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OGGETTO: TRASPORTI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE URBANO – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventidue del mese di febbraio alle ore 13,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 100  DEL  22.02.2010 
 

TRASPORTI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO P UBBLICO 
LOCALE URBANO – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

• che il Decreto Legislativo n. 422/1997 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”, prevede che l’affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico venga effettuato tramite procedure di gara a evidenza 
pubblica svolte in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti 
pubblici di servizio; 

• che con deliberazione n. 513 del 09/11/2004 e n. 349 del 25/07/2006 la Giunta Comunale 
ha dato indirizzo di procedere all’espletamento di un’unica gara per l’affidamento dei 
servizi di trasporto extraurbano ed urbano nel bacino biellese e vercellese al fine di 
consentire un miglioramento organizzativo e un maggiore grado di integrazione; 

• che in data 11/09/2006 tra le Province e i Comuni di Biella e Vercelli è stato sottoscritto il 
Protocollo d’intesa per la progettazione e gestione di un’unica gara per l’affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico extraurbani ed urbani dei bacini vercellese e biellese; 

• che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 49-5190 del 29/01/2007 ha ritenuto opportuno 
fornire agli Enti soggetti di delega alcune indicazioni sull’iter procedurale di 
avvicinamento alla gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico; 

• che in particolare il documento “indicazioni sull’affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico locale attraverso procedure ad evidenza pubblica” approvato dalla Regione 
Piemonte con D.G.R. n. 49-5190 del 29/01/2007 dispone che: 

� le Province dovranno redigere il programma triennale dei servizi, redatto d’intesa con i 
Comuni e le Comunità interessate, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, 
delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori; 

� la Regione Piemonte provvede all’approvazione degli indirizzi e dei contenuti dei 
programmi provinciali triennali dei servizi di T.P.L., attraverso la stipula degli 
Accordi di Programma previsti dall’art. 9 della L.R. 1/2000; 

� con gli Accordi di Programma la Regione assegna agli enti soggetti di delega le risorse 
da destinare al finanziamento dei servizi minimi e agli investimenti per il rinnovo ed il 
potenziamento del materiale rotabile e per l’arredo di linea; 

� gli Enti locali dovranno dare l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per 
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale solo dopo la sottoscrizione degli 
accordi di programma di cui all’art. 9 della L.R. 1/2000; 

• che con D.G.R. 19 febbraio 2007 n. 8-5296 la Regione Piemonte ha approvato il 
“Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo “1 gennaio 
2007 – 31 dicembre 2009”; 

• che il Comune di Biella con deliberazione del Consiglio Comunale n. 626 del 27.11.2007 
ha adottato il proprio Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico per il 
periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2009; 



• che in data 14/02/2008 è stato stipulato con la Regione Piemonte l’Accordo di 
Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore 
trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009; 

• che la Giunta Regionale ha provveduto, con deliberazione n° 32-9796 del 13/10/2008, 
parzialmente modificata e integrata  con successiva deliberazione in data 16/12/2008, 
all’approvazione della bozza di Addendum al suddetto Accordo di Programma, che 
prevede l’assegnazione delle risorse aggiuntive stanziate con la D.G.R. n° 53-9321 del 
28/07/2008 per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore 
Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2007-2009; 

• che la sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo di Programma per il finanziamento dei 
servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 
2007/2009 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella è avvenuta in data 
12/01/2009; 

• che la Regione nell’ambito dell’Accordo di Programma 2007-2009 si è impegnata a 
garantire, con successivi Accordi, il finanziamento del servizio di trasporto pubblico 
locale per l’intera durata del contratto che il Comune stipulerà, erogando comunque nelle 
more dell’approvazione dell’Accordo per il successivo triennio, un finanziamento pari 
all’ultima annualità integrato con l’aggiornamento annuo, dopo il primo di attuazione, 
pari al 50% dell’inflazione programmata dallo Stato per l’anno di riferimento; 

• che con le proprie deliberazioni, la Regione Piemonte ha disposto: 

a) che l’attribuzione delle risorse aggiuntive persegue la finalità di dare agli enti soggetti 
di delega la possibilità di attivare celermente le procedure concorsuali per 
l’affidamento dei servizi; 

b) di procedere al trasferimento a favore degli Enti soggetti di delega delle risorse 
aggiuntive per l’anno 2008 a titolo incrementativo delle risorse già assegnate; 

c) di subordinare l’erogazione delle risorse aggiuntive per l’anno 2009 solo a seguito 
della pubblicazione da parte degli enti soggetti di delega di un bando di gara per 
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di loro competenza; 

• che la Giunta Provinciale con Deliberazione n. 15 in data 27 gennaio 2009 ha confermato 
l’impegno ad attivare le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico 
locale entro il 2009 secondo il modello di gara individuato e verificato nell’ambito del 
Protocollo d’intesa per la progettazione e gestione di un’unica gara per l’affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico dei bacini vercellese e biellese e contestualmente dato atto 
che con un successivo provvedimento si sarebbe precisato il modello di gara da assumere 
per dare corso alla procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico provinciali; 

Dato atto: 

• che dal momento della approvazione e sottoscrizione del Protocollo d’intesa per 
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico, in ragione della pluralità di obiettivi da 
conseguire, della concomitanza di più fattori di interesse pubblico da tutelare e della 
complessità della normativa di settore, si è ravvisata l’opportunità di esplorare la 
fattibilità di modelli di gara differenziati e orientati a conciliare la pluralità di obiettivi 
conseguibili con l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico; 

• che questa esigenza ha reso indispensabile attendere l’esito dell’evoluzione del quadro 
normativo sul regime dei trasporti e in particolare l’emanazione della Legge 20 novembre 
2009, n. 166 il cui  Art. 15. “Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di 
servizi pubblici locali di rilevanza economica” ha modificato l'articolo 23-bis del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, riguardante le modalità di conferimento della gestione dei servizi; 



• che si è pertanto determinato un allungamento dei tempi per la pubblicazione del bando di 
gara; 

• che la Regione Piemonte con comunicazione n.1789 del 30/11/2006 ha accolto la 
richiesta di proroga al 28 febbraio 2010 del termine per la pubblicazione del Bando di 
gara; 

• che alla luce degli elementi di conoscenza acquisiti e delle valutazioni effettuate risulta 
ora opportuno e possibile definire le linee di indirizzo, gli obiettivi e i criteri generali per 
procedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico locale; 

• che sono inoltre intervenuti elementi di novità e valutazioni di merito che rendono 
necessari l’aggiornamento, l’integrazione e la specificazione del Protocollo di intesa tra le 
Province di Biella e di Vercelli ed i Comuni di Biella e di Vercelli per la progettazione e 
gestione di un’unica gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbani 
ed urbani di competenza dei quattro enti; 

• che gli indirizzi contenuti nel presente atto valgono pertanto come elementi di 
aggiornamento, specificazione e integrazione del suddetto Protocollo d’intesa di cui si 
confermano le finalità e i contenuti sostanziali 

Specificato che i contenuti dei documenti di gara dovranno essere coerenti con gli 
indirizzi formulati e assunti nel presente atto; 

Ritenuto opportuno formulare e assumere i seguenti indirizzi, obiettivi da 
perseguire e criteri di impostazione per la predisposizione dei documenti di gara : 

1. la gara dovrà essere improntata sulla garanzia dei principi di equità e di sostenibilità; 

2. la gara sarà orientata al perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza; 

3. dovranno essere conseguiti gli obiettivi di funzionale integrazione e coordinamento tra: i 
servizi extraurbani di competenza delle due Province; i servizi extraurbano ed urbano per 
ognuna delle aree di conurbazione dei due capoluoghi; 

4. si dovrà garantire un offerta di servizi commisurata ai fabbisogni attuali e prevedere un 
sistema di regolazione che permetta una flessibilità adeguata alla possibile variazione dei 
fabbisogni nell’arco del periodo di vigenza del contratto di servizio, tutelando e 
conciliando i legittimi interessi degli enti e del gestore; 

5. si dovranno migliorare gli standard di qualità dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dei 
servizi; 

6. si dovrà migliorare l’informazione agli utenti al fine di garantire affidabilità e 
accessibilità dei servizi; 

7. ci si dovrà dotare di sistemi di monitoraggio dei mezzi e dei servizi tali da consentire 
l’efficace controllo sulla loro regolarità e disporre di informazioni certe per la gestione del 
contratto; 

8. il servizio oggetto dell’appalto sarà articolato in un unico lotto denominato “Bacino 
Interprovinciale di Biella e Vercelli” e comprenderà: 

� Servizi extraurbani di competenza della Provincia di Biella; 

� Servizi extraurbani di competenza della Provincia di Vercelli; 

� Servizi urbani di competenza del Comune di Biella; 

� Servizi urbani della conurbazione di Vercelli di competenza del Comune di 
Vercelli; 

L’insieme di tali servizi, ancorché rispondente ad un disegno integrato di rete, dovrà 
essere suddiviso, ai soli fini dell’esercizio delle funzioni amministrative e di 



programmazione di competenza dei 4 Enti Affidanti, in 4 Reti, ognuna comprendente i 
servizi di trasporto di competenza di un Ente. 

Sarà previsto un unico Contratto di Servizio. 

Le responsabilità contrattuali degli Enti Affidanti saranno separate e disgiunte nei 
rapporti reciproci e verso terzi. 

In particolare, ciascun Ente Affidante sarà pienamente ed unicamente responsabile della 
quota parte di servizio di sua esclusiva competenza. 

I servizi messi a gara saranno interamente definiti all’interno di Programmi di Esercizio 
predisposti dagli Enti. 

9. si potranno prevedere differenti valori di corrispettivo unitario in funzione della tipologia 
del servizio, dei costi di produzione e dei modelli di remunerazione del servizio; 

10. il sistema di adeguamento dei corrispettivi dovrà soddisfare i principi di equità e  
sostenibilità per l’intero periodo di vigenza del contratto e pertanto essere conforme alla 
normativa vigente e adeguato all’andamento inflativo; 

11. il sistema di valutazione delle offerte dovrà essere formulato in coerenza con gli obiettivi 
da perseguire, essere conforme ai principi di trasparenza, oggettività e chiarezza. In 
particolare saranno da considerare: 

� l’offerta economica su corrispettivi e sui relativi adeguamenti; 

� l’offerta di investimenti sul sistema AVM , sul rinnovo del parco autobus, sui 
sistemi di bigliettazione e di infomobility sul miglioramento degli impianti di 
fermata e in altri interventi relativi al TPL, attribuendo maggior valore a questo 
secondo fattore; 

12. tra i 4 Enti si dovrà costituire un Comitato di Coordinamento con funzione informativa 
sull’andamento della procedura di gara e con il compito di monitorare e gestire 
l’applicazione degli aspetti contrattuali per i quali risulterà necessaria una condivisione 
delle decisioni l’attribuzione del peso di ciascun Ente all’interno del Comitato di 
Coordinamento per l’assunzione delle decisioni dovrà essere proporzionato al rispettivo 
“peso contrattuale”; 

13. all’Ente capofila, individuato nella Provincia di Biella, è affidato il compito di coordinare 
le attività che necessitano di una gestione unitaria e di monitorare la regolare attuazione 
del processo di gara; 

Dato atto inoltre: 

• che si sono effettuati incontri con gli attuali proprietari dei beni, con gli attuali gestori dei 
servizi e con le Organizzazioni Sindacali allo scopo di specificare la natura, l’entità e il 
valore dei beni essenziali da rendere disponibili nonché regolamentare il trasferimento del 
personale che dovrà essere preso in carico per la gestione dei servizi in caso di subentro di 
un nuovo gestore; 

• che tali incontri hanno permesso di espletare le attività istruttorie funzionali a pervenire 
alla stipula degli accordi tra Enti, attuali gestori e proprietari dei beni ; 

• gli accordi riguardano: 

a) la specifica dei beni essenziali e la regolamentazione delle condizioni normative ed 
economiche di loro resa disponibilità al nuovo aggiudicatario; 

b) la specifica del personale e la relativa regolamentazione per il suo trasferimento  

Visto il testo della bozza di “Accordo regolante il trasferimento del Personale 
dipendente all’eventuale nuovo gestore e la resa disponibilità dei beni qualificati come Beni 
Essenziali “ allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

Ritenuta la suddetta bozza meritevole di approvazione 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 
 

DELIBERA 

 
1. di dare atto che gli indirizzi contenuti nella presente deliberazione valgono come elementi 

di aggiornamento, specificazione e integrazione del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 
11/09/2006 tra le Province di Biella e di Vercelli ed i Comuni di Biella e di Vercelli, per 
la progettazione e gestione di un’unica gara per l’affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico extraurbani ed urbani di competenza dei quattro enti, di cui si confermano le 
finalità e i contenuti sostanziali; 

 
2. di assumere gli  indirizzi, obiettivi e criteri di impostazione di seguito indicati come 

riferimento per l’impostazione della gara : 
 

a. la gara dovrà essere improntata sulla garanzia dei principi di equità e di sostenibilità; 

b. la gara sarà orientata al perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficacia 
e dell’efficienza; 

c. dovranno essere conseguiti gli obiettivi di funzionale integrazione e coordinamento 
tra: i servizi extraurbani di competenza delle due Province; i servizi extraurbano ed 
urbano per ognuna delle aree di conurbazione dei due capoluoghi; 

d. si dovrà garantire un offerta di servizi commisurata ai fabbisogni attuali e prevedere 
un sistema di regolazione che permetta una flessibilità adeguata alla possibile 
variazione dei fabbisogni nell’arco del periodo di vigenza del contratto di servizio, 
tutelando e conciliando i legittimi interessi degli enti e del gestore 

e. si dovranno migliorare gli standard di qualità dei mezzi utilizzati per lo svolgimento 
dei servizi  

f. si dovrà migliorare l’informazione agli utenti al fine di garantire affidabilità e 
accessibilità dei servizi 

g. ci si dovrà dotare di sistemi di monitoraggio dei mezzi e dei servizi tali da consentire 
l’efficace controllo sulla loro regolarità e disporre di informazioni certe per la 
gestione del contratto  

h. il servizio oggetto dell’appalto sarà articolato in un unico lotto denominato “Bacino 
Interprovinciale di Biella e Vercelli” e comprenderà: 

- Servizi extraurbani di competenza della Provincia di Biella; 
- Servizi extraurbani di competenza della Provincia di Vercelli; 
- Servizi urbani di competenza del Comune di Biella; 
- Servizi urbani della conurbazione di Vercelli di competenza del Comune di 

Vercelli; 
i. l’insieme di tali servizi, ancorché rispondente ad un disegno integrato di rete, dovrà 

essere suddiviso, ai soli fini dell’esercizio delle funzioni amministrative e di 
programmazione di competenza dei 4 Enti Affidanti, in 4 Reti, ognuna comprendente i 
servizi di trasporto di competenza di un Ente. 

j. sarà previsto un unico  Contratto di Servizio; 
Le responsabilità contrattuali degli Enti Affidanti saranno separate e disgiunte nei 
rapporti reciproci e verso terzi; 
In particolare, ciascun Ente Affidante sarà pienamente ed unicamente responsabile 
della quota parte di servizio di sua esclusiva competenza. 
I servizi messi a gara saranno interamente definiti all’interno di Programmi di 
Esercizio predisposti dagli Enti. 

k. si potranno prevedere differenti valori di corrispettivo unitario in funzione della 



tipologia del servizio, dei costi di produzione e dei modelli di remunerazione del 
servizio  

l. il sistema di adeguamento dei corrispettivi dovrà soddisfare i principi di equità e  
sostenibilità per l’intero periodo di vigenza del contratto e pertanto essere conforme 
alla normativa vigente e adeguato all’andamento inflativo; 

m. il sistema di valutazione delle offerte dovrà essere formulato in coerenza con  gli 
obiettivi da perseguire, essere conforme ai principi di trasparenza, oggettività e 
chiarezza. In particolare saranno da considerare: 

- l’offerta economica su corrispettivi e sui relativi adeguamenti; 
- l’offerta di investimenti sul sistema AVM , sul rinnovo del parco autobus, sui 

sistemi di bigliettazione e di infomobility sul miglioramento degli impianti di 
fermata e in altri interventi relativi al TPL, attribuendo maggior valore a questo 
secondo fattore; 

n. tra i 4 Enti si dovrà costituire un Comitato di Coordinamento con funzione 
informativa sull’andamento della procedura di gara e con il compito di monitorare e 
gestire l’applicazione degli aspetti contrattuali per i quali risulterà necessaria una 
condivisione delle decisioni l’attribuzione del peso di ciascun Ente all’interno del 
Comitato di Coordinamento per l’assunzione delle decisioni dovrà essere 
proporzionato al rispettivo “peso contrattuale”; 

o. all’Ente capofila individuato nella Provincia di Biella è affidato il compito di 
coordinare le attività che necessitano di una gestione unitaria e di monitorare la 
regolare attuazione del processo di gara; 
 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione territoriale, Ambiente e 
Trasporti di assumere i provvedimenti necessari e conseguenti all’attuazione del presente 
atto nel rispetto  delle risorse assegnate nel bilancio pluriennale; 
 

4. di approvare la Bozza di “Accordo regolante il trasferimento del Personale dipendente 
all’eventuale nuovo gestore e la resa disponibilità dei beni qualificati come Beni 
Essenziali “ allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.. 
 
 


