AGENZIA del TPL di BRESCIA
Invita al

WORKSHOP
“LA GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:
ELEMENTI DI PRESUPPOSTO E DI IMPOSTAZIONE”
11 maggio 2016
Sala Sant’Agostino di Palazzo Broletto - Piazza Paolo VI, Brescia
Nell'ambito del processo di riforma del TPL avviato nella Lombardia con la Legge Regionale
6/2012, l’Agenzia del TPL di Brescia sta lavorando al Programma di Bacino, che sarà incentrato su
un’organizzazione integrata dei servizi di trasporto urbano, extraurbano e del sistema ferroviario.
L’Agenzia ha anche avviato le conseguenti riflessioni relative alla predisposizione della gara per il
l’affidamento dei servizi di TPL. Questo iter sarà un percorso comune alle altre Agenzie del TPL
lombarde verso l’assunzione di quel importante ruolo di autorità organizzatrici e dei relativi compiti.
Il workshop rappresenta una prima occasione di confronto per ascoltare le testimonianze degli
esperti, riportare la propria esperienza e confrontarsi sul tema.

PROGRAMMA
9:20

Registrazione dei partecipanti

9:40

Saluti - Corrado GHIRARDELLI Presidente Agenzia del TPL di Brescia
Apertura - Alberto CROCE Direttore Agenzia del TPL di Brescia

10:00

Il dimensionamento dei servizi da porre in affidamento e le possibili criticità
in relazione alla tutela della concorrenza
Arduino D’ANNA Dirigente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
L’impostazione dei profili economici della gara:
il dato tariffario, gli investimenti e il loro riflesso sulla durata dell’affidamento
Carmelo BONACCORSO Senior Economic Consultant Paragon/SCS

11:15

Coffee Break

11:30

I profili di impostazione strategica della gara del trasporto pubblico:
analisi degli elementi essenziali
Tommaso BONINO Dirigente Agenzia Mobilità SRM Bologna
Gli elementi di regolamentazione della gara in rapporto alle
novità emergenti dalla Direttiva 2014/23/Ue (Direttiva concessioni)
Alberto BARBIERO Consulente amministrativo-gestionale appalti e Servizi Pubblici Locali

12:40

Interventi e fine lavori

Segreteria Organizzativa
Agenzia del TPL di Brescia – Via Marconi, 12 – 25128 Brescia
: +39 030 297 8060 - : info@agenziatplbrescia.it

Evento organizzato con
il contributo di

INCONTRO GRATUITO

