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Pubblicato il 07/04/2017 

N. 00522/2017 REG.PROV.COLL. 

N. 01183/2016 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2016, proposto da:  

Busitalia - Sita Nord S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi e Giovanni Pravisani, con 

domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, via Palestro 3;  

contro 

Città Metropolitana di Firenze, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Zama, con domicilio eletto presso 

l’Ufficio Legale della Città Metropolitana in Firenze, via De Ginori 10;  

nei confronti di 

Fratelli Alterini Autoservizi Reggello di Piero Alterini e C. S.n.c., non costituita in 

giudizio;  

per l'annullamento 

- del Bando di Gara pubblicato sulla GUUE del 6.07.2016 avente ad oggetto una 

procedura aperta (CIG 67401557DB e CUP B19G16000310009) per l'affidamento 
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in concessione di servizi di trasporto pubblico locale, a domanda debole, ai sensi del 

regolamento CE n. 1370/2007, nei seguenti ambiti territoriali della Città 

Metropolitana di Firenze: 1) Ambito 1 "Mugello - Alto Mugello": servizi da esercire 

nei territori dei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vaglia, 

Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero; 2) Ambito 2 "Valdarno 

Valdisieve": servizi da esercire nei territori dei comuni di Figline e Incisa Valdarno, 

Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina; 

- di tutti gli allegati al bando di gara ora citato, ivi compresi in particolare la Relazione 

Tecnica, il Disciplinare di Gara, il Capitolato e relativi allegati, e di tutti gli altri atti 

di gara e documenti pubblicati sulla pagina web; 

- degli atti e dei provvedimenti mediante i quali la Città Metropolitana ha stabilito di 

indire la Gara ora citata, ancorché' allo stato non conosciuti ed in particolare 

dell'avviso di preinformazione dell'8.01.2015, e della determina a contrarre n. 973 

del 30.06.2016 e successiva rettifica n. 1305 del 4.07.2016; 

- degli atti mediante i quali la Città Metropolitana ha acquisito le informazioni 

inerenti il personale ed i mezzi impiegati nel servizio oggetto del bando di gara ora 

citato, ed in particolare della nota dirigenziale prot. 568663 dell'11.12.2014 e della 

nota prot. 572241 del 15.12.2014 e dei verbali del 30.03.2016 e dell'8.04.2016; 

- della nota prot. 106051 datata 1.07.2016 mediante cui la Città Metropolitana di 

Firenze ha comunicato "che questa Direzione ha approvato i documenti di gara per 

l'affidamento del servizio di TPL in oggetto, prevedendo il trasferimento del solo 

personale che ha manifestato tale volontà"; 

- della nota prot. 112256 del 9.08.2016 mediante cui la Città Metropolitana di Firenze 

ha rigettato l'istanza di autotutela presentata dalla scrivente Busitalia in data 

27.07.2015; 

- di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, ancorché' 

allo stato non conosciuto. 
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Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Firenze; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Pierpaolo Grauso 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. La ricorrente Busitalia – SITA Nord S.r.l. espone di essere un primario operatore 

nei servizi di trasporto pubblico locale, attivo in particolare nel territorio della 

Regione Toscana, nell’ambito del quale gestisce parte del servizio di TPL su gomma 

nell’area Chianti Valdarno e Mugello Valdisieve, oltre ad esercitare il trasporto 

urbano nella città di Firenze mediante la controllata Ataf Gestioni S.r.l.. 

Essa impugna, chiedendone l’annullamento, ovvero la declaratoria di nullità e/o 

inefficacia, il bando pubblicato il 6 luglio 2016 dalla Città Metropolitana di Firenze 

e avente ad oggetto la procedura per l’affidamento in concessione dei servizi di 

trasporto pubblico locale c.d. “a domanda debole” negli ambiti territoriali “Mugello 

– Alto Mugello” (ambito 1) e “Valdarno Valdisieve” (ambito 2). I servizi messi a 

gara consistono in una produzione complessiva di 1.656.103,04 km annui, per una 

durata di novantasei mesi e un importo a base d’asta pari ad euro 22.727.302,32. 

A sostegno del gravame, la società ricorrente – la quale non ha partecipato alla gara, 

ed ha inutilmente chiesto all’amministrazione procedente una proroga del termine 

per la presentazione delle offerte nelle more della definizione del presente 
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contenzioso e di quello, più ampio, riguardante l’aggiudicazione relativa alla gara per 

l’affidamento del servizio di TPL nel lotto unico regionale – assume che la disciplina 

di gara conterrebbe numerose criticità, tali da impedire o comunque rendere 

eccessivamente onerosa la formulazione di un’offerta competitiva. 

1.1. Costituitasi la Città Metropolitana di Firenze, che resiste al ricorso, nella camera 

di consiglio del 23 novembre 2016 il collegio ha respinto la domanda cautelare 

formulata con l’atto introduttivo del giudizio. 

1.2. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica 

udienza dell’8 febbraio 2017, preceduta dal deposito di documenti, memorie 

difensive e repliche. 

2. In via pregiudiziale, la resistente Città Metropolitana eccepisce l’inammissibilità 

del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che l’unico pregiudizio ipotizzabile 

a carico di Busitalia, non impeditivo della partecipazione alla procedura oggetto di 

causa, sarebbe quello di non poter massimizzare i propri profitti nel tempo 

intercorrente fra l’aggiudicazione della procedura stessa e l’aggiudicazione della gara 

per il TPL regionale (materia di separato contenzioso). 

La decisione circa la fondatezza dell’eccezione implica e richiede il preventivo vaglio 

dei motivi di impugnazione. 

2.1. Il primo motivo investe la clausola sociale contenuta nel bando e negli altri atti 

integranti la lex specialis di gara. 

La previsione sarebbe illegittima e discriminatoria nei confronti della società 

ricorrente nella parte in cui, pur affermandosi nella lex specialis che l’istruttoria 

condotta dalla Città Metropolitana aveva portato a quantificare in trentacinque 

autisti e tre addetti amministrativi il numero di personale congruo per la rete di 

trasporto locale “debole”, l’obbligo di riassorbimento del personale a carico del 

nuovo concessionario sarebbe limitato a soli diciotto addetti. In questi termini, la 

clausola si porrebbe in diretto contrasto con univoche disposizioni di legge (l’art. 18 
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del d.lgs. n. 422/1997, l’art. 26 all. A del R.D. n. 148/1931, gli artt. 18 e 18-bis della 

l.r. toscana n. 42/1998) che impongono alle amministrazioni concedenti di garantire 

il trasferimento al gestore subentrante di tutti i lavoratori impiegati nei servizi di 

trasporto, non consentendo di limitare la tutela a una parte del personale in servizio, 

né a un numero di lavoratori ritenuto congruo a discrezione della stessa stazione 

appaltante; tantomeno sarebbe consentito alle amministrazioni concedenti di 

individuare un numero di lavoratori astrattamente idoneo ai fini della corretta 

gestione del servizio (nella specie, trentacinque) e, tuttavia, assicurare il transito al 

nuovo gestore di un numero di addetti inferiore, oltre che inferiore rispetto al 

numero di lavoratori già impiegati nel servizio. 

Alla dedotta violazione di legge si accompagnerebbe, inoltre, quella delle misure per 

la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi all’assegnazione in esclusiva dei 

servizi di TPL, adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti con delibera n. 

49/2015. 

In secondo luogo, la scelta della Città Metropolitana sarebbe viziata per non aver 

previsto l’obbligo di trasferimento al nuovo gestore di alcun dipendente di Busitalia, 

benché questa operi come gestore uscente di una cospicua quota del servizio in 

affidamento. 

La ricorrente si troverebbe, perciò, ad essere penalizzata rispetto agli altri 

concorrenti, obbligati in forza della clausola sociale ad assumere solo diciotto dei 

lavoratori già impiegati nei lotti deboli, dei quali nessuno dipendente di Busitalia. 

Quest’ultima, invece, ove partecipasse alla gara, aggiudicandosela, si troverebbe a 

dover sopportare i costi degli uni e degli altri, o ad affrontare un gravoso contenzioso 

con i lavoratori. Peraltro, i dipendenti di Busitalia avrebbero un costo unitario assai 

superiore a quello di potenziali autisti che dovessero essere assunti da altro 

aggiudicatario, il che non solo costituirebbe un indebito vantaggio competitivo per 
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i concorrenti diversi dalla ricorrente, ma renderebbe la formulazione dell’offerta 

aleatoria, non essendo determinabile a priori il costo del personale. 

Ancora, l’esclusione del personale di Busitalia dall’elenco dei dipendenti tutelati dalla 

clausola sociale sarebbe illogica e irragionevole in relazione alle necessità del servizio, 

come accertate dalla stessa Città Metropolitana, nonché alla coerenza interna della 

legge di gara, che prevede il trasferimento al nuovo gestore di tutti i mezzi già 

utilizzati nel servizio, ma non di tutti gli autisti addetti alla guida di quei mezzi. 

2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta che la Città Metropolitana, 

ad ogni buon conto, non avrebbe fornito adeguata motivazione della scelta di non 

includere alcun dipendente di Busitalia nell’elenco degli addetti destinati a transitare 

in capo al nuovo gestore. La relazione tecnica a corredo degli atti di gara si sarebbe, 

infatti, limitata a giustificare l’iniziativa con una mera considerazione fattuale, quella 

secondo cui la tutela occupazionale di tutti i dipendenti in servizio sarebbe stata 

garantita all’interno del lotto unico regionale: un argomento che la ricorrente assume 

inidoneo a superare le plurime violazioni di legge già denunciate, e oltretutto 

infondato, posto che non sarebbe possibile affermare con certezza il riassorbimento 

di tutti i lavoratori nel lotto regionale. 

Con il terzo motivo, è dedotta la contraddittorietà delle previsioni in materia di 

clausola sociale, qui impugnate, con precedenti atti della Città Metropolitana, tale da 

costituire una plateale violazione del principio dell’affidamento. Il contrasto 

riguarderebbe nello specifico gli atti del procedimento di ricognizione del personale 

da adibire ai lotti a domanda debole, avviato nel marzo 2014 e nel corso del quale 

erano stati individuati i nominativi di dodici dipendenti di Busitalia da trasferire al 

nuovo gestore. 

Con il quarto motivo, infine, la ricorrente sostiene che gli atti di gara conterrebbero 

una disciplina non univoca della clausola sociale. Da una parte, essi prevedrebbero 

l’obbligo del nuovo gestore di mantenere ai lavoratori transitati il medesimo 
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trattamento economico in godimento e di rispettare i contratti integrativi aziendali; 

dall’altra, l’esistenza di tale obbligo sarebbe smentita dalla contestuale previsione di 

un premio per l’affidatario della gara, ove lo stesso convenga di riconoscere agli 

addetti inclusi nell’elenco del personale da riassumere il medesimo trattamento 

economico pregresso. 

2.3. Le censure saranno esaminate congiuntamente. 

2.3.1. L’art. 18 l.r. toscana n. 42/1998, in attuazione dell’art. 18 d.lgs. n. 422/1997, 

prevede che, laddove un'impresa subentri ad altra nella gestione del servizio di TPL, 

o anche di quota parte del medesimo, il trasferimento del personale dall'impresa 

cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26 allegato A del R.D. n. 

148/1931, conservandosi al personale trasferito l'inquadramento contrattuale ed il 

trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi 

aziendali in essere, e rinviando alla successiva contrattazione i processi di 

armonizzazione e riassorbimento, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione 

del lavoro. 

Le procedure per il trasferimento del personale dall’impresa cessante alla 

subentrante sono disciplinate dal successivo art. 18-bis, in forza del quale gli enti 

affidanti, non appena reso noto l'atto con cui si determinano i lotti da mettere a gara, 

effettuano una ricognizione del personale dei vari settori aziendali collegati al 

trasporto pubblico locale da attribuire a ciascun nuovo lotto. I risultati della 

ricognizione, che deve assicurare la piena tutela occupazionale, sono comunicati alle 

imprese ed alle organizzazioni sindacali di categoria, nonché alla Regione, al fine di 

verificare la congruenza tra il personale assegnato ai lotti e quello complessivamente 

impiegato nel settore. 

Le imprese, nei trenta giorni successivi al ricevimento dei risultati della ricognizione, 

sentite le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali e i sindacati di categoria, 

indicano, con riferimento a ciascun lotto, il numero e le qualifiche del personale che 
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si impegnano a trasferire al nuovo gestore. L’ente affidante, a sua volta, nel caso di 

accordo tra imprese e sindacati verifica la congruità della proposta e la approva, 

rendendola irrevocabile. In caso di mancato accordo, di contro, verifica 

l’inconciliabilità delle rispettive posizioni per poi approvare e rendere definitiva la 

ricognizione, con conseguente obbligo per l'azienda di trasferire tutto il personale 

ivi indicato. 

Dalla documentazione in atti risulta, ed è pacifico, che l’avvio della gara è stato 

appunto preceduto dalla ricognizione richiesta dal citato art. 18-bis, conclusasi con 

la nota n. 568663 dell’11 dicembre 2014, mediante la quale la Provincia di Firenze – 

allora titolare del procedimento – ha invitato le imprese interessate a indicare il 

personale destinato a essere trasferito al nuovo gestore, previa audizione delle 

rappresentanze dei lavoratori. Le unità di personale da far transitare nei lotti deboli 

sono state quantificate in undici autisti ed un addetto amministrativo, numero 

inferiore alle trentotto unità di personale (trentacinque autisti e tre amministrativi) 

dalla stessa Provincia stimate assorbibili dai due lotti messi a gara, e questo sul 

presupposto che comunque la tutela della piena occupazione sarebbe stata assicurata 

attraverso l’affidamento del servizio nel lotto unico regionale. 

La determinazione delle unità di personale da trasferire, operata dalla Provincia, è 

stata a suo tempo impugnata dall’odierna ricorrente dinanzi a questo stesso T.A.R.. 

Peraltro, aderendo all’invito contenuto nella menzionata nota n. 568663/2014, 

alcune delle imprese interessate hanno concluso accordi con le rappresentanze 

sindacali, in virtù dei quali il numero degli addetti da trasferire nei lotti deboli è stato 

elevato a ventitré unità. 

Quanto a Busitalia, con nota del 26 novembre 2015 essa ha invece trasmesso alla 

Città Metropolitana, frattanto subentrata alla Provincia, il verbale della riunione 

tenutasi con le organizzazioni sindacali, attestante il mancato raggiungimento di un 
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accordo per la contrarietà di queste ultime al trasferimento dei lavoratori nei lotti 

deboli. 

A seguito di ulteriori scambi di corrispondenza fra le parti, con nota del 9 marzo 

2016 la Città Metropolitana ha chiesto a Busitalia l’indicazione nominativa di undici 

autisti e due unità di personale amministrativo impiegati nei lotti deboli e riferibili 

alle S.c. a r.l. AMV e ACV. 

Nei due incontri tenutisi il 30 marzo e l’8 aprile 2016 fra Città Metropolitana, 

organizzazioni sindacali e Busitalia, ha tuttavia trovato conferma la contrarietà dei 

rappresentanti sindacali al transito di lavoratori nei lotti deboli, se non in presenza 

di una manifestazione di volontà in tal senso, ancora una volta in considerazione 

della garanzia apprestata ai lavoratori stessi dalla gara per l’affidamento del lotto 

unico regionale. Conseguentemente, il bando di gara ha limitato ai soli volontari 

l’elenco dei lavoratori da trasferire in capo al nuovo gestore dei lotti deboli, nel 

numero di diciotto unità. 

La società ricorrente sostiene, come detto, che tale determinazione sarebbe in 

contrasto diretto con la normativa in materia di trasporto pubblico locale, la quale 

imporrebbe alle amministrazioni concedenti, all’atto di indizione di una nuova gara 

per l’affidamento, di prevedere l’obbligatorio trasferimento al nuovo gestore di tutto 

il personale già impiegato nel servizio, e non solo di una parte di esso, se del caso 

affrontando i contenziosi promossi dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali. 

La prospettazione non può essere condivisa. 

I citati artt. 18 e 18-bis della legge regionale n. 42/1998 predispongono, per l’ipotesi 

di subingresso di un nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico locale, un 

meccanismo di protezione dei lavoratori che si sostanzia nell’obbligo del gestore 

uscente di trasferire al subentrante tutto il personale indicato dall’ente affidante 

all’esito di una ricognizione che ha l’obiettivo di assicurare la piena tutela 

occupazionale. 
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Per poter operare, il meccanismo necessita che venga individuato il personale 

impiegato nel servizio oggetto del subingresso. L’individuazione, evidentemente, 

non può che competere all’impresa uscente, nel contraddittorio con i sindacati 

rappresentativi dei lavoratori; salvo ricorrersi, nell’ipotesi di mancato accordo fra 

impresa e sindacati, alla definitiva approvazione della ricognizione eseguita dall’ente 

affidante, se del caso selezionando il personale da trasferire sulla base di criteri 

predeterminati. 

A mancare, nella specie, è l’individuazione del personale impiegato nei c.d. lotti 

deboli dalla ricorrente Busitalia. 

Con la sopra citata nota del 26 novembre 2015, essa ha fornito alla Città 

Metropolitana di Firenze “l’elenco completo di tutto il personale che, seppur inserito 

in un ampio sistema di rotazione, ciclicamente e in maniera programmata, svolge i 

servizi associati ai Lotti Deboli”, dando preventivamente atto dell’insuccesso del 

confronto con le organizzazioni sindacali, indisponibili a indicare criteri selettivi del 

personale destinabile ai lotti deboli, così come ad aderire ai criteri proposti 

dall’azienda. 

In risposta, il 9 dicembre 2015 la Città Metropolitana ha chiesto la trasmissione dei 

dati relativi a dodici dipendenti (undici autisti e un amministrativo) nominativamente 

individuati. I dati sono stati inviati da Busitalia con la precisazione che alcuni dei 

lavoratori in questione non erano inseriti nell’elenco trasmesso in precedenza ed 

erano estranei al servizio nei lotti deboli. 

Ne è derivato l’annullamento in autotutela della iniziale richiesta nominativa e la 

rinnovata richiesta dei nominativi di otto unità di personale indiretto della S.c. a r.l. 

AMV e di cinque unità di personale indiretto della S.c. a r.l. ACV, tenuto conto 

dell’allocazione di detto personale agli specifici centri di costo riferibili ai lotti deboli, 

di cui alla nota provinciale del 9 marzo 2016. 
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La nota, mai riscontrata da Busitalia, è stata seguita dagli incontri fra 

amministrazione, azienda e sindacati, del cui esito negativo si è già dato conto. 

Tanto premesso, osserva il collegio che l’utilizzo di un criterio di programmazione 

turnaria del personale nei diversi servizi di trasporto ad essa affidati in ambito 

regionale, piuttosto che la stabile adibizione di alcuni dipendenti al solo servizio nei 

lotti deboli, rappresenta, evidentemente, una insindacabile prerogativa aziendale, 

della quale la ricorrente Busitalia si è avvalsa. 

La circostanza non può tuttavia costituire il presupposto per trasferire 

sull’amministrazione che procede al rinnovo dell’affidamento l’onere di individuare 

il personale da trasferire e di disporne coattivamente il trasferimento al nuovo 

gestore, atteso che l’art. 18-bis l.r. n. 42/1998 facoltizza al più l’ente affidante a 

operare una scelta fra i dipendenti già individuati dal gestore uscente, nell’ipotesi in 

cui quest’ultimo non raggiunga alcun accordo con le rappresentanze sindacali. Si 

vuol dire che l’individuazione in concreto dei lavoratori da trasferire – fra quelli già 

adibiti al servizio oggetto di affidamento, secondo il criterio di imputazione contabile 

fatto proprio dall’Autorità di regolazione (delibera n. 49/2015, allegato A, misura 

8.3) – può discendere, alternativamente, dall’accordo fra gestore uscente e lavoratori, 

ovvero dall’indicazione dei lavoratori addetti al servizio effettuata dall’impresa, ma 

mai da un’iniziativa dell’ente affidante, che si trova in posizione di 

estraneità/indifferenza rispetto al rapporto fra l’impresa e i suoi dipendenti; e che la 

Città Metropolitana, nel caso in esame, non è stata messa in condizione di eseguire 

alcuna scelta, non avendo avuto riscontro alla richiesta del nominativo dei lavoratori 

delle S.c. a r.l. AMV e ACV. 

Le pur libere scelte organizzative del gestore uscente neppure possono ostacolare lo 

svolgimento della procedura di nuovo affidamento del servizio. 

La decisione dell’amministrazione resistente di limitare ai soli volontari il numero 

dei dipendenti da trasferire al nuovo gestore, con esclusione dei dipendenti di 
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Busitalia, è l’inevitabile conseguenza della mancata composizione dei rapporti fra 

quest’ultima e il suo personale in ordine al trasferimento nei lotti deboli, benché la 

stessa amministrazione avesse stimato la necessità di un numero superiore di 

lavoratori per la gestione del servizio. 

La società ricorrente non contesta, del resto, che il suo personale – ivi compreso 

quello turnariamente addetto ai lotti deboli – abbia titolo ad essere trasferito 

nell’ambito del lotto unico regionale, e che, conseguentemente, la garanzia della 

piena tutela occupazionale sia comunque assicurata: argomento non solo fattuale, 

ma anche di rilevanza giuridica, nella misura in cui il trasferimento nel lotto unico è 

il portato delle modalità organizzative con cui la ricorrente medesima gestisce il 

servizio (rectius: i servizi) in affidamento, e, specularmente, la ricognizione eseguita 

dalla Regione ai fini dell’indizione della gara per l’affidamento del lotto unico 

ricomprende anche quello attualmente addetto al servizio nei lotti deboli (eventuali 

contenziosi relativi al personale da riassumere nel lotto unico sono da risolvere in 

quella sede). 

A voler ammettere, pertanto, che l’assenza di dipendenti di Busitalia nell’elenco del 

personale da trasferire nei lotti deboli determini uno svantaggio competitivo, si tratta 

di un fattore dipendente da dinamiche interne all’azienda, le quali non sono 

imputabili all’amministrazione procedente, né possono venire scaricate sulla stessa. 

Non è, in altri termini, nell’impugnata legge di gara che può rinvenirsi la causa della 

pretesa violazione della par condicio e del principio di libera concorrenza. 

2.3.2. Si aggiunga che Busitalia assume di impiegare nei lotti deboli tredici lavoratori. 

Questi, sommati ai diciotto destinati al trasferimento secondo la legge di gara, sono 

comunque in numero inferiore ai trentotto che, secondo la stima 

dell’amministrazione, non contestata, occorrono per la gestione del servizio. 

La tesi dello svantaggio competitivo originato dal bando appare dunque smentita in 

concreto, posto che comunque il personale individuato dalla ricorrente è in numero 
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insufficiente e nuove assunzioni si renderebbero comunque necessarie per esercitare 

il servizio. 

In ogni caso, a non essere supportata da idonee allegazioni è la radicale impossibilità 

di formulare un’offerta competitiva, non avendo la ricorrente mai quantificato i 

maggiori oneri su di essa asseritamente gravanti, rispetto agli altri concorrenti, per 

effetto del mancato inserimento di alcuno dei suoi dipendenti nell’elenco dei 

lavoratori da trasferire al nuovo gestore. Per questo aspetto, il gravame è generico. 

2.3.3. Venendo, infine, alla pretesa equivocità della clausola sociale contenuta nella 

legge di gara, il paragrafo 4.6 del disciplinare stabilisce in poco meno di ventitré 

milioni di euro l’importo presunto della concessione, riconoscendo altresì la 

possibilità di integrare di euro 0,0134 oltre I.V.A. il corrispettivo chilometrico 

dovuto al gestore “a fronte della stipula con le rappresentanze sindacali dell’azienda di un 

contratto integrativo che garantisca al personale transitato dai precedenti gestori il medesimo 

trattamento economico previsto dai contratti aziendali vigenti al momento del trasferimento”. 

La società ricorrente sostiene che la previsione del descritto premio chilometrico 

implicherebbe l’inesistenza di un obbligo del gestore subentrante di mantenere al 

personale trasferito dal gestore uscente il medesimo trattamento retributivo goduto 

in precedente, nonostante tale obbligo sia previsto dall’art. 20 del capitolato. 

L’affermazione è infondata. 

Come puntualmente eccepito dalla difesa dell’amministrazione, la clausola premiale 

contenuta nel paragrafo 4.14 del disciplinare non è in contrasto con l’obbligo di 

conservazione del trattamento retributivo già goduto dal personale trasferito, ma, 

semplicemente, è diretta a disincentivare il gestore subentrante dal ricorso alla facoltà 

– discendente dai principi generali ricavabili dall’art. 2112 cod. civ. – di applicare ai 

lavoratori trasferiti la propria contrattazione collettiva e aziendale, che ben potrebbe 

essere più sfavorevole di quella applicata ai propri dipendenti dal gestore uscente. Il 

presupposto operativo che rende la clausola ragionevole e non contraddittoria è 
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costituito, in definitiva, dalla stipula da parte del gestore subentrante di un nuovo 

contratto integrativo diretto a conservare ai lavoratori trasferiti le medesime 

condizioni contrattuali aziendali da essi già godute (che i “contratti aziendali” cui la 

clausola fa riferimento siano quelli applicati ai lavoratori trasferiti dai gestori uscenti 

è conclusione condivisa dalla stessa ricorrente: si veda la pag. 12 della 

memoria ex art. 73 c.p.a.). 

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare 

accoglimento e va respinto in ogni sua parte. 

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna la ricorrente Busitalia 

– SITA Nord alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 

4.000,00, oltre agli accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Armando Pozzi, Presidente 

Bernardo Massari, Consigliere 

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Pierpaolo Grauso  Armando Pozzi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
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