si prevede, in particolare, che andranno stabiliti, ex ante ed in modo
obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali calcolare le eventuali compensazioni di tali
obblighi e la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi. Il Regolamento adegua
così la legislazione comunitaria ai principi già espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza
“Altmark” (Sentenza del 24 luglio 2003, Causa C- 280/00).
Ma le novità più importanti introdotte dal Regolamento 1370/07 riguardano l’affidamento dei
servizi. Occorre evidenziare che il Reg. UE 2016/2338, di cui si dirà in seguito, ha profondamente
modificato l’articolo 5 del Reg. 1370, intervenendo soprattutto sul settore ferroviario con la finalità
di incentivare l’apertura al mercato. L’articolo 5 novellato prevede le seguenti forme di affidamento:
• Affidamento “in house” (art. 5, paragrafo 2);
• Affidamento a terzi con gara (art. 5, paragrafo 3);
• Affidamento ferroviario gara informale (art. 5, paragrafo 3-ter);
• Affidamento ferroviario nuovi contratti (aggiuntivi) (art. 5, paragrafo 3-bis);
• Affidamento diretto al di sotto dei valori soglia (art. 5, paragrafo 4);
• Affidamento ferroviario (miglioramento efficienza) (art. 5, paragrafo 4-bis);
• Affidamento ferrovie isolate (art 5, paragrafo 4-ter);
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•

Affidamento diretto in casi di emergenza (art. 5, paragrafo 5);
• Affidamento diretto dei servizi ferroviari (art. 5, paragrafo 6).
La possibilità, consentita del Regolamento 1370/07, di procedere a forme di affidamento diretto dei
servizi “a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale”, aveva indotto a ritenere alcuni
interpreti che un siffatto divieto fosse presente nel nostro ordinamento, costituito dal D. Lgs.
422/1997, che prevedeva la gara quale unica forma di affidamento dei servizi TPL. Tuttavia, questo
dubbio verrà meno pochi anni dopo per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 61 della L. 99/2009,
chiarendo così in via legislativa la legittimità del ricorso alle forme di affidamento diretto previste
dal Regolamento 1370/07.
Il Regolamento europeo stabilisce poi, oltre alcuni obblighi di pubblicità a carico delle Autorità
competenti, un periodo transitorio per conformare, a decorrere dal 3 dicembre 2019,
l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada all’obbligo di
applicare procedure aperte, trasparenti, non discriminatorie.
Durante tale periodo transitorio, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per conformarsi
gradualmente a tale obbligo. In particolare, per il settore ferroviario, l’art. 5, paragrafo 6, del Reg.
1370, cessa di applicarsi dal 25 dicembre 2023.
Il suddetto Regolamento è entrato in vigore il 24 dicembre 2017. Tuttavia è previsto un regime
transitorio, per cui si stabilisce che le previsioni relative all’aggiudicazione di contratti di servizio
pubblico, applicabili al trasporto di passeggeri su strada, con altri modi di trasporto su rotaia diversi
dalla ferrovia e alla ferrovia stessa, trovano applicazione a partire dal 3 dicembre 2019; mentre per
il trasporto ferroviario, l’affidamento diretto sarà consentito fino al 25 dicembre 2023 e i contratti
aggiudicati tra il 3 dicembre 2019 e il 24 dicembre 2023 dovranno avere durata massima di dieci
anni.
Ritornando all’evoluzione normativa a livello nazionale, il dibattito sulla disciplina dei servizi pubblici
locali proseguì, addivenendo, con l’approvazione dell’art. 23-bis del D. L. 112/2008, a dettare
disposizioni in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, peraltro senza abrogare
espressamente l’art. 113 del TUEL. La disciplina contenuta nell’art. 23-bis si applicava a tutti i servizi
pubblici locali, salve le eccezioni (trasporto ferroviario regionale) introdotte successivamente. A ciò
si aggiunga che le disposizioni contenute nell’art. 23-bis, per espressa previsione normativa,
prevalevano sulle discipline di settore con esse incompatibili. Gli interpreti erano pertanto chiamati
ad effettuare, volta per volta in relazione ai singoli aspetti disciplinati dall’art. 23-bis, un giudizio di
compatibilità o meno delle disposizioni settoriali con quelle generali per arrivare ad affermare la
prevalenza della disciplina generale ogni qual volta il giudizio venisse formulato in termini di
incompatibilità.
Il comma 10 dell’articolo in questione prevedeva, oltretutto, che il Governo emanasse, entro il
termine del 31 dicembre 2009, uno o più regolamenti per l’attuazione dei principi dettati dal
medesimo comma: regolamento di attuazione che venne adottato soltanto nel 2010, con
l’approvazione del D.P.R. 168/2010.
Di poco posteriore al summenzionato art. 61 della L. 99/2009 che, si ricorda, ha chiarito
l’applicabilità delle forme di affidamento diretto previste dal Regolamento 1370/07, l’art. 4-bis della
legge 102/2009 ha previsto che le Autorità competenti, qualora si avvalgano di affidamenti diretti
ai sensi del Regolamento 1370/07, sono tenute ad aggiudicare, tramite contestuale procedura ad
evidenza pubblica, almeno il 10% dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti “terzi”. Inoltre, alle
società che risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza
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pubblica, veniva fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di TPL
organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
Come dimostrato dall’evoluzione normativa sopra esposta, l’armonizzazione tra la disciplina
settoriale nazionale e comunitaria con quella generale in materia di servizi pubblici locali non era
all’epoca particolarmente semplice. Inoltre, le norme generali in materia di servizi pubblici locali
contenute nell’art. 23-bis della L. 133/2008 furono poste da alcune Regioni al vaglio di legittimità
costituzionale. Con la sentenza 325/2010, la Corte Costituzionale ne affermò tuttavia la legittimità
costituzionale, trattandosi di norme afferenti la materia della tutela della concorrenza.
Poco tempo dopo, vennero sottoposti alla Corte Costituzionale quattro quesiti referendari, tra i
quali il primo riguardava l’abrogazione integrale del summenzionato art. 23-bis. La Consulta, nel
pronunziarsi sul quesito referendario (sentenza 24/2011), ne dichiarò l’ammissibilità, in quanto l’art.
23-bis non costituiva applicazione necessitata del diritto comunitario, costituendo solo una delle
diverse discipline possibili in materia. L’applicazione di regole concorrenziali più rigorose di quelle
comunitarie non è infatti imposta dall’ordinamento comunitario, ma non si pone nemmeno in
contrasto con la normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire un assetto concorrenziale
del mercato, costituisce un minimo inderogabile per gli Stati membri. Pertanto, ad avviso della
Corte, dall’abrogazione dell’art. 23-bis non sarebbe derivata né una lacuna normativa incompatibile
con gli obblighi comunitari, né altresì l’applicazione di una normativa contrastante con l’assetto
concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall’ordinamento comunitario.
Il referendum abrogativo si tenne nel mese di giugno 2011, raggiungendo il quorum e la
maggioranza assoluta dei votanti. All’indomani dell’abrogazione dell’art. 23-bis ci si interrogò su
quali ne fossero gli effetti per il comparto dei servizi pubblici locali e per il settore del trasporto
pubblico locale in particolare.
Il legislatore così intervenne, contro ogni previsione, a disciplinare ex novo la materia dei servizi
pubblici locali, approvando il D. L. 138/2011, il cui art. 4 sostanzialmente ripropose gran parte della
disciplina abrogata a seguito del predetto referendum.
Con l’aggravarsi della crisi economica, il tema della liberalizzazione dei servizi pubblici locali ritornò
al centro del dibattito, quale una delle possibili leve di risanamento e crescita del settore. Il Governo
intervenne con il D.L. 1/2012, apportando incisive modifiche all’art. 4 del D. L. 138/2011. gli
interventi normativi effettuati nei primi mesi del 2012 riprendevano, esaltandone i contenuti,
quanto già previsto dall’art. 23-bis e dalle norme di attuazione in ordine all’obbligo imposto agli Enti
Locali di effettuare una verifica della concorrenzialità dei servizi, limitando quanto più possibile la
concessione di diritti di esclusiva ai soli casi di fallimento del mercato. Riproposizione questa che,
unitamente al tema della definizione dei cosiddetti “ambiti territoriali ottimali” per l’organizzazione
e lo svolgimento dei servizi, diede vita ad un acceso dibattito su quale “liberalizzazione” si
intendesse promuovere.
Le sopra menzionate disposizioni si ponevano in evidente contrasto con l’esito referendario del
2011. E così la Corte Costituzionale, con la sentenza 199/2012, accogliendo i ricorsi proposti da
alcune Regioni avverso l’art. 4 del D. L. 138/2011, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia
nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni. La Corte Costituzionale
evidenziò che l’articolo impugnato, successivamente alla proposizione dei ricorsi, subì numerose
modifiche che hanno limitato ulteriormente le ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica e, in particolare, di gestione in house, in evidente violazione del divieto
di riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di abrogazione referendaria.
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L’illegittimità costituzionale dell’art. 4 determinò una piena riespansione della disciplina settoriale,
con omogeneità di disciplina sia per i trasporti regionali che per quelli locali, fermo restando gli
adempimenti che le Autorità competenti devono porre in essere prima di procedere all’affidamento
del servizio.
Si ricorda altresì che il pacchetto di Direttive comunitarie del 2014 (2014/23/UE,2014/24/UE e
2014/25/UE), contiene numerose disposizioni innovative in materia di appalti pubblici e, per la
prima volta, viene prevista una disciplina comune sui contratti di concessione. Queste Direttive sono
state successivamente attuate nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 50/2016, c.d. Codice dei
Contratti pubblici, che ha provveduto anche ad un riordino complessivo della disciplina vigente in
materia.
Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi di TPL, il rapporto tra il Regolamento 1370/07 e le
Direttive europee del 2014 (e, conseguentemente, il D. Lgs. 50/2016), come confermato anche dalla
Comunicazione della Commissione europea 2014/C92/01, è stato risolto stabilendo che le
disposizioni del Codice dei Contratti pubblici relative ai settori speciali trovano applicazione ai soli
appalti di servizi pubblici di trasporto passeggeri su gomma. Infatti, il D. Lgs. 50/2016 prevede:
• all’art. 17, comma 1, lettera i), l’esclusione dall’ambito di applicazione del Codice dei servizi di
trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
• all’art. 18, comma 1, lett. a), l’esclusione dall’ambito di applicazione del Codice delle concessioni
di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento 1370/07.
Il legislatore, sentita l’esigenza di dotare il settore del TPRL di una propria Authority, ha previsto con
l’art. 37 del D. L. 201/2011 l’istituzione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), poi
concretamente avvenuta nel 2012.
L’Autorità ha acquisito in questi anni un ruolo crescente e di rilievo per il settore del TPL. Il DL
50/2017, convertito in legge n. 96/2017, come si dirà nel dettaglio appresso, ha attribuito ulteriori
poteri all’ART, per i quali l’Autorità ha in materia di trasporto pubblico locale, tra altro, non solo
competenze sulle gare per l’affidamento dei servizi ma anche sugli affidamenti diretti ed in house.
Tra gli atti adottati dall’Autorità si ricorda la Delibera dell’ART n. 49/2015, il cui allegato A contiene
misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per il TPL e la definizione dei
criteri per la nomina delle relative commissioni aggiudicatrici.
Strettamente collegata alla Delibera n. 49/2015, è la Delibera n. 48/2017 volta a definire la
metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di
finanziamento. L’atto regolatorio risulta essere uno strumento di supporto a disposizione delle
amministrazioni competenti per la definizione, attraverso procedure trasparenti e promuovendo la
sostenibilità economica, ambientale e sociale dei servizi di trasporto pubblico massimizzandone la
loro efficienza, di ambiti che garantiscano la soddisfazione degli obblighi di servizio pubblico e le
esigenze essenziali di mobilità dei cittadini. Le misure del provvedimento in questione contengono
criteri per l’individuazione della domanda debole, per la ridefinizione del perimetro del servizio
pubblico attraverso modalità di finanziamento pubblico efficiente, nonché per la determinazione
delle tariffe e per l’individuazione dei lotti di gara.
I contenuti della delibera 48 dell’ART trovano riscontro, a livello normativo, nell’articolo 48 del DL
50/2017, convertito in legge 96/2017 (cosiddetta “Manovrina”). L’articolo 48 prevede che i bacini
di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i relativi enti di governo:
• sono determinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le città
metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di Provinciale, nell’ambito della
pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che
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tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali
dell’utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell’articolazione
produttiva del territorio di riferimento.
• comprendono un’utenza minima di 350.000 abitanti. Inferiori solo se coincidenti con il territorio
di enti di aria vasta o di città metropolitane;
• possono essere conferiti in uso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà
degli enti pubblici associati. In tali casi gli enti di governo costituiscono società interamente
possedute dagli enti conferenti, che possono affidare anche la gestione delle reti, degli impianti
e delle altre dotazioni patrimoniali;
• la loro determinazione avviene attraverso quantificazione/stima della domanda di trasporto
pubblico locale e regionale con tutte le modalità che si intende soddisfare, avvalendosi di matrici
origine/destinazione per l’individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico
di linea e non, nonché delle fonti informative presenti all’interno dell’Osservatorio. Gli operatori
già attivi nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti entro e non oltre
sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela
e riservatezza dei dati commerciali sensibili;
• ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di tprl, suddivisione
dei bacini in più lotti tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate
da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica,
nonché relative alla specificità territoriale dell’area di Venezia e della sua laguna. Le eccezioni
dovranno essere disciplinate con Delibera dell’ART che, per i servizi ferroviari può prevedere
eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a più regioni, previa intesa
tra le regioni interessate.
Il DL 50 contiene, oltre che la disposizione sopra richiamate relative alla definizione dei bacini di
mobilità e alle competenze dell’ART, anche altre importantissime norme innovative per il settore.
Il provvedimento ha introdotto, con alcune modifiche, quanto già contenuto nello schema di
decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”
che era stato predisposto in attuazione dell’articolo 19 della Legge delega Madia. Come è noto, a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale 251/2016, il testo di tale decreto, già approvato in
via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016, è stato bloccato dal Governo prima
che fosse promulgato dal Presidente della Repubblica.
Il decreto apporta anche significative modifiche ai meccanismi di riparto del Fondo nazionale
trasporti, da un lato incentivando in modo rilevante la realizzazione di procedure di gara ad evidenza
pubblica, e, dall’altro, penalizzando le Regioni e gli Enti Locali che procedono ad affidamenti diretti.
Sui criteri di riparto del fondo si dirà appresso nel capitolo dedicato alle risorse.
Con il medesimo decreto, vengono dettate inoltre disposizioni in materia di contratti di servizio e
tariffe nel trasporto pubblico regionale e locale, finalizzate a dare impulso agli investimenti nel
settore del trasporto pubblico locale. In particolare, si prevede che i contratti di servizio stipulati
successivamente al 31 dicembre 2017 dovranno escludere che l’affidatario del servizio di trasporto
regionale e locale possa avvalersi di veicoli a motore con determinate caratteristiche inquinanti:
inoltre i medesimi contratti di servizio dovranno prevedere che i veicoli utilizzati per il trasporto
pubblico locale siano dotati di contapasseggeri elettronici e sistemi satellitari per il monitoraggio
elettronico del servizio. I contratti di servizio, nella definizione del corrispettivo, dovranno tenere
conto degli oneri, sostenuti per adempiere ai predetti obblighi di servizio, determinati secondo i
criteri utilizzati per la definizione dei costi standard, al fine di assicurare la copertura delle quote di
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ammortamento dell’investimento. A carico delle imprese viene imposto l’onere, che non può essere
inferiore al 10% del corrispettivo contrattuale, per il mantenimento e per il rinnovo del materiale
rotabile e degli impianti, ad esclusione della manutenzione straordinaria, nonché l’adozione di
sistemi di bigliettazione elettronica.
Un’altra importante disposizione contenuta nel DL 50 riguarda l’introduzione del principio di
separazione delle funzioni di regolazione, indirizzo, organizzazione e controllo e quelle di gestione
dei servizi di tpl. Viene previsto, inoltre, l’obbligo per l’ente locale o la regione affidante di avvalersi
obbligatoriamente di un’altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di
affidamento dei servizi di trasporto qualora il gestore uscente ovvero uno dei concorrenti sia
controllato o partecipato dall’ente affidante ovvero sia affidatario del servizio in via diretta o in
house.
Vengono altresì introdotte disposizioni innovative in materia di lotta all’evasione tariffaria nel
settore dei trasporti, prevedendo: la possibilità per i gestori di definire modalità di validazione
specifici, tra i quali l’obbligo di checkin e checkout, collegando all’inosservanza di tali previsioni, la
comminazione di una specifica sanzione;l’attribuzione di maggiori poteri ai soggetti verificatori
nonché la possibilità che le attività di accertamento dei titoli di viaggio possano essere svolte anche
da personale esterno, qualificabile come “agenti accertatori”. Per quanto riguarda le rilevazioni dei
sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata, il decreto
prevede espressamente che possano essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e
come mezzo di prova.
Infine, il Decreto introduce disposizioni di maggior tutela dell’utenza, garantendo una maggiore
trasparenza delle informazioni sulla qualità dei servizi, nonché forme più rigorose di rimborso del
biglietto in caso di gravi disservizi.
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