Corso di Formazione
Sulle procedure per l’affidamento dei servizi di Trasporto
Pubblico Locale ferro/gomma

SEDE CORSO
Federmobilità
via Vicenza 26-Roma

DURATA E PERIODO
4 giorni
febbraio/marzo 2013

ENTE ORGANIZZATORE

OBBIETTIVI
Il corso è finalizzato allo sviluppo delle competenze per la gestione del trasporto collettivo di persone nei
suoi aspetti regolatori/ organizzativi e di controllo delle performance, con alcuni elementi relativi alla fase
di pianificazione (risorse e servizi).
Il corso offre l’opportunità, nell’attuale complesso quadro normativo, di consolidare e aggiornare le
conoscenze delle regole per la gestione del TPL e di mettere in pratica le conoscenze e le competenze
acquisite con esercitazioni scritte sui temi oggetto di approfondimento
DESTINATARI
L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che operano, o dovranno operare, in rapporto al sistema del Trasporto
Pubblico Locale ferro /gomma con compiti di coordinamento, pianificazione, monitoraggio e gestione
delle procedure per l’affidamento/gestione dei servizi ,contribuendo con le proprie competenze alla
corretta applicazione delle norne nazionali e europee in materia

ARTICOLAZIONE
Il corso si compone di 4 moduli, per una durata complessiva di 4 giornate e si svolgerà secondo il seguente
calendario:
 Giovedì 21 febbraio 2013 h. 10,00 – 17,00
Regole ed pianificazione per le procedure di affidamento dei servizi: bacini territoriali ottimali,
gare, gare a doppio oggetto e affidamento in house- ferro/gomma
 Venerdì 22 febbraio 2013 h. 10,00 – 17,00
Esercitazioni pratiche per redazione :della relazione dei bacini territoriali ottimali, dei bandi di
gara , per gare, gara a doppio oggetto e affidamento in house e dei contratti di servizio -gomma
 Giovedi’ 28 febbraio 2013 h. 10,00 – 17,00
Esercitazioni pratiche per redazione :dei bandi di gara , per gare, gara a doppio oggetto e
affidamento in house e dei contratti di servizio -ferro
 Venerdi 1 marzo 2013 h. 10,00 – 17,00
Monitoraggio-regole e esercitazioni pratiche-ferro/gomma
Docenti
I docenti sono:
I professori universitari : Ennio Cascetta, prof. Pianificazione dei sistemi di Trasporto, Università Federico II
Napoli, Stefano Zunarelli ,prof. Diritto dei Trasporti, Università di Bologna, Franco Filippi, prof. SSD ICAR/05
- Trasporti, Università la Sapienza- Roma Antonio Musso, prof. Teoria dei Sistemi di Trasporto,
Università la Sapienza- Roma , -Alessio Claroni ,prof. Diritto dei Trasporti, Università di Bologna, Marcello
Martinez Prof. Org. Aziendale II° Università di Napoli;
Gli esperti dei trasporti: Bruno Ginocchini, Domenico Mazzamurro, Franco Marzioli , Sergio De Lazzari
,Romeo Incerti e Annita Serio, direttore Federmobilità-Luigi Morisi, segretario generale CIFI, Marco
D’Onofrio, dirigente MIT, Giuseppe D’Angelo, Dirigente - Coordinatore tecnico interregionale

Infrast., Trasp. e Gov. del Territorio -Conferenza delle Regioni e Provincie autonome e Paolo
Ferrecchi, Direttore generale -Regione Emilia Romagna
Calendario

Giovedì 21 febbraio 2013 h. 10,00 – 17,00
Regole ed pianificazione per le procedure di affidamento dei servizi: bacini territoriali ottimali, gare, gare
a doppio oggetto e affidamento in house- ferro/gomma
ore
10-10,45
10,45-13
pausa
14-15,30
15,30-17,00

argomenti
Inquadramento del tema
Aspetti regolatori

docenti
Ennio Cascetta
Zunarelli

Aspetti di pianificazione bacini
territoriali ottimali
Aspetti di pianificazione risorse e
servizi

Filippi-D’Angelo
Musso-Ginocchini

Venerdì 22 febbraio 2013 h. 10,00 – 17,00
Esercitazioni pratiche per redazione :della relazione dei bacini territoriali ottimali, dei bandi di gara , per
gare, gara a doppio oggetto e affidamento in house e dei contratti di servizio -gomma
ore
10-10,30
11,30-14

pausa
15-17,00

Argomenti
Inquadramento del tema
Redazione relazione per
definizione bacini territoriali
ottimali-bando per gare e gare a
doppio oggetto-

Docenti
Annita Serio
Claroni-Martinez

Contratti di servizi per gare, gare
a doppio oggetto e affidamento
in house

Ginocchini-Claroni

Giovedi’ 28 febbraio 2013 h. 10,00 – 17,00
Esercitazioni pratiche per redazione :dei bandi di gara , per gare, gara a doppio oggetto e affidamento in
house e dei contratti di servizio -ferro
ore
10-11
11-14
pausa
15-17,00

Argomenti
Inquadramento del tema
Redazione -bando per gare e gare
a doppio oggetto-

Docenti
Mazzamurro
Marzioli-De Lazzari-

Contratti di servizi per gare, gare
a doppio oggetto e affidamento
in house

Marzioli-De Lazzari-Morisi

Venerdi’ 1 marzo 2013 h. 10,00 – 17,00
Monitoraggio-regole e esercitazioni pratiche -ferro/gomma
ore
10-11
11-13
pausa
14-17,00

Argomenti
Inquadramento del tema
Elementi per la gestione del
contratto

Docenti
Incerti

Schema del contratto di
monitoraggio

De Lazzari-Ferrecchi

Ginocchini- D’Onofrio-

Contributo spese organizzative
Il contributo alle spese organizzative, da versare all'atto di iscrizione al corso e’ di :
 euro 120,00 per ciascun modulo
 euro 400 per il corso completo

Per la mancata partecipazione al corso non è previsto il rimborso del contributo versato
Per informazioni:
Federmobilità, Via Vicenza 26-Roma -Tel. 06 / 42016427 - 349 / 3191165federmobilta@federmobilita.it
www.federmobilita.it

