
 

 

A516 - GARA AFFIDAMENTO SERVIZI TPL BOLZANO 

Provvedimento n. 27203 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione 
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE); 

VISTA la propria delibera del 17 gennaio 2018, con la quale è stato avviato, nei confronti di SAD – 
Trasporto Locale S.p.A., un procedimento istruttorio ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, per 

accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 del TFUE e/o dell’articolo 3 della legge n. 287/90, 

consistenti nell’aver ritardato e/o omesso l’invio alla Provincia Autonoma di Bolzano delle informazioni 

indispensabili a completare gli elaborati di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale 

extraurbano nella Provincia di Bolzano; 

VISTO il medesimo provvedimento del 17 gennaio 2018 con il quale è stato avviato anche il procedimento 
cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti della medesima Parte; 

VISTA le comunicazioni del 9 e del 16 marzo 2018 con le quali SAD – Trasporto Locale S.p.A. ha prodotto 

le informazioni e i dati richiesti dalla Provincia Autonoma di Bolzano; 

VISTO il provvedimento del 21 marzo 2018, con il quale è stato deliberato di non adottare le misure 
cautelari di cui all’articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti di SAD – Trasporto Locale S.p.A.  

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, 

n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012; 

VISTA la comunicazione del 24 aprile 2018, integrata in data 6 giugno 2018, con la quale SAD – Trasporto 

Locale S.p.A. ha presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità 

indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 

14-ter della legge n. 287/90”, consistenti, in sintesi: 

- nell’impegno (Impegno n. 1) ad attribuire ad un soggetto terzo, indipendente ed esperto di gare nel settore 

dei trasporti, nominato previa approvazione dell’Autorità (monitoring trustee), il potere di valutare tutte le 

richieste da parte della Provincia attinenti alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico 

locale a Bolzano, in particolare con riguardo alle informazioni ritenute essenziali e indispensabili, di 

accedere ai dati in possesso di SAD – Trasporto Locale S.p.A. rilevanti a tal fine, elaborarli e rilasciarli alla 

Provincia Autonoma di Bolzano; 

- nell’impegno (Impegno n. 2), per ciò che riguarda il periodo che intercorre tra la presentazione di detti 

impegni e la delibera dell’Autorità circa la loro idoneità sotto il profilo concorrenziale, a riferire 

prontamente all’Autorità ogni eventuale differenza di opinioni tra SAD – Trasporto Locale S.p.A. e la 

Provincia Autonoma di Bolzano sulla natura delle informazioni richieste e sul correlato obbligo di rilascio 

delle stesse all’Amministrazione; 

- nel considerare parte integrante degli impegni (Impegno n. 3) il comportamento già posto in essere da 

SAD – Trasporto Locale S.p.A. nell’ambito del subprocedimento cautelare chiuso con il provvedimento n. 

27094 del 21 marzo 2018, ovvero l’invio alla Provincia Autonoma di Bolzano delle informazioni da questa 

richieste ai fini della pubblicazione del bando di gara; 
- nell’impegno (Impegno n. 4) a rinunciare a tutte le domande di misure cautelari di tipo interdittivo o 

sospensivo degli atti e provvedimenti prodromici e comunque inerenti la gara indetta dalla Provincia 

Autonoma di Bolzano; 



 

 

 

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e 

tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell’Autorità sulla loro idoneità 

a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio;  

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati da SAD – 
Trasporto Locale S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il 

termine per l’adozione della propria decisione sugli impegni stessi; 

DELIBERA 

a) di pubblicare in data 18 giugno 2018 sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90 e sul sito 
internet dell’Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte 

integrante, presentati da SAD – Trasporto Locale S.p.A., ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90; 

 

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da SAD – Trasporto Locale S.p.A., dovranno 

pervenire per iscritto, entro e non oltre il 18 luglio 2018, alla Direzione Generale per la Concorrenza – 

Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti dell’Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel.: 

+39(0)6/85821.832 e +39(0)6/85821.567, fax: +39(0)6/85452.832 e +39(0)6/85452.567; 

 

c) che eventuali rappresentazioni da parte di SAD – Trasporto Locale S.p.A., della propria posizione in 

relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di modifiche 

accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e non oltre il 17 agosto 2018. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 


