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Per comprende il sistema attuale degli affi-
damenti dei servizi di trasporto pubblico
locale compreso quello ferroviario occorre
ricordare la storia normativa del settore
degli ultimi 15.

Tutto ha inizio con il rivoluzionario dlgs
422/97 che segna la svolta epocale del tpl:
riconoscimento pieno delle competenze
alle Regioni, valorizzazione delle scelte
locali con il coinvolgimento diretto di pro-
vincie e comuni, gare per l'affidamento dei
servizi.
Da quel momento però e fino a qualche
mese il settore non ha pace ed è un rincor-
rersi di norme a volte contraddittorie che
di fatto determinano comportamenti di
attesa e di aspettative per regole successi-
ve  di chiarimento delle precedenti.
In una parola una situazione complessa che
si intreccia con l'insufficienza delle risorse
destinate al settore. Oggi (chi sa fino a
quando) dopo un referendum abrogativo e
una sentenza costituzionale siamo di fatto
tornati al vecchio 422 e sotto l'ombrello
comunitario del regolamento 1370/2007.
Orientarsi non è quindi semplice e
Federmobilità consapevole del problema ha
voluto dare il suo contributo organizzando
sul tema a fine febbraio/inizio marzo un

L'aggiornamento sulle regole 
per l'affidamento dei servizi? 

UUnnaa  sscceellttaa  oobbbblliiggaattaa

corso di formazione specifico con il patro-
cinio dell' Ass. Italiana per l'INGEGNERIA
del TRAFFICO e dei TRASPORTI e del CIFI
- Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani.

Nei 4 moduli previsti sono stati approfon-
diti tutti gli elementi regolatori del rappor-
to ente affidante e gestore dei servizi ed e'
stato dato largo spazio all'applicazione delle
norme con esercitazioni pratiche sui temi
oggetto di analisi.

(Regole e pianificazione per le procedure di
affidamento dei servizi: bacini territoriali otti-
mali, gare, gare a doppio oggetto e affidamen-
to in house-ferro/gomma - Esercitazioni prati-
che per redazione: della relazione dei bacini
territoriali ottimali, dei bandi di gara, per gare,
gara a doppio oggetto e affidamento in house
e dei contratti di servizio - gomma-
Esercitazioni pratiche per redazione: dei bandi
di gara, per gare, gara a doppio oggetto e affi-
damento in house e dei contratti di servizio -
ferro-Monitoraggio-regole e esercitazioni prati-
che-ferro/gomma)

Il corso, in considerazione del successo
riscontrato sarà riproposto a novembre.
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