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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 14 marzo 2017 ha deliberato 

di esprimere una segnalazione ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990, relativamente alle 

procedure di individuazione di operatori economici con i quali avviare a procedura negoziata ex art. 

63, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di 

trasporto pubblico locale extraurbano di competenza della Regione  (di seguito “TPL”), di cui alla 

deliberazione di Giunta Regionale n. 507 del 2 novembre 2016 (pubblicata sul B.U.R.M. n. 43 del 

16 novembre 2016), nonché conseguenti determinazione dirigenziale n. 64/2017 (pubblicata sul sito 

della Regione il 12 gennaio 2017) e avviso pubblico (pubblicato in G.U.U.E. il 18 gennaio 2017). 

Dal complesso di tali atti si evince che è intenzione della Regione indire una procedura per 

l’affidamento del TPL, richiamando in essere le condizioni di cui a un precedente bando di gara, 

pubblicato sulla G.U.R.I. del 16 novembre 2011, dal momento che la gara al tempo espletata è  stata 

intesa come andata deserta per la successiva esclusione del soggetto risultato aggiudicatario 

provvisorio1. Siffatto richiamo al bando precedente avverrebbe ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. 

a), del nuovo codice degli appalti, secondo cui “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e 

servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non sia 

stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione 

o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta 

o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché 

sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta”. 

Al proposito, l’Autorità rileva come la prefigurata riapplicazione nel 2017 di una disciplina di 

selezione competitiva definita nel 2011, sulla base di una normativa sopravvenuta diversi anni dopo, 

sia suscettibile di comportare conseguenze pregiudizievoli sia per il livello dei servizi  oggetto di 

affidamento, che, per quanto qui più interessa, sotto il profilo dell’efficiente selezione concorrenziale 

dei soggetti gestori. 

Infatti, è da ritenersi che dall’assenza di qualsivoglia nuova attività istruttoria volta a verificare le 

condizioni attualmente rilevanti dei servizi e di mercato non possano che discendere inefficienze di 

vario tipo. Di fatto, l’affidamento dei servizi di TPL avverrebbe ora senza che siano stati definiti i 

termini  correnti  di  fabbisogno  per  gli  utenti,  le  modalità  efficienti  di  organizzazione  e 
 

1 V. Consiglio di Stato, sent. n. 234/2016 del 25 gennaio 2016. 



 

somministrazione dei servizi, così come la sostenibilità delle condizioni economiche offerte ai 

soggetti gestori: quanto alle ultime condizioni citate, una nuova istruttoria appare tanto più doverosa 

alla luce delle ben possibili avvenute sopravvenienze di nuovi condizioni normative e/o 

regolamentari tali da condizionare le attività d’impresa, quali, a titolo d’esempio, condizioni 

richieste per i veicoli in esercizio e conseguenti disponibilità di agevolazioni o penalizzazioni. 

Per altro verso, vale segnalare come gli atti della Regione si mostrino inconferenti con il quadro 

normativo più generale vigente in materia di affidamento dei servizi di TPL c.d. su gomma. Ove, 

infatti, un ente competente si determini all’affidamento di tali servizi a mezzo di procedure a 

evidenza pubblica, rileva quanto previsto in proposito dal Regolamento CE n. 1370/2007, cui ha 

fatto seguito una rilevante produzione regolatoria volta a tutelare il confronto concorrenziale: si 

richiama, in primo luogo, quanto definito dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti della sua 

Delibera 49/2015 riguardo gli obblighi di una dettagliata predisposizione di garanzie pro- 

competitive (es. individuazione dei beni essenziali ai servizi, accesso alle informazioni detenute 

dall’incumbent, ecc.)2. 

In tale direzione, va del resto ricordato come successivamente all’adozione del bando di gara 

avvenuta nel 2011 si siano registrati una pluralità di interventi – anche di questa stessa Autorità3 – 

volti a perseguire in maniera mirata un efficientamento dei servizi di TPL e lo stabilimento di 

migliori condizioni concorrenziali di fornitura degli stessi. In particolare, un’attenzione specifica è 

stata richiesta alle amministrazioni affidatarie dei servizi per una pluralità di aspetti operativi 

significativi, quali: (1) modalità di considerazione contestuale sia dei servizi remunerativi che di 

quelli a “domanda debole”; (2) evitare rischi di inefficienza dinamica (con conseguente riduzione 

della contendibilità dei servizi e pregiudizio concorrenziale) generati dall’approccio tradizionale ai 

costi storici, il quale non si preoccupa di tenere in debita considerazione i fattori suscettibili di ridurre 

i costi del contratto di servizio (a parità di quantità offerte) oppure incrementare i ricavi tariffari 

attraverso una diversa articolazione della struttura tariffaria; (3) disegnare lotti di dimensioni 

efficienti, in particolare alla luce di possibili economie di integrazione e della intermodalità delle 

prestazioni. 

Tenuto conto che la Regione, con i propri atti qui in esame, si è limitata a richiamare 

pedissequamente quanto a suo tempo stabilito nel 2011, appare evidente come nessun tipo di 

attenzione sia stata da essa riservata a nessuno dei profili appena richiamati. 

Con specifico riferimento all’originaria previsione di un unico lotto gestionale, l’Autorità rileva 

infine che, se è vero che tra la stessa e la Regione intercorse al tempo una verifica circa la sua 

legittimità4, a distanza di oltre cinque anni da tale confronto quanto allora considerato non può 

intendersi come base di legittimazione per una mera replica in data odierna – si ripete, in assenza di 

qualsivoglia analisi quantomeno di aggiornamento delle attività istruttorie al tempo  svolte  – delle 

medesime condizioni di lotto unico. L’Autorità, del resto, ha avuto più volte modo di esprimersi in 

tempi recenti circa l’assoluta necessità che il perimetro dei servizi sia disegnato nella  

 

2 Cfr. ART, Allegato A alla Delibera n. 49 del 17 giugno 2015, Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni 
relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei 
criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici (http://www.autorita-trasporti.it/wp- 
content/uploads/2015/06/TPL-All-A-Finale.pdf). 
3 Per una prospettiva generale v. AGCM, indagine conoscitiva IC47 del 1 giugno 2016, Condizioni concorrenziali nei 
mercati del trasporto pubblico locale. Da ultimo v. pure AGCM, parere AS1305 del 27 ottobre 2016, ART. Modalità 
per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento. 
4 Cfr. AGCM, segnalazione AS926 del 28 febbraio 2012, Regione Molise. Procedura ristretta per l’affidamento del 
servizio di trasporto pubblico locale extraurbano (caso di riferimento S1413, già DC7395). 

http://www.autorita-trasporti.it/wp-


 

maniera più efficiente possibile, in vista delle migliori condizioni di partecipazione per le imprese 

interessate5. 

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente 

segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate. 

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 

 

 
IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 V. tra i molti AGCM, segnalazione AS1214 del 24 giugno 2015, Regione Liguria - Avviso per l'individuazione degli operatori economici 

per il trasporto pubblico locale, nonché (per una prospettiva limitata addirittura a un solo ambito comunale) AS1260 del 22 dicembre 
2015, Comune di Fiumicino (RM) - Gara per l'affidamento dei servizi di rete TPL integrati con i servizi di trasporto scolastico.  


	AS1361 - REGIONE MOLISE - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO

