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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 296  
 

 

Del  03 luglio 2017 
 

 
Oggetto 

 
Approvazione schema avviso relativo a informazioni complementari, 
informazioni su procedure incomplete o rettifiche relativo all’avviso di pre-
informazione di affidamento diretto del contratto di servizio ferroviario SFM 
Torino - “bacino metropolitano” pubbicato su GU/S 2016/S 62-2016-IT del 
02/01/2016 
 
 

Determinazione del direttore generale 
 

Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, 
determina: 

1. di approvare il testo di avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su 
procedure incomplete o rettifiche (Allegato 1 alla presente determinazione) relativo 
all'avviso di pre-informazione di affidamento diretto del contratto di servizio 
ferroviario SFM Torino - “bacino metropolitano” pubblicato su GU/S 2016/S 62-
2016-IT del 02/01/2016; 

2. di pubblicare l’Allegato 1 tramite il portale eNotices, nel Supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea nonché sul profilo di committente dell’Agenzia; 

3. di definire il termine finale per la presentazione delle manifestazioni d’interesse 
all’affidamento del servizio di cui al punto 1 nel trentesimo giorno solare successivo 
alla data di pubblicazione nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea dell’avviso Allegato 1; 

4. di dare atto che la procedura per il confronto competitivo descritta in motivazione 
sarà resa pubblica sul profilo di committente dell’Agenzia. 

Motivazione 

La Regione Piemonte, con D.G.R. 1-528 del 4/11/2014, aveva approvato gli “indirizzi 
propedeutici all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi 
sulla rete ferroviaria regionale piemontese”; 

Il documento prevedeva, tra l’altro, che la rete regionale ferroviaria (ed i relativi servizi 
ferroviari) fosse suddivisa nei seguenti tre lotti: 

- lotto 1 SFM Torino: “bacino metropolitano”, comprendente gli attuali collegamenti: 

SFM1 Chieri – Rivarolo; SFM1 Rivarolo – Pont Canadese; SFM2 Pinerolo – 
Chivasso; SFM3 Torino – Susa – Bardonecchia; SFM4 Torino Stura – Bra; SFM6 
Torino Stura – Asti; SFM7 Torino Stura – Fossano; SFMA Torino – Germagnano; 
SFMA Germagnano – Ceres; SFMB Alba – Cavallermaggiore; 

- lotto 2 SFR Piemonte: “bacino centro – nord”, comprendente gli attuali 
collegamenti: 

Torino – Milano; Ivrea – Chivasso – Novara; Novara – Domodossola; Santhià – 
Biella – Novara; Domodossola – Arona – (Milano); Arona – Novara; Novara – 
Alessandria; Alessandria – Casale – Chivasso; Domodossola – Iselle2; 
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- lotto 3 SFR Piemonte: “bacino centro – sud”, comprendente gli attuali collegamenti: 

Torino – Genova; Alessandria – Arquata – Genova; Torino – Alessandria; 
Alessandria – S.Giuseppe di Cairo – Savona; Alessandria – Voghera; Asti – Acqui 
Terme; Torino – Cuneo; Fossano – Cuneo – Limone – Ventimiglia; Torino – 
Savona; Fossano – Ceva – S.Giuseppe di Cairo – Savona; 

Con deliberazione n. 27/2015 del 30/12/2015, il Consiglio d’Amministrazione 
dell’Agenzia, aveva approvato lo schema di Avviso di pre-informazione della procedura 
di affidamento diretto del contratto dei servizi di trasporto ferroviario afferenti al lotto 1 
SFM Torino: “bacino metropolitano” sulla base del Formulario standard per la notifica ai 
sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, da pubblicare un 
anno prima dall’affidamento del contratto di servizio nel Supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea. 

L’Avviso è stato pubblicato sulla GUUE S1 62-2016-IT del 02/01/2016. 

Successivamente alla pubblicazione dell’Avviso, con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 22 del 30/05/2016 è stato istituito il Sistema di qualificazione dei 
concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale utilizzabile dall’Agenzia e dagli 
Enti aderenti ai fini della qualificazione degli operatori economici aggiudicatari dei 
contratti di servizio di trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (CE) 
1370/2007. Il Sistema è stato in seguito aggiornato alla Rev. 2.0 con deliberazione del 
Consiglio d’Amministrazione n. 8 del 9/06/2017. 

Con DGR 38-3346 del 23/05/2016 la Giunta regionale aveva modificato la DGR n. 1-
528 del 4/11/2014 prevedendo per l’affidamento del servizio ferroviario regionale, i 
seguenti lotti: 

- Lotto A: Servizio ferroviario Metropolitano comprendente tutti i treni classificati Sfm 
per una produzione di circa 6,3 M di chilometri/annui; 

- Lotto B: Servizio ferroviario comprendente tutti gli altri treni regionali, suddiviso nei 
seguenti ambiti: 

– Ambito B1 - treni regionali veloci - costituito da tutti i treni classificati RV più quelli 
svolti sulle linee Chivasso – Ivrea e Santhià – Biella; 

– Ambito B2 - treni trasferibili nei contratti delle Regioni limitrofe mediante accordi; 

– Ambito B3 - treni regionali per bacini integrati ferro – gomma. 

Con successiva DGR 8-4053 del 17/10/2016, avente ad oggetto l’”individuazione delle 
modalità di affidamento dei servizi ferroviari regionali ai sensi della DGR n. 38-3346 del 
23/05/2016. Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa per la prosecuzione del 
servizio ferroviario regionale nelle more della conclusione delle procedure di 
affidamento”, la Regione indica le seguenti modalità operative per l’affidamento dei 
servizi: 

1) prevedere, nelle more del completamento delle procedure di affidamento, un periodo 
di gestione transitoria con gli attuali gestori; 

2) definire contestualmente: 

a. per il lotto relativo al servizio ferroviario metropolitano e per il lotto relativo ai 
servizio ferroviario regionale - ambito treni regionali veloci - il programma di 
subentro e di miglioramento della qualità del servizio a fronte di un affidamento 
diretto di lunga durata alle aziende interessate nel rispetto delle disposizioni 
dell’art 5 comma 6 e dell’ art. 4 comma 3 del citato Regolamento, valutando 
altresì, per quest’ultimo ambito, la possibilità della sua integrazione con volumi 
aggiuntivi di servizi funzionali o gestionalmente integrabili, anche già individuati 
come suscettibili di trasferimento ai contratti di altre regioni; 
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b. per il lotto relativo ai servizio ferroviario regionale – ambito servizi suscettibili di 
efficientamento attraverso la gestione integrata con i servizi di trasporto pubblico 
locale su gomma - le procedure per l’affidamento mediante gare integrate 
ferro/gomma che prevedano l’estrapolazione dai contratti in essere dei servizi 
ferroviari e l’affidamento ai nuovi gestori dei servizi integrati. 

Con la delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia n. 28 del 25/11/2016 di 
“Approvazione dello schema di protocollo d’intesa per la prosecuzione del servizio 
ferroviario regionale nelle more della conclusione delle procedure di affidamento tra 
Regione Piemonte, Agenzia e Trenitalia S.p.A”, veniva riassunto l’iter definito dal 
Protocollo d’intesa3 e, così come previsto nella DGR 8-4053 del 17/10/2016, veniva 
deliberato di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal regolamento CE 
1370/2007, in coerenza con i contenuti del protocollo d’intesa per la prosecuzione del 
servizio ferroviario regionale nelle more della conclusione delle procedure di 
affidamento, sia per quanto concerne i servizi ferroviari, sia per quanto concerne i 
bacini dei servizi automobilistici integrati con i servizi ferroviari. 

Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto il 20/12/2016 (prot. Ag. 12196 del 20/12/2016). 

In relazione alla citata DGR 8-4053 del 17/10/2016, la Regione Piemonte, con nota del 
22/02/2017 forniva all’AGCM elementi di risposta al Parere ex art. 21-bis della L. 
287/1990 (RIF S2701), con cui, tra l’altro,  relativamente alle manifestazioni d’interesse 
pervenute per l’affidamento diretto della gestione dei servizi ferroviari, valutata 
l’opportunità che tali soggetti possano essere messi in concorrenza, veniva 
preannunciata l’adozione di una procedura per determinare una valutazione 
comparativa delle offerte prendendo a riferimento la procedura competitiva con 
negoziazione di cui all’art. 62 del d.lgs 50/2016 o il dialogo competitivo di cui all’art. 64 
del medesimo d.lgs. 

L’AGCM, con nota del 22/03/2017 inviata alla Regione Piemonte, valutava 
positivamente la disponibilità, in caso di affidamento diretto dei servizi ferroviari di voler 
garantire la massima trasparenza e parità di trattamento ai potenziali affidatari, 
ritenendo che un’eventuale scelta della stazione appaltante di seguire, nell’attività di 
concreto affidamento, procedure mutuate dal d.lgs. 50/2016 sia possibile (ed 
auspicabile) a fronte di una modifica in tal senso del preavviso al mercato previsto 
dall’articolo 7, comma 2, del reg. (CE) n. 1370/2007. 

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia, nella seduta del 09/06/2017, ha preso atto 
e condiviso la proposta del direttore generale di definizione della procedura per 
l’effettuazione di un confronto competitivo, trasparente e non discriminatorio volto 
all’individuazione dell’operatore economico a cui aggiudicare direttamente la 
concessione del servizio ferroviario relativo al SFM. 

Il percorso procedurale è definito nelle seguenti fasi:  

a) descrizione di oggetto, esigenze, caratteristiche, specificando i requisiti minimi e gli 
elementi di valutazione; 

b) consultazione e confronto sulle proposte degli operatori economici che hanno 
manifestato interesse all’affidamento del servizio (OE); sono discusse le proposte 
presentate per puntualizzarne il contenuto; 

c) condivisione degli esiti della consultazione individuati dall’Agenzia come base per 
la presentazione delle offerte da parte degli OE; 

d) conclusione del processo mediante richiesta dell’offerta finale. 

La fase di consultazione e confronto degli OE verterà sulle seguenti tematiche: 

T1 – Consultazione e confronto sul Progetto: a partire dalla base progettuale fornita 
dall’Agenzia, viene richiesto agli OE di proporre soluzioni migliorative, viene effettuata 
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una fase di consultazione con gli OE per definire gli aspetti progettuali che l’Agenzia 
condivide, vengono resi noti gli esiti delle consultazioni, vengono definiti gli scenari sui 
quali gli OE presenteranno offerta; 

T2: Consultazione e confronto sul Contratto di Servizio: a partire dal documento in cui 
vengono descritti dall’Agenzia gli obblighi di servizio e le modalità di adempimento, 
viene effettuata una fase di consultazione con gli OE per definire eventuali aspetti 
migliorativi ed implementatitivi, vengono resi noti gli esiti delle consultazioni, vengono 
definiti gli obblighi di servizio e la documentazione di riferimento per la presentazione 
dell'offerta; 

T3: Consultazione e confronto sulle modalità di redazione ed aggiornamento del Piano 
Economico Finanziario (PEF) e del Piano degli investimenti: sono descritte dall'Agenzia 
le modalità di rappresentazione del PEF e del Piano degli investimenti, nonché le 
tipologie di rischio e gli indici di redditività, viene effettuata una fase di consultazione 
con gli OE per illustrare e condividere le modalità di redazione del PEF e dei Piani di 
investimento, vengono resi noti gli esiti delle consultazioni, vengono predisposti i PEF 
simulati; 

T4: Consultazione e confronto sulle condizioni minime di qualità dei servizi: sono 
descritti dall'Agenzia gli elementi di qualità del servizio, gli obiettivi minimi proposti, 
viene effettuata una fase di consultazione con gli OE per illustrare e condividere 
eventuali valori obiettivi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli proposti, nonché le 
modalità di rendicontazione e monitoraggio, vengono resi noti gli esiti delle 
consultazioni e la documentazione di riferimento per la presentazione dell'offerta; 

T5: Consultazione e confronto sui fattori della produzione del servizio: sono proposti 
dall'Agenzia gli elementi descrittivi dei fattori di produzione nonché gli obblighi posti in 
capo all’operatore economico subentrante, sia con riferimento alle risorse umane che 
ai beni, viene effettuata una fase di consultazione con gli OE per condividere le 
modalità di messa a disposizione dei beni essenziali e indispensabili, dei relativi valori 
di subentro e/o dei canoni di locazione, delle tempistiche di subentro, vengono resi noti 
gli esiti delle consultazioni e la documentazione di riferimento per la presentazione 
dell'offerta, vengono adottati gli atti amministrativi necessari. 

La consultazione ed il confronto sulla tematica T1 è propedeutica alle altre 
consultazioni le quali, per comprimere la durata dell’intera procedura potranno essere 
effettuate parallelamente. Si stima che il tempo necessario alla fase di consultazione e 
confronto sia pari ad almeno di 14 settimane. 

All’esito delle predette fasi di consultazione e confronto, viene richiesto agli OE di 
presentare offerta che sarà valutata da una commissione di valutazione secondo i 
criteri che saranno resi noti nella medesima richiesta di offerta. 

Nella medesima seduta del 09/06/2017, tenuto conto di quanto sopra esposto, il 
Consiglio d’Amministrazione ha fornito specifica direttiva al direttore generale affinché 
provvedesse ad apportare le opportune modifiche all’Avviso pubblicato sulla GUUE S1 
62-2016-IT del 02/01/2016. 

Le modifiche all’Avviso, così come riportate nell’allegato 1 alla presente 
determinazione, si sostanziano nei seguenti aspetti: 

– aggiornamento dei punti di contratto dell’Agenzia; 

– inizio e durata del contratto: l’inizio è posticipato alla data del 09/12/2018 in funzione 
della durata della procedura sopra descritta ed in corrispondenza del cambio orario; 
il termine potrà essere posticipato in funzione delle eventuali esigenze emergenti in 
fase di consultazione degli OE; la durata del contratto è allineata alla durata 
massima prevista dal Regolamento CE 1370/2007 inclusa l’eventuale estensione 
prevista dall’art. 4, paragrafo 4 del Regolamento medesimo in funzione del 
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programma d’investimenti che sarà offerto dall’OE affidatario della concessione di 
servizi; 

– modalità di verifica dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria e requisiti 
tecnici: è richiamato il Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL 
dell’Agenzia con particolare riferimento all’iscrizione nella Categoria C (servizi 
ferroviari) Classe C2; 

– informazioni complementari: viene data notizia che ai fini della selezione degli 
operatori economici l’Agenzia si avvale del Sistema di qualificazione dei 
concessionari di TPL; 

L’avviso di rettifica è anche utilizzato per fissare il termine per la presentazione della 
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura sopra descritta. Il termine 
finale è fissato nel trentesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione nel 
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell’avviso Allegato 1. 

 

 

ll direttore generale  
Cesare Paonessa 

 
 

 

Torino, lì  03 luglio 2017 
 

 

                                                
1
 Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3  dello 

Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 
del 21 dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana 
e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 2 del 1 marzo 2013,le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite 
all’ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell’Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio 
d’Amministrazione dell’Agenzia ha dato atto che l’Ing. Paonessa mantiene l’incarico di direttore generale dell’Agenzia 
sino alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto 
per l’individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d’Amministrazione. 
2
 La concessione del servizio ferroviario Domodossola – Iselle per il periodo 2017-2022 – è stata aggiudicata con 

determinazione n. 372 del 8/8/2016 alla società BLS AG al termine di una procedura avviata con determinazione 
144/2016 del 7/04/2016 finalizzata all’individuazione dell’operatore economico di servizio pubblico con il quale procedere 
alla negoziazione del contratto di servizio da affidare direttamente ai sensi all’articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento 
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 
3
 L’iter definito dal Protocollo d’intesa è così riassumibile : 

- durante l’anno 2017 si porterà a compimento l’affidamento del Servizio Ferroviario Metropolitano, in coerenza con 
quanto già definito nell’avviso pubblicato ai sensi dell’art. 7 comma 2 del regolamento (CE) 1370/2007 avvenuta 
sulla GU/S S1 del 02/01/2016; 

- durante l’anno 2017 si predisporrà il programma di miglioramento dei servizi regionali veloci traguardato verso lo 
sviluppo dei servizi e degli investimenti in materiale rotabile; alla definizione di un adeguato programma di sviluppo 
si procederà con l’affidamento diretto, eventualmente preceduto da confronto competitivo in caso di manifestazione 
di interesse, secondo le modalità di cui all’art. 5 comma 6 del regolamento CE 1370/2007; 

- entro la scadenza del 31/12/2019 si dovranno avviare e portare a compimento gli affidamenti dei servizi 
automobilistici, integrati con i servizi ferroviari, organizzati secondo i bacini regionali (D.G.R. Piemonte n. 17-4134 
del 12 luglio 2012). 

Con la delibera 28/2016 del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia si prende “atto dei contenuti della segnalazione 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (segnalazione AS 1309 - ex S2623-S2624) con la quale, dopo 
aver delineato uno scenario generalizzato di affidamenti diretti di lungo termine dei servizi ferroviari regionali all’attuale 
incumbent (Trenitalia S.p.A), l’Autorità evidenzia criticità che derivano dalla circostanza che la scarsa propensione delle 
amministrazioni regionali allo svolgimento di gare per l’affidamento del servizio, costituisce uno dei principali motivi del 
deficit di efficienza e qualità dei servizi ferroviari regionali. L’assenza di gara è stata considerata anche come uno dei 
principali ostacoli alla minimizzazione dei sussidi regionali riconosciuti al gestore del servizio. 
Ai fini della minimizzazione del sussidio pubblico è inoltre imprescindibile quanto ricordato dall’Autorità di Regolazione 
dei Trasporti con la nota prot 8172/2016 del 02/11/2016 trasmessa alla Regione Piemonte, con la quale sono richiamate 
le indicazioni contenute nella delibera ART 49/2015 che possono essere utilizzate a seguito della pubblicazione 
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dell’avviso di pre-informazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1370/2007, nel corso della 
negoziazione con un solo operatore o con più, nel caso di una pluralità di manifestazioni di interesse.” 

                                                 


