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14  dicembre  2016  

Spett.le  
Autorit  t  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  
DG  Concorrenza, Direzione agroalimentare  e  trasporti  
piazza  G.  Verdi,  6/A 
00198  Roma  

Alla  c.a.  
del  Dott.  Alessandro Noce,  Direttore,  
della  Dott.ssa Stefania  di  Serafino, Responsabile  area  coordinamento,  e  
della  Dott.ssa  Chiara de  Mari,  Responsabile  del  procedimento  

VІА PEC  

Oggetto: Procedimento  A495—Gara TPL Padova —Presentazione  di  impegni 
(versione definitiva)  ai  sensi de11'art. 144er della 1egge  n. 287/1990  

Egregi Signori,  

in  nome e per conto  delle  nostre assistite Busitalia  Veneto  S.p.A.  e  Busitalia  Sita  Nord  
S.r.l., trasmettiamo  il  formulario  per  la  presentazione degli impegni  in  epigrafe  in  versione 
definitiva.  

Studio  associato costituito  in  forma  di  Limited Liability  Partnership  iscritta  in  Inghilterra  al N° 0C310280  e  regolata  dalla  Solicitors Regulation Authority.  
L'elenco degli associati coni rispettivi titoli professionali è visionabile presso  la  sede sita  in City  Place  House,  55  Basinghall  street,  Londra ECV  SEI.  

Lo  studio,  o uno  studio  a  cui è associato,  ha  uffici nelle città suindicate. 
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Rimaniamo  a  disposizione  per  qualsiasi chiarimento  e  inviamo i nostri migliori saluti. 

Avv. Mario ragusa Avv.  Pietro  Merlino 
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FORMuLARIo  PER  LA  PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI  AI  SENSI 
DELL'ARTICOLO  14-TER  DELLA LEGGE  N. 287/90  

(VERSIONE DEFINITIVA)  

1, NUMERO DEL  PROCEDIMENTO  

А495  Gara  TPL  Padova 

I. PARTI  DEL  PROCEDIMENTO 

Busitalia  Veneto  S.p.A.  ("BV"),  Busitalia  Sita  Nord  S.r.l. ("BSN")  e  APS  Holding  
Ѕ.p.А. ("APSH";  congiuntamente  a  BV  e  BSN,  le  "Parti").  

III.  FATTIsPEcIE CONTESTA  TA  

Con  provvedimento  n. 26075 del 15.6.2016 (il  "Provvedimento  di  avvio"), notificato  
alle  Parti  il  successivo  23.6.2016,  l'Autorit&  garante  della concorrenza  e  del  mercato 
(l"Autorit&')  ha  avviato un'istruttoria  ex art. 14  della legge  n. 287/90  nei confronti  di B  ЅN,  
BV  e  APSH  per  verificare l'esistenza  di  eventuali violazioni  dell'  art. 102  TFUE  e  dell'  art. 3  
della  1. n. 287/90.  

BV  è l'attuale esercente  dei  servizi  di  trasporto pubblico  locale  ("TPL") nel bacino  
territoriale  ottimale  e  omogeneo  di  Padova  per  il  comparto  urbano  del  capoluogo (Padova  e  
comuni  di  prima  cintura)  e per  quello extraurbano  (il  resto della provincia).  BV  è subentrata 
nei contratti  di  servizio  per  la  gestione  dei  servizi  di  TPL  dei  precedenti concessionari APSH  
(per  il  TPL urbano)  e  BSN  (per  quello extraurbano),  a  seguito  del  conferimento  a  BV  dei  
rispettivi rami  di  azienda ditali  due  societ.  BV  è soggetta  al  controllo esclusivo  di  BSN che 
detiene  il 55% del  capitale  sociale,  mentre  il  restante  45%  è detenuto  da  APSH, che è quindi 
un socio  di  minoranza qualificata. 

Nel Provvedimento  di  avvio, l'Autorità  ha  identificato  il  mercato rilevante interessato 
nel mercato  dej  servizi  di  TPL nel bacino unico integrato  di  Padova  e ha  rilevato che,  in  
quanto attuale esercente ditali servizi,  BV  detiene  su  tale  mercato una posizione  dominante.  

Le  condotte potenzialmente  abusive  contestate  con il  Provvedimento  di  avvio 
sarebbero consistite: 

(i)  con  riferimento  a  BSN, APSH  e  BV,  nel "ritardare e/o omettere i 'invio  di  
informazioni strettamente indispensabili  a  completare gli elaborati  di  gara  per  
i 'afлdamentо  dei  servizi  di  trasporto pubblico  locale  nei Bacino unico integrato  
di  Padova,  in  ossequio  a  quanto previsto dalla normativa nazionale  e  dalla 
delibera  deli  'ART n. 49/2015 in  materia  di  predisposizione  di  bandi  di  gara tipo  
per  il  TPL"; 
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(ii)  con  riferimento  alla  sola  BV,  anche  in  una presunta  minaccia  di  disattivazione  del  
servizio  di  acquisto  dei  biglietti  per  il  trasporto extraurbano  tramite  il  canale 
elettronico (cc.dd.  ticket  SMS)  in  caso  di  mancata autorizzazione  da parte  della  
Provincia  di  Padova  (la  "PdP") degli aumenti  dei  prezzi  dei  biglietti venduti  
tramite tale  canale richiesti  da  BV,  condotta che,  a  detta dell'Autorit&, potrebbe 
integrare gli estremi  di  "un  abuso  di  posizione  dominante da parte  di  BV  
final  izzato  ad  ottenere  un  aumento  di  prezzi ingiusti)'kato".  

Con il  Provvedimento  di  avvio l'Autoritàha contestualmente avviato anche un 
procedimento cautelare  ex art. 14-bis  della legge  n. 287/90,  volto  a  verificare  la  sussistenza  
dei  presupposti  per  l'adozione  di  una misura cautelare  tale da  impedire  la  prosecuzione della 
condotta  sub  (i). Secondo l'Autorità, detta condotta,  ove  mantenuta nel  tempo,  avrebbe 
rischiato  di  "ulteriormente ritardare  sine die  lo svolgimento della gara  e  dunque i 'apertura  
alla  concorrenza  del  mercato interessato"; ciò che,  a sua volta,  avrebbe potuto determinare 
"un danno  grave e  irreparabile  alla  concorrenza,  in  quanto, trattandosi  di  un monopolio  
legale, la  contendibilitd  del  mercato  del  TPL nel Bacino della provincia  di  Padova è аfлdata 
esclusivamente  all  'indizione  delle  gare per  il  riaffidamento  del  servizio  a  scadenza". 

Successivamente, nel rispetto  del  termine per  la  presentazione  di  memorie scritte  e  
documenti nell'ambito  del  procedimento cautelare fissato nel Provvedimento  di  avvio  
(7.7.201 6),  BV  ha  fornito  tutte le  informazioni  di  propria competenza, asseritamente 
mancanti  ai  fmi della predisposizione degli atti  di  gara. APSH invece  ha  depositato una 
memoria nella quale  inter  alia  affermava  di aver  intenzione  di  fornire i dati mancanti  di  
propria competenza  non  appena concretamente possibile, eventualmente anche  prima  del 
30.9.2016,  data  di  scadenza della proroga  per  la  fornitura  dei  dati  in  questione,  a  suo  tempo  
richiesta dalla stessa APSH. Nella successiva audizione dinanzi  al  Collegio  del 20.7.2016,  
APSH  ha  affermato  inter  alia  che  non le  sarebbe stato possibile fornire  tutti  i dati mancanti  di  
propria competenza entro  ii  29.7.2016,  data  medio tempore  identificata dalla PdP quale  
ultimo termine  utile  per  evitare ulteriori ritardi nella gara.  

Con  provvedimento  n. 26129 del 20.7.2016,  l'Autoritàha deliberato: 

(i) di  adottare  una  misura cautelare nei confronti  di  APSH  consistente  nell'ordine  di  
fornire  all'  Ente  di  Governo  del  bacino  del  TPL  di  Padova  (l'EdG"),  entro  il 
29.7.201 6, tutte le  informazioni  e  i dati mancanti  di  propria  competenza  e  di  
inviare,  entro  15  giorni  dalla  notifica  del  provvedimento  in  questione, una  
relazione dettagliata  sull'  attivit svolta  per  ottemperare  al  detto ordine;  e  

(ii) di non  adottare alcuna misura cautelare nei confronti  di  BV  e  BSN, ritenendo che 
nei loro confronti  fosse  venuto meno  il  presupposto  del  periculum  in  mora,  
avendo  gitt  BV  spontaneamente fornito  tutte le  informazioni asseritamente 
mancanti,  come  riconosciuto anche dalla PdP, che  ha  qualificato tali informazioni  
come  "sostanzialmente  in  linea  con le  esigenze segnalate". 

APSH  ha  fornito  tutte le  informazioni mancanti  di  propria competenza  e  la  citata 
relazione  di  ottemperanza  con  documentazione trasmessa  il 29.7.201 6  e  successivamente 
integrata  ii  10  e  il 25.8.2016.  

Nella  sua  adunanza  del 14.9.2016,  l'Autorità  ha  quindi preso atto che APSH  ha  
ottemperato  alla  misura cautelare adottata  il 20.7.201 6,  chiudendo  il  procedimento cautelare.  
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Alla  luce  di  quanto sopra illustrato,  BV  e  BSN ritengono che l'odierna presentazione 
degli impegni sia tempestiva.  Come  noto,  l'art.  14-tеr della legge  n. 287/90  prevede che  le  
imprese possono presentare impegni entro tre mesi dalla notifica dell'apertura  di  
un'istruttoria  per  l'accertamento  di  eventuali infrazioni  (il  "Termine").  Ebbene, nel caso  di 
specie,  contestualmente all'istruttoria  principale,  è stata avviata anche un'istruttoria  volta a  
verificare  la  sussistenza  dei  presupposti  per  l'adozione  di  misure cautelaci  e,  successivamente 
all'adozione della misura nei confronti  di  APSH, l'ottemperanza  alla  stessa. Sino  alla  
chiusura della  fase  cautelare, avvenuta,  come  sopra indicato,  il 14.9.2016, le  attwità  
istruttorie  dell'  Autorità,  cosi come  quelle  di  difesa tecnica  delle  Parti,  hanno riguardato 
esclusivamente  la  materia cautelare anzich l'accertamento  delle  eventuali infrazioni. 

Nella  specie,  pertanto,  il  Termine  - peraltro comunque  di natura  meramente  
ordinatoria  e  sollecitatoria,  e  non  perentoria  1 non  poteva decorrere che dalla  data  di  
chiusura della  fase  cautelare. Questa posizione è,  del  resto, coerente  con la ratio del  Termine,  
che risiede nell'indurre  le  imprese  a  presentare,  ove  lo nitengano opportuno, impegni idonei  a  
rimuovere efficacemente i profili anticoncorrenziali individuati nel provvedimento  di  avvio  in  
una  fase  ancora iniziale dell'istruttoria, attesa  la  гinalјt defiattiva dell'istituto nella 
prospettiva dell'economia procedimentale dell'azione amministrativa2. 

Oltretutto, l' Autorit ritiene che  il  procedimento cautelare nel  presente  caso - avendo 
indotto  BV  e  obbligato APSH, rispettivamente,  a  fornire all'EdG  "tutte le  informazioni 
necessarie  per  bandire  la  gara  di  аfлdaтеntо  dei  servizi nei  tempi  previsti  e  nel rispetto  dei  
principi concorrenziali"3  - abbia  gitt  effettivamente "scongiurato  il  ritardo della gara  per  
attribuire  la  gestione  dei  servizi  di  trasporto pubblico  locale  nel Bacino unico della provincia  
di  Padova"4  . L'obiettivo  di  realizzare un'economia pnocedimentale evitando  la  prosecuzione 
dell'istruttoria  si  attaglia, pertanto, particolarmente  bene al  presente  caso. 

Infine,  BV  e  BSN osservano rispettosamente' -  per  la  denegata ipotesi  in  cui  la  
Spett.le Autоnјti  non  condividesse  la  posizione secondo cui,  in  un caso  come  quello della  
specie, il dies  a  quo del  Termine  decorre dalla  data  di  chiusura della  fase  cautelare - che,  per  
la  ragioni sopra illustrate,  si versa  comunque manifestamente  in  una  di  quelle  "ipotesi 
eccezionali"  in  cui può essere consentita  la  presentazione  di  impegni successivamente  alla  
scadenza  del  Termine, a  norma  del  §  3  della Comunicazione. .  Ѕ  

IV. MERCATO INTERESSATO  

Come  già indicato, nel Provvedimento  di  avvio l'Autoritàha definito  il  mercato 
interessato dalle condotte oggetto  di  contestazione  come  quello  dei  servizi  di  TPL nel bacino 
unico integrato  di  Padova.  

Cons.  Stato, sez.  VI, sent. 22.9.2014, n. 4773. 
2 V. Comunicazione dell'Autorità sulle  procedure di  applicazione dell'articolo  14-ter  della legge  10  
ottobre  1990, n. 287 (la  "Comunicazione"),  §  4.  

Comunicato stampa dell'Autoritàdel  19.9.2016,  dal  titolo  "А495  - Gara TPL Padova,  con  
procedimento cautelare  Antitrust  tempi  regolari  e  rispetto della concorrenza".  

Id.  
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V. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI  

Come  descritto  supra,  i profili anticoncorrenziali individuati dall'Autorità  nel  
Provvedimento  di  avvio riguardano  principalmente  asseriti ritardi  e  omissioni nell'invio,  ad  
opera  della  Parti,  delle  informazioni ritenute dall'EdO strettamente indispensabili  ai  fini  
dell'elaborazione  della  documentazione  per  la  futura  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  
TPL  urbano  ed  extraurbano  nel  territorio  provinciale  di  Padova.  Inoltre, l' Autorità  ha  
manifestato preoccupazioni  con  riferimento all'asserita minaccia  di  BV  di  disattivare  il  
servizio  di  vendita  dei  biglietti  per  il  trasporto extraurbano  tramite  il  canale elettronico (cc.dd.  
ticket  SMS)  qualora  la  PdP  non  avesse  dato  seguito  alla  richiesta  di  aumento dei  prezzi  dei  
biglietti venduti  tramite tale  canale5.  

BV  e  BSN  sono  convinte che  le  proprie condotte siano pienamente lecite  ai  sensi 
dell'art.  102  TFUE  e  dell'art.  3  della  1. n. 287/90   e  non  integrino  in  alcun  modo  gli estremi  di  
comportamenti abusivi. Ciò nonostante,  esse  ritengono che  la  più rapida definizione  del  
presente  procedimento consentirebbe  la  realizzazione  di  significative  economie procedurali  e  
che,  in  un'ottica  di  proficua  e  leale collaborazione  con  l' Autorità,  le  preoccupazioni 
concorrenziali oggetto  di  istruttoria possano essere efficacemente rimosse attraverso 
l'impegno  ad  adottare misure comportamentali  ai  sensi dell'art.  14-ter  della  1. n. 287/90.  

Fermo restando che  le  misure  offerte non  possono essere  in  alcun  modo  interpretate 
quale riconoscimento, diretto o indiretto,  di  responsabilità rispetto  alle  condotte oggetto 
d'istruttoria,  BV  e  BSN  sono  pertanto intenzionate  ad  offrire  le  misure seguenti (gli 
"Impegni"). 

i. Impegni strutturali  

Non  applicabile.  

ii. Impegni comportamentali  

1.  BV  si  impegna  ad  adottare  le  seguenti misure:  

a) In  relazione  alla  gara pubblica  per  l'affidamento  dei  servizi  di  TPL 
urbano ed extraurbano nel bacino  territoriale  della provincia  di  Rovigo,  
per  il  quale  BV  è uno degli attuali esercenti  dei  servizi stessi  in  virtù  dei  
contratti  di  concessione  in  essere,  BV  s'impegna  a  convenire  con  
l'amministrazione aggiudicatrice  (Ente  di  governo  del  bacino), 
contattandola entro  10  giorni dall'approvazione  dei  presenti Impegni, un 
cronoprogramma vincolante relativo  alla  fornitura  da parte  di  BV  
all'amministrazione aggiudicatrice  di tutte le  informazioni  e  di tutti  i dati 
necessari  per  completare l'elaborazione  del  bando  e  del  disciplinare  di  
gara, individuate nel prospetto  1 di  cui all'allegato  A  della delibera  17  
giugno  2015, n. 49,  dell'Autorità  di  regolazione  dei  trasporti  6  .  (il  
"Prospetto  1")  e  che  non  siano già  state  fornite all'amministrazione  

5 Sebbene  BV,  lungi  dal  minacciare alcunché,  si fosse  in  realtà limitata  a  comunicare  alla  PdP: 
"valuteremo l'eventuale disattivazione  del  servizio  per  le  linee extraurbane" (Provvedimento  di  avvio, §  30). 
6 Recante "Misure regolatorie  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  e  avvio  di  un procedimento  per  la  definizione della  metodologia per  
l'individuazione degli ambiti  di  servizio pubblico  e  delle  modalità più efficienti  di  finanziamento". 
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aggiudicatrice,  su  sua  richiesta, successivamente  alla  pubblicazione 
dell'avviso  di  pre-informazione relativo  alla  gara  in  oggetto.  

b) I1  cronoprogramma  sub  (a)  individuerà  termini  vincolanti differenziati  in  
relazione  alle diverse  categorie  delle  suddette informazioni  e dei  suddetti 
dati, che saranno identificate  con  riferimento  a1  Prospetto  1.  

C)  Ai  fini della raccolta, dell'elaborazione  e  della trasmissione  delle  
informazioni richieste entro i  termini  stabiliti  dal  cronoprogramma 
convenuto, sarà costituito all'interno  di  BV  un gruppo  di  lavoro 
composto  da  risorse qualificate  delle  aree tecnica, amministrativa  e  
legale,  coordinate  da  un  team  leader  in  funzione  di  referente  esterno 
unico,  il  cui nominativo sarà fornito all'amministrazione aggiudicatrice  
sin  dall'adozione  del  cronoprogramma.  Il  termine  convenuto  per  una  
data  categoria  di  informazioni  si  riterrà rispettato  solo  nel caso  e  nel 
momento  in  cui  le  informazioni rilevanti siano  state  fornite  in termini  
completi, secondo  la  ragionevole valutazione dell'amministrazione 
aggiudicatrice.  

2.  BSN  si  impegna  ad  adottare  le  seguenti misure:  

a) In  relazione  a  ciascuna  delle  future gare  pubbliche  per  l'affidamento  dei  
servizi  di  TPL nel bacino  di  Salerno  e  nei bacini nn.  1, 2  e  3  della 
Regione Umbria, nei quali  B SN  è (indirettamente) l'attuale esercente o 
uno degli attuali esercenti —  del  servizio stesso  in  virtú  dei  contratti  di  
concessione  in  essere, BSN s'impegna  a  convenire  con  
l'amministrazione aggiudicatrice, contattandola entro  10  giorni dalla 
pubblicazione dell'avviso  di  pre-informazione relativo  alla  nuova gara, 
un cronoprogramma vincolante relativo  alla  fornitura  da parte  di BEN  
all'amministrazione aggiudicatrice  delle  informazioni inerenti  alla  
strutturazione  del  servizio,  ai  mezzi  in  uso,  al  personale,  alle  attrezzature  
e ai  beni strumentali  in  uso, e  in  generale  di tutte le  informazioni  e  di 
tutti  i dati necessari  per  l'elaborazione  del  bando  e  del  disciplinare  di  
gara, individuate nel Prospetto  1  e  che  non  siano già  in  possesso 
dell'amministrazione aggiudicatrice.  

b) I1  cronoprogramma  sub  (a)  individuerà  termini  vincolanti differenziati  in  
relazione  alle diverse  categorie  delle  suddette informazioni  e dei  suddetti 
dati, che saranno identificate  con  riferimento  a1  Prospetto  1.  

c) Ai  fini della raccolta, dell'elaborazione  e  della trasmissione  delle  
informazioni richieste  entro  i  termini  stabiliti  dal  cronoprogramma 
convenuto, sarà costituito all'interno dell'azienda esercente  il  servizio  di  
TPL un gruppo  di  lavoro  composto da  risorse qualificate  delle  aree 
tecnica, amministrativa  e  legale,  coordinate  da  un  team  leader  in  
funzione  di  referente esterno  unico,  il  cui  nominativo  sarà fornito 
all'amministrazione aggiudicatrice sin dall'adozione del  
cronoprogramma.  Il  termine  convenuto  per una data categoria  di  
informazioni  si  riterrà rispettato  solo  nel  caso e  nel  momento  in  cui  lé  
informazioni rilevanti siano  state  fornite  in termini  completi, secondo  la  
ragionevole valutazione dell'amministrazione aggiudicatrice. 
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d) Nell'ipotesi  in  cui,  ad  esito  del  contenzioso amministrativo attualmente  
in  corso  relativo  alla  giá esperita gara pubblica  per  l'affidamento  dei  
servizi  di  TPL nell'ambito  territoriale  ottimale coincidente  con  l'intera 
circoscrizione  regionale  toscana,  la  Regione  Toscana  dovesse decidere  
di  indire una o più nuove  gare  --  ad  esempio,  per  ambiti territoriali  di  
minori dimensioni —, l'impegno  in  questione vincolerebbe BSN anche  
con  riferimento  alle  eventuali  future gare  pubbliche che interessino gli 
ambiti territoriali della Regione  Toscana  in  cui BSN è esercente  di  
servizi  di  TPL,  con  riferimento  alle  informazioni  e  i dati che  le  
amministrazioni aggiudicatrici dovessero ritenere necessari  per  
l'elaborazione  del  bando  e  del  disciplinare  di  gara  e  che  non  siano giá  in  
possesso ditali amministrazioni.  

3.  BV  si  impegna  ad  astenersi  dal  richiedere aumenti dell'attuale prezzo  di  
vendita  dei  ticket  SMS  (biglietti  per  i1  trasporto extraurbano venduti  tramite  i1  
canale elettronico)  fino  alla  data  di  aggiudicazione  della  futura  gara  per  
l'affidamento  dei  servizi  di  TPL  nel  bacino unico integrato  di  Padova.  

iii.  Eventuale periodo  di  validitá 

Gli impegni proposti saranno resi effettivi  e  applicati secondo i  modi  e  i  tempi  sopra 
indicati.  

VI. СоNвтvЕRAгтоNт  CIRCA  L 'IDINEITA DEGLI IMPEGNI  А  FAR  VENIRE MENI  т  PRIFILI 
ANTICONCORRENZIALI OGGETTO  DELL  'ISTR ITTTORIA 

i. Gli Impegni  1  e  2  proposti rispondono  alle  preoccupazioni dell'Autoritá  in  
relazione agli asseriti ostacoli frapposti dalle  Parti  allo svolgimento della 
Gara TPL Padova  

BV  e  BSN ribadiscono che  il  primo dei  due  profili anticoncorrenziali individuati nel 
Provvedimento d'avvio è giá stato efficacemente rimosso nel  corso  del  subprocedimento 
cautelare conclusosi  il 14.9.2016.  Pertanto, rispetto  alla  gara oggetto d'istruttoria  non  sono  
concepibili condotte ulteriori  delle  Parti  dirette  a  rimediare agli asseriti ritardi o omissioni 
nella fornitura  delle  informazioni  e dei  dati rilevanti. 

Posto  ciò, gli Impegni proposti intendono rispondere  a  preoccupazioni analoghe  a  
quelle  alla  base  del  Provvedimento  di  avvio, scongiurando  in  radice qualsiasi rischio che  il  
gestore  incumbent  possa  ostacolare  il  potenziale  ingresso  di  nuovi operatori nei mercati  dei  
servizi  di  TPL avvantaggiandosi  dei  ritardi  da  esso stesso causati nella  fase precedente  
all'indizione  delle  nuove  gare per  l'affidamento  del  servizio.  

Con  riguardo  ai  bacini territoriali interessati  (di  Rovigo,  di  Salerno  e  i nn.  1, 2  e  3  
della Regione Umbria), nei quali vuoi  BV  vuoi BSN (direttamente o indirettamente) esercita  
la  totalità o una  quota  ampiamente maggioritaria  dei  servizi  di  TPL,  si  precisa quanto  segue: 

Si  trana  della procedura  di  gara avviata  con  avviso  di  preinformazione pubblicato sulla  GUDE  S  194 
del 05.10.20 13  e  conclusasi  con il  provvedimento  di  aggiudicazione definitiva  del 2.3.2016,  tuttavia annullato  
dal  Tribunale Amministrativo  Regionale  per  la  Toscana  con sent. 28.10.201 6, n. 1548.  
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(i) BV  gestisce i servizi  di  TPL urbano ed extraurbano nel bacino  di  Rovigo. Gli 
attuali esercenti nel bacino  di  Rovigo  sono  cinque,  ma  le  attivitt  di  BV  rappresentano  circa  
l'85% del totale.  I principali prossimi  step  propedeutici  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  
sono  i seguenti: consultazione pubblica  per  l'individuazione  dei  beni essenziali  e  
indispensabili, convocata  per  il 12.12.2016,  e  conseguente affidamento dell'incarico  per  la  
perizia  dei  mezzi.  Per  gli eventuali immobili considerati indispensabili, l'amministrazione 
aggiudicatrice chiederà  al  proprietario  (B SN)  una perizia asseverata  di  stima  e  l'impegno  alla  
messa  a  disposizione nelle  forme  previste dalla normativa  di  riferimento. Inoltre, 
l'amministrazione aggiudicatrice, qualora  non  considerasse sufficienti  le  rendicontazioni 
regionali, potrebbe chiedere dati  sul  venduto;  

(ii) la  società Busitalia Campania Ѕ.p.А., partecipata interamente  da  BSN, è  in  
procinto  di  acquisire  il  ramo d'azienda  di  CSTP Ѕ.p.А.  in  amministrazione straordinaria, 
organizzato  per  l'esercizio  dei  servizi  di  TPL  su  gomma nel territorio  del  Comune  e  della 
Provincia  di  Salerno;  e  

(iii) nei bacini  fn.  1, 2  e  3  della  Regione Umbria, i servizi  di  TPL  su  gomma  sono  
gestiti, rispettivamente,  da  Ishtar  S.c.a r.l., TPL Mobilità S.c.a r.l.  e  ATC &  Partners  Mobilità 
S.c.a  r.!., tutte  società consortili controllate  da  BSN. 

Prevedendo  un  preciso  impegno  a concordare  con  l'amministrazione aggiudicatrice  il  
contenuto  di  un  cronoprogramma vincolante  relativo  alla  trasmissione  delle  informazioni 
necessarie  per  l'elaborazione  dei  documenti  di  gara,  gli Impegni  1  e  2  riducono anzitutto 
l'incertezza  sul  carattere necessario  o  meno  delle  informazioni richieste,  vale a  dire,  su  un  
importante elemento  all'origine  di  potenziali contrasti  tra  l'amministrazione aggiudicatrice  e  
1'  incumbent.  Potranno  cosi  essere definiti  in  maniera  puntuale  e  con  largo anticipo  le  
modalità  e  i  tempi di  trasmissione  delle  varie  categorie  di  dati considerati necessari  ai  fmi 
dell'elaborazione  della  documentazione  di  gara,  individuate  con  riferimento  al  Prospetto  1 
La  calendarizzazione  del  flusso  informativo  permetterà altresi  a  BV  e  BSN  di  organizzare  in  
maniera  ordinata  le  proprie attività  e  quindi  di  rispettare i  termini  convenuti  con  
l'amministrazione aggiudicatrice. 

Inoltre,  BV  e  BSN s'impegnano,  per  quanto  di  rispettiva competenza,  a  costituire 
gruppi  di  lavoro  ad hoc,  composti  da  personale qualificato  e  dedicati allo svolgimento  di tutte 
le  attività  di  elaborazione  dei  dati  e  di  predisposizione  delle  informazioni richieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice.  La  nuova organizzazione aziendale  interna  assicurerà 
una più efficiente gestione  delle  richieste ricevute  e,  pertanto,  tempi di  riscontro più rapidL 
Sempre  con  l'obiettivo  di  semplificare  le  relazioni tra  le  parti e  in  un'ottica  di  piena 
collaborazione, l'individuazione  di  un responsabile unico all'interno  del  gruppo  di  lavoro 
permetterà  di  migliorare l'interazione tra l'amministrazione aggiudicatrice  e  l'azienda.  Per  
rafforzare l'efficacia dell'impegno  in  esame è stato previsto anche che  il  termine  convenuto 
nel cronoprogramma  per  la  trasmissione  delle  informazioni possa ritenersi rispettato  solo  
quando tali informazioni siano  state  fornite  in termini  esaustivi, secondo  la  ragionevole 
valutazione dell'amministrazione aggiudicatrice.  

ii. L'Impegno  3  proposto  risponde  alle  preoccupazioni dell'A atontй  in  
relazione all'asserita minaccia  di  disattivazione  del  servizio  di  vendita  dei  
ticket  SMS  

L'Impegno  3,  per parte sua, mira  ad  eliminare  in  radice  il  comportamento 
potenzialmente abusivo,  dato  che esso prevede che  BV  si  astenga  dal  richiedere aumenti  del  
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prezzo  dei  biglietti  per  il  trasporto extraurbano venduti tramite  il  canale elettronico sino 
all'aggiudicazione della gara  per  l'affidamento  dei  servizi  di  TPL nel bacino unico integrato  
di  Padova.  

iii. Gli Impegni  sono  agevolmente verijicabili  da parte  dell'Autorità,  non  
possono essere aggirati  e  non  richiedono alcuna attività esecutiva  da parte  di  
soggetti diversi  da  B  V  e  BSN  

BV  e  BSN ritengono che gli Impegni proposti siano chiari  e  che  la  loro precisa  e  
completa attuazione sia facilmente verificabile  da parte  di  codesta Autorità. 

Gli Impegni, inoltre,  non  richiedono alcun' attività esecutiva  da parte  di  soggetti 
diversi  da  BV  e  BSN -  le  società obbligate  in  caso  di  accoglimento degli stessi - ivi incluso  
da parte  di  АPЅН. L'Impegno  2  grava  infatti  in  capo  alla  sola BSN, laddove gli Impegni i  e  3  
gravano  in  capo a  BV,  che è soggetta  al  controllo esclusivo  di  BSN,  con  АPЅН che riveste  il  
ruolo  di  socio  di  minoranza qualificata. 

Infine -  salvo  l'Impegno  3  che pеrб,  per  definizione,  non  puó che essere assunto dalla 
sola  BV  - gli Impegni proposti incidono  su  ambiti territoriali  in  cui АPЅН  non  è mai stata 
attiva nella gestione  di  servizi  di  TPL. 

***  

Alla  luce  delle  considerazioni che precedono,  si  ritiene che gli Impegni offerti  da  BV  
e  BSN  ai  sensi dell'art.  14-ter  della legge  287/90  siano idonei  a  far  venir meno  le  
preoccupazioni manifestate  da  codesta Autorità  con il  Provvedimento  di  avvio.  
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