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AS1467 - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - PROCEDURA TELEMATICA APERTA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO 

 
 

 
Roma,  31 ottobre 2017 

 
 

 
Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

IN.VA. S.p.A. – Centrale Unica di 

Committenza Regionale 

 
 
 

 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito l’Autorità), nella sua adunanza del 31 ottobre 

2017, ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 

relativamente al contenuto del bando di gara 2017/S 167-344730 del 1° settembre 2017 avente ad oggetto la 

“Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario per il periodo di 

cinque anni per la Regione Autonoma Valle d’Aosta”, e tutti gli atti in esso richiamati, presupposti e ad esso 

conseguenti. 

Il 1° settembre 2017 codesta Società ha bandito per conto di codesta Regione Autonoma la “Procedura 

telematica aperta per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario per il periodo di cinque anni 

per la Regione Autonoma Valle d’Aosta” (di seguito, il “Bando”, la “Procedura” o la “Gara”)1. La scadenza 

del termine per presentare le offerte è fissato alle ore 12.00 del 21 dicembre p.v.. 

In data 27 settembre 2017 RATP DEV Italia S.r.l. ha chiesto a codesti Enti committenti, scrivendo per 

conoscenza anche all’Autorità, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Autorità di Regolazione dei 

Trasporti, di annullare e/o rettificare in autotutela il bando di gara al fine di rimuovere alcuni profili di 

anticoncorrenzialità, derivanti dal punto 17.3 del disciplinare di gara allegato al Bando, che individua i criteri 

di selezione e di ammissibilità dei partecipanti. In particolare, il punto 17.3, lett. b), stabilisce che, quale 

requisito di idoneità professionale, “Il concorrente deve attestare, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., il possesso di licenza ex art. 7 del D. Lgs. 112/2015 e il certificato di sicurezza (parte A) di 

cui all’art. 10 del D. Lgs. 112/2015, tramite la compilazione delle sezioni II_A e IV_A dell’Allegato A – 

Domanda di partecipazione. In caso di partecipazione all’appalto in forma plurima, il possesso del requisito 

dovrà essere attestato da ogni Operatore componente del Raggruppamento che svolgerà il servizio ferroviario 

vero e proprio”. 

RATP DEV Italia S.r.l. ha motivato la propria richiesta adducendo che il richiamo da parte del disciplinare di 

gara alle summenzionate disposizioni nazionali reca con sé delle restrizioni concorrenziali. In particolare, 

RATP DEV Italia S.r.l. ritiene che condizionare la partecipazione alla Procedura al possesso della licenza 

nazionale passeggeri e del certificato di sicurezza non consente agli operatori ferroviari attivi in altri Paesi, ma 

non ancora sul mercato nazionale, – e quindi sprovvisti di tali titoli -, di ottenerli in tempo per la partecipazione 

alla Gara. 

 
 
 

1 V. l’avviso 2017/S 167-344730 pubblicato su GU/S S167 del 1° settembre 2017. 
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In particolare, l’ostacolo alla partecipazione deriva, innanzitutto, dal fatto che il termine per la presentazione 

delle offerte potrebbe scadere prima che l’impresa ottenga risposta positiva dal Ministero delle Infrastrutture  

e dei Trasporti (“MIT”), autorità preposta al rilascio della licenza nazionale passeggeri. 

Quanto al certificato di sicurezza, inoltre, l’impresa sottolinea che tale titolo è ottenibile su presentazione di 

elementi fattuali (indicazione dei beni, elenco dei dipendenti, abilitazioni, etc.) contenuti in una data room che, 

tuttavia, l’Amministrazione aggiudicante mette a disposizione solamente di coloro che sono in possesso della 

licenza nazionale passeggeri. Ciò significa che un soggetto che non ha mai operato nel mercato nazionale, e 

che non ha la licenza nazionale passeggeri, non potrà ottenere il certificato di sicurezza dato che non ha accesso 

alla documentazione richiesta dalla normativa applicabile per presentare domanda. In assenza di tale titolo 

amministrativo, dunque, tale soggetto non potrà partecipare alla Procedura. 

Pertanto, RATP DEV Italia S.r.l. ha chiesto a codesti Enti Committenti di modificare il bando: i) nella parte 

relativa al possesso della licenza ferroviaria e del certificato di sicurezza, prevedendo l’assunzione in sede di 

offerta dell’impegno dell’impresa partecipante ad ottenere detti titoli amministrativi prima dell’avvio del 

servizio oggetto di gara; ii) nella parte relativa alle informazioni che i gestori uscenti devono mettere a 

disposizione dei partecipanti alla Gara, prevedendo che questi ultimi rendano disponibile in una data room tutta 

la documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento del certificato di sicurezza sin dalla pubblicazione 

dell’avviso di gara o quantomeno dall’aggiudicazione definitiva; iii) nella parte relativa al termine per la 

presentazione delle offerte, prevedendo un termine più lungo e congruo con le tempistiche previste dalla 

disciplina nazionale per il rilascio della licenza ferroviaria nazionale. 

Codesta Regione ha risposto in data 5 ottobre 2017 alla comunicazione di RATP DEV Italia S.r.l., inviando 

per conoscenza la risposta anche all’Autorità, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Autorità di 

Regolazione dei Trasporti, limitandosi a confermare i contenuti del bando di gara, in quanto pienamente 

rispettosi delle norme nazionali vigenti. 

Il quadro normativo applicabile alla fattispecie de qua prevede che, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 112/2015, 

l’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria è consentito all’impresa che dimostri: (i) il possesso della 

“licenza corrispondente al servizio da prestare”; (ii) il possesso del certificato di sicurezza; (iii) di aver concluso 

la stipula di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. 

Nella nozione di “licenza corrispondente al servizio da prestare” il d.lgs. n. 112/2015 include sia la c.d. Licenza 

Europea sia la c.d. Licenza Nazionale Passeggeri (definite rispettivamente art. 3, comma 1, lett. p) e lett. q) del 

d.lgs. 112/2015). Mentre la prima è valida in Italia e su tutto il territorio dell’UE, ma consente alle imprese di 

svolgere solo i servizi di trasporto merci, i servizi di trasporto passeggeri internazionali (c.d. cabotaggio) e i 

servizi di trasporto a committenza pubblica, la seconda è valida esclusivamente sul territorio nazionale e 

permette lo svolgimento di servizi di trasporto passeggeri nazionali (e regionali) a committenza pubblica e 

servizi di trasporto passeggeri nazionali (e regionali) a mercato. Pertanto, per lo svolgimento dei servizi di 

trasporto nazionale passeggeri la disciplina applicabile richiede, oltre al possesso del certificato di sicurezza e 

alla stipula di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, anche la licenza nazionale passeggeri (art. 

6, comma 2). 

La Licenza Nazionale Passeggeri è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) entro 

novanta giorni dal ricevimento della istanza da parte dell’impresa interessata (art. 7, comma 4, d.lgs. n. 

112/2015) debitamente corredata dalla documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 8 dello stesso d.lgs. n. 112/2015. 

La fonte di disciplina del rilascio del certificato di sicurezza, invece, si rinviene nel d.lgs. n. 162/2007, 

richiamato dall’art. 10 del d.lgs. n. 112/2015, e nelle Linee guida dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 

Ferrovie (ASNF) nel 23 marzo 2010. Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l’impresa 

ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di soddisfare i requisiti 

delle   Specifiche Tecniche   di   Interoperabilità   (STI),   di  altre   pertinenti   disposizioni   della   normativa 
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comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del funzionamento sicuro sulla 

rete. 

L’art. 14, comma 2, del decreto, stabilisce che il certificato di sicurezza comprende: a) la certificazione che 

attesta l’accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell’impresa ferroviaria; b) la certificazione che 

attesta l’accettazione delle misure adottate dall’impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari 

per la sicurezza del funzionamento sulla rete in questione. I requisiti includono l’applicazione delle STI e delle 

norme nazionali di sicurezza, l’accettazione dei certificati del personale e l’autorizzazione a mettere in servizio 

il materiale rotabile usato dall’impresa ferroviaria. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 5, del summenzionato decreto, il certificato di sicurezza dura cinque anni ed è 

rinnovato su richiesta dell’impresa ferroviaria. 

Le Linee Guida dell’ASNF stabiliscono che il certificato di sicurezza è diviso in parte A e parte B. La parte A 

è relativa ai requisiti generali del sistema di gestione della sicurezza, ovvero quelli validi per tute le reti dei 

Paesi della Comunità Europea e previsti dalla Direttiva 2004/49/CE. Essa attesta l’accettazione del sistema di 

gestione della sicurezza dell’impresa ma non è sufficiente per attivare un servizio ferroviario sul territorio 

nazionale. La parte B è quella relativa all’adozione delle misure per soddisfare i requisiti specifici necessari 

per la sicurezza della circolazione sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, vale solo in Italia e autorizza 

l’impresa ad avviare il servizio ferroviario sulla sola infrastruttura ferroviaria nazionale. 

Per quanto qui rileva, si osserva che ai sensi del punto II.1.3, ai fini dell’ottenimento del certificato di sicurezza, 

l’impresa ferroviaria è tenuta a garantire al personale autorizzato dell’ASNF l’accesso incondizionato ai locali, 

agli impianti, alle attrezzature e al materiale rotabile per l’espletamento delle attività di competenza per 

l’assolvimento dei compiti istituzionali. 

Parimenti, il punto II.3.2.3 prevede che la sussistenza dei requisiti specifici relativi al materiale rotabile sia 

opportunamente documentata e contenga una descrizione delle procedure di utilizzazione del materiale sulla 

infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché l’identificazione dei requisiti organizzativi della manutenzione. 

Pur apprezzando la scelta di codesti Enti Committenti di affidare il servizio di trasporto pubblico ferroviario 

regionale tramite una procedura ad evidenza pubblica, l’Autorità ritiene in ogni caso che tale procedura  debba 

essere svolgersi nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento e di proporzionalità, al 

fine di garantire effettivamente, e non solo in via astratta, la partecipazione di tutti i soggetti interessati. 

Sotto questo profilo, l’Autorità rileva come il Bando, viceversa, presenti alcune criticità che potrebbero 

restringere ingiustificatamente il novero delle imprese partecipanti alla Gara e, in particolare, ostacolare la 

partecipazione delle imprese newcomer. Tale criticità ineriscono, in particolare, ai requisiti documentali e 

amministrativi richiesti per poter partecipare alla Procedura. 

Il richiamato punto 17.3 del disciplinare di gara allegato al bando, infatti, prevede come requisito di 

partecipazione il possesso della licenza nazionale passeggeri e del certificato di sicurezza. Inoltre, il punto 

15.2 del disciplinare di gara allegato al bando prevede che “[a]i sensi della delibera dell’Autorità di regolazione 

dei trasporti n. 49 del 17 giugno 2015, è stato creato un data room contenente ulteriori documenti inerenti la 

gara ed in particolare: Contratti connessi al servizio; Informazioni sui beni immobili; Informazione sulla rete; 

Materiale rotabile; Modalità di trasporto; Piano Economico Finanziario (PEF); Personale da trasferire; 

Relazione di consultazione. L’accesso al data room è riservato ai potenziali partecipanti all’appalto, che 

dovranno dimostrare il proprio interesse inviando una richiesta corredata dalla licenza ferroviaria…”. 

La disposizione da ultimo citata opera, ai fini dell’accesso al data room, una discriminazione tra le imprese che 

sono in possesso della licenza nazionale passeggeri e quelle che ne sono sprovviste. Il mancato possesso della 

licenza nazionale passeggeri, infatti, impedisce l’accesso alle informazioni che sono necessarie per presentare 

la domanda di ottenimento del certificato di sicurezza. In assenza di tali informazioni,  un’impresa 
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– diversa dall’incumbent, che già le possiede – non otterrà il certificato e non potrà partecipare alla Gara poiché 

non rispetta il disposto dell’art. 17.3, lett. b). 

Per accedere al data room, i soggetti partecipanti dovrebbero munirsi della licenza nazionale passeggeri, la 

quale è, tuttavia, rilasciata dal MIT entro un termine di 90 giorni dalla richiesta. Laddove le imprese interessate 

a partecipare alla Gara fossero in grado di ottenere detto titolo, e successivamente di avere accesso al data 

room, considerato che tra la data di pubblicazione del Bando e il termine per la presentazione delle offerte 

intercorrono 110 giorni, l’eventuale conseguimento del certificato di sicurezza potrebbe in ogni caso non 

avvenire in tempo utile per presentare l’offerta prima che scada il termine. 

È evidente, dunque, che i requisiti in ordine ai titoli amministrativi richiesti per la partecipazione alla Procedura 

sono incompatibili con la tempistica delineata dalla normativa applicabile per l’ottenimento di detti titoli, e per 

questo motivo appaiono suscettibili di ostacolare la partecipazione alla Gara da parte delle imprese diverse 

dall’incumbent, che, al contrario, per definizione è in possesso delle informazioni rilevanti per ottenere il 

certificato di sicurezza, ed anzi, è già in possesso del certificato di sicurezza, così come della licenza nazionale 

passeggeri. In particolare, appaiono penalizzate le imprese che, non operando in Italia, naturalmente non 

possiedono i titoli amministrativi richiesti dalla normativa nazionale che disciplina l’attività di prestazione dei 

servizi ferroviari. 

In definitiva, dunque, il condizionamento dell’accesso al data room al possesso della licenza nazionale 

passeggeri pone un ostacolo alla partecipazione alla Gara che viola il principio di non discriminazione e parità 

di trattamento posti a fondamento del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e, in  particolare, del 

principio di libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE che ne deriva. 

Peraltro, tale ostacolo alla partecipazione alla Procedura appare ingiustificato e sproporzionato rispetto a 

potenziali obiettivi di tutela della sicurezza nello svolgimento del servizio e di selezione di soggetti  qualificati 

eventualmente perseguiti di codesti Enti Committenti. 

Sia l’interesse di codesti Enti committenti alla selezione di soggetti qualificati e dotati di adeguati requisiti in 

tema di sicurezza sia l’interesse pubblico all’economicità dell’azione amministrativa (attraverso procedure di 

selezione dei soggetti aggiudicatari il più possibile rapide ed efficienti) – senz’altro meritevoli di tutela - 

possono essere, infatti, adeguatamente tutelati con misure meno restrittive della concorrenza. Ad esempio, 

codesti Enti committenti potrebbero, senza pregiudicare la tempistica della Procedura, mettere a disposizione 

di tutti i partecipanti, indipendentemente dal possesso della licenza nazionale passeggeri, le informazioni 

necessarie ai fini della presentazione della domanda per l’ottenimento del certificato di sicurezza, attraverso 

l’accesso immediato al data room a tutti i soggetti interessati sin dalla pubblicazione del Bando. 

Parimenti, potrebbe essere sufficiente che codesti Enti Committenti condizionino la partecipazione alla Gara 

all’impegno da parte delle imprese partecipanti alla presentazione dei titoli amministrativi non posseduti alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte entro un altro termine, congruamente fissato, 

successivo alla presentazione delle offerte e precedente dell’aggiudicazione del servizio. 

Tanto premesso, si ritiene che le previsioni del disciplinare di gara, e in particolare dei punti 15.2 e 17.3, lett. 

b), configurano una restrizione alla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE, risultando idonee a 

restringere ingiustificatamente la concorrenza nel mercato dell’affidamento del servizio ferroviario regionale 

in Val d’Aosta, dal momento che, in violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e parità di 

trattamento che sovrintendono le procedure di affidamento di contratti pubblici, esse ostacolano la 

partecipazione alla Gara dei soggetti non dotati, al momento della pubblicazione del Bando, di una licenza 

nazionale passeggeri e di un certificato di sicurezza di cui all’art. d.lgs. n. 112/2015. 
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Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Autonoma della Valle d’Aosta dovrà 

comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate 

per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non 

dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i 

successivi trenta giorni. 

 

 
IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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