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GARE SERVIZI TPL A DOMANDA DEBOLE PROVINCIA DI PISA
Convegno Monteriggioni 31/10/2019
Intervento a cura di Barbara Forcina - Funzionario P.O. U.O. Trasporti e U.O. Supporto Amministrativo Viabilità/Trasporti ed Edilizia

Premesse
La Legge Regione Toscana (LRT) n. 65/2010 e successive modifiche ed integrazioni (smi) “Legge Finanziaria per l’anno 2011”, e più specificamente il Capo II, recante disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale (TPL) e modifiche alla LRT n. 42/1998 ha operato una sostanziale riforma del TPL, individuando un unico lotto di gara per l’esercizio dei servizi in ambito regionale.
In particolare: 
	    l’articolo 84 “Ambito territoriale ottimale del servizio di trasporto pubblico locale” al comma 1 bis stabilisce che “L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma avviene sulla base di un unico lotto di gara, fatta salva la possibilità degli enti locali di prevedere ulteriori lotti per i servizi di cui all’articolo 88, comma 3, e per quelli che non siano oggetto della convenzione di cui all’articolo 85.”
	    l’articolo 88, “Risorse da destinare al trasporto pubblico locale”, al comma 3, prevede che “nell'ambito della conferenza (dei servizi di cui all'articolo 6 della LRT n. 42/1998) è fatta salva la possibilità di attribuire risorse agli enti locali per la realizzazione di singoli servizi in area a domanda debole tramite l'integrazione con servizi sociali e scolastici, oppure tramite affidamento a soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi ed autonoleggio da rimessa”.

Nella Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 134/2012, di avvio della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 6 della LRT n. 42/1998, la Rete dei Servizi Deboli viene definita la rete di servizi di carattere locale di adduzione alla rete principale, svolti nell’ambito di singoli comuni, con diverse tipologie gestionali (dal TPL affidato con gara, ai servizi scolastici a porte aperte, all’utilizzo dei buoni – taxi, ecc.), caratterizzata da domanda debole e flessibilità dell’offerta.
Con DGR n. 391 del 12/05/2014 la Regione ha ritenuto “che l'attribuzione delle risorse minime da parte della Regione per la realizzazione dei servizi deboli debba essere condizionata sia dall'adesione alla comunità tariffaria di cui all'intesa della Conferenza dei Servizi che agli impegni informativi per gli Osservatori Regionale e Nazionale e pertanto debba essere stabilito che:
	    negli atti predisposti dagli Enti Locali per i lotti deboli, l’affidatario sia obbligato ad aderire al sistema tariffario regionale applicando le tariffe ivi stabilite e garantendo la vendita di titoli integrati per ogni relazione servita dal trasporto pubblico per la Regione Toscana; ad accettare a bordo dei propri mezzi utenti con titolo di viaggio valido da chiunque emesso per la relazione servita; ad accettare come criterio di riparto fra vettori, per i titoli del sistema tariffario regionale, quello della tratta utilizzata per ciascun vettore sulla base di specifiche indagini campionarie da realizzarsi in accordo fra vettori o, in assenza, su disposizione della Regione Toscana;
    l’affidamento dovrà aderire al complesso degli obblighi informativi per l’Osservatorio Regionale per la Mobilità nonché per l’Osservatorio Nazionale Trasporti;

    che sempre negli atti di gara predisposti dagli E.E.L.L., e qualora ne debbano ricorrere le condizioni, di prevedere il rispetto della L.R. 42/198 in tema di trasferimento degli addetti attivando la procedura di ricognizione su beni e personale entro 20 giorni dalla data di adozione della presente delibera;
     in caso di esecuzione in economia le obbligazioni di cui sopra debbano essere assunte direttamente dall’Ente Locale e riportate in apposito disciplinare/regolamento per l’esecuzione del servizio;
    Considerato che si debbano prevedere sempre negli atti di gara predisposti da parte degli Enti Locali le seguenti clausole:
    Previsione del coordinamento funzionale dell’esecuzione del servizio affidato sul lotto debole con l’esecuzione del servizio del lotto unico regionale;
    Rispetto degli obiettivi previsti dal DPCM 11 marzo 2013, con particolare riguardo al rapporto ricavi/(ricavi+corrispettivo)”.

Nell’ambito del suddetto quadro normativo, i servizi a domanda debole del bacino pisano sono stati pensati e progettati come integrativi/aggiuntivi della rete principale regionale, conseguentemente da avviare in concomitanza o successivamente all’inizio dei servizi regionali affidati a seguito della gara unica. 
Le procedure per l’affidamento dei servizi a domanda debole, seppure avviate in termini di accordi tra gli Enti competenti ed in generale in termini di attività propedeutiche, non potranno essere formalmente intraprese se non a seguito della certezza circa la data di avvio dei servizi a livello regionale. Ad oggi, pertanto, le attività connesse all’avvio delle procedure di gara risultano sostanzialmente congelate.

Lotto unico e lotti deboli nella pianificazione del TPL della Regione sono tra loro strettamente correlati e il loro affidamento dovrà avvenire per quanto più possibile contestualmente.
Occorre infatti avere presente che la rete debole che sarà affidata dagli Enti Locali separatamente dal lotto regionale è parte integrante e sostanziale del progetto complessivo di rete del trasporto pubblico su gomma della Regione Toscana (come lo sono anche i servizi che saranno svolti in economia dagli Enti).
Fin dalla Deliberazione  n. 492 del 04/06/2012,  la Giunta Regionale recependo  l'intesa tra Regione Toscana ed Enti Locali quale esito della Conferenza dei Servizi del maggio 2012,  ha previsto  per l'ambito extraurbano del servizio una rete strutturale ed una rete debole, intesa quale rete di servizi di carattere locale di adduzione alla rete principale, svolti nell'ambito di regole comuni, anche se con diverse tipologie gestionali. 
Le risorse regionali sono state valutate dalla Regione complessivamente sia  per la rete  extraurbana  ed urbana strutturale, che per la rete debole.

In termini propedeutici all’avvio delle procedure di gara, sono stati approvati:
	    con Deliberazione del Consiglio Provinciale (DCP) n. 4 del 01/03/2016, la Convenzione, ex art. 30 del DLgs 267/2000 e smi,  “Per l’affidamento e gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma tra la Provincia di  Pisa, l’Unione Valdera e i Comuni aderenti alla rete debole” e successivamente sottoscritta;

     con Decreto Presidenziale (DP) n. 41 del 12/04/2017, l’Accordo, ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi, tra la Provincia di Pisa e l’Unione Valdera per consentire all’Unione di espletare le funzioni delegate di stazione appaltante per l’affidamento dei servizi extraurbani di TPL a domanda debole ricadenti nell’area di competenza della medesima Unione, nonché per la successiva stipula e gestione del contratto di appalto con il soggetto aggiudicatario.

IPOTESI LOTTI DI GARA E CARATTERISTICHE PROGETTI
servizi extraurbani dell'area Valdera;
servizi urbani del Comune di Pontedera;
servizi extraurbani dell'area Valdarno ed urbani del Comune di San Miniato;
servizi extraurbani dell'area Val di Cecina ed urbani del Comune di Volterra.
(al Tempo T2 è prevista la fuoriuscita dal lotto unico di circa 700.000 km eserciti nell’area pisana, oltre ad altre percorrenze afferenti le aree già individuate per i deboli al Tempo T1)
Per i servizi di cui ai punti 1 e 2 – stazione appaltante Unione Valdera;
Per i servizi di cui ai punti 3 e 4 – stazione appaltante Provincia di Pisa.
Provincia di Pisa n. 2 lotti – lotto servizi area Valdarno e lotto servizi area Val di Cecina.
Tipologia di servizi:
	 	servizi di TPL extraurbani programmati;
	    servizi di TPL urbani programmati;
	    servizi di TPL flessibili (a chiamata) da programmare e da svolgersi con percorsi ed orari flessibili o fissi, con corse in tutto, o in parte, solo previa prenotazione.


Elementi di sintesi caratterizzanti la progettazione
Eliminazione delle corse a scarso movimento passeggeri.
Per ottimizzare:
Utilizzo MINIBUS e/o AUTOVETTURE (per contenimento costi di esercizio).
Corse non scolastiche (orari di morbida), possibilità di integrazione tra servizi del lotto unico, dei lotti deboli e servizi scolastici comunali.
Ipotesi di inserimento dei servizi scolastici comunali (attualmente riservati) “a porte aperte”, sempre al fine di ottimizzare rispetto ai costi di esercizio.
 
PREVISIONI BOZZA CAPITOLATO DI GARA
Affidamento in concessione di servizi di TPL ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007 da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art.16 LRT 42/1998 e smi).
Tipologia di contratto “NET COST”  con assunzione a carico del Concessionario dei rischi commerciali connessi alla redditività della gestione e alla vendita dei titoli di viaggio ed ai rischi connessi ai costi di esercizio e alla gestione dell’attività di impresa.
Aggiornamento prezzo unitario 
Dal secondo anno prezzo €/km aggiornato annualmente del 95% con il tasso ISTAT FOI (indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati). 
La rivalutazione annua non potrà superare il 3%.
Tariffe - Contratto personale – Obblighi informativi
Comunità tariffaria – stesse tariffe contratto regionale.
CCNL Autoferrotranvieri (anche per sub concessionari). 
Obblighi informativi Osservatorio Regionale.
Programma rinnovo bus
Finanziato con risorse concessionarie in sede di offerta + risorse Ente concedente liquidate con maggiorazione (0,136 Iva esclusa) del prezzo €/km.
Proposta di dettaglio del programma di rinnovo in corso di esecuzione del contratto (eventuali inadempienze da assoggettare a penale contrattuale).
Dotazione bus minima – sistemi GPS.
Piano Economico Finanziario (PEF)
Aggiornamento PEF: 
	    adeguamento tariffe per variazione dell’indice ISTAT FOI;

    variazione offerta non superiore al 10%.
Riequilibrio del PEF:
	    modifiche legislative, regolamentari, ad esclusione aumenti costo personale, integrativi aziendali;
	    nuovi programmi rinnovo bus con cofinanziamento concessionario;
	    variazione servizi superiore 10%;

    modifiche legislative regolamentari o decisioni Regione/Provincia variazioni obiettivi rapporto Ricavi/(Corrispettivo+Ricavi). 
Durata
Anni 6 (in ragione del programma investimenti) + 2 (proroga).

PERCORRENZE A BASE DI GARA
In base al Perfezionamento dell'Intesa con la Regione Toscana – scenario affidamento al tempo T1, approvato con DGP n. 16 del 03/02/2014, le percorrenze complessive relative ai servizi deboli, fuori dal lotto unico regionale, sono pari a 1.150.000 km,  così suddivise:
	servizio urbano di San Miniato 91.459 km;
servizio urbano di Pontedera 126.848 km;

servizio urbano di Volterra 69.251 km;
servizi extraurbani per complessivi 862.442 km.
Al fine però di garantire l'attuale offerta di servizi extraurbani, si stima che le percorrenze da mettere a gara siano pari a 1.120.902 km	Si riporta di seguito lo stralcio del verbale della Conferenza tra Enti Locali di cui all'articolo 6 comma 1 della LRT 42/1998 e smi del 08/01/2014 (Allegato A della DGP n. 16/2014 di approvazione del Perfezionamento dell'Intesa con la Regione Toscana) “Rispetto a quanto riferito durante l'ultimo incontro del 14/10/2013, la Regione, nel fare la sintesi degli aspetti caratterizzanti i progetti presentati dai vari bacini provinciali, per Pisa ha richiesto che venissero perfezionate le percorrenze chilometriche. A livello politico, era stato concordato con gli amministratori che i Comuni che venivano penalizzati con la riduzione dei servizi nell'ambito del lotto unico, sarebbero stati risarciti con 1 euro a chilometro. Per giungere alla riduzione di percorrenza extraurbana richiesta dalla Regione, al fine di allineare il progetto pisano agli altri progetti presentati, l’indennizzo è stato elevato da 1 a 1,30 euro a chilometro. Conseguentemente le percorrenze sono state rideterminate tenendo di conto di tale parametro. Le ulteriori percorrenze (200.000 km circa per il tempo T1 e 350.000 km per il tempo T2) da gestire fuori dal lotto unico sono state suddivise proporzionatamente tra le varie aree, anche se sarebbe opportuno concentrarle in Valdera e nel comprensorio del Cuoio, in quanto zone territorialmente più idonee e che quindi potrebbero trarre maggiori vantaggi dalla situazione. In queste aree si può infatti lavorare meglio a livello di lotto unico ed integrare la rete di TPL debole con i servizi scolastici.” 
.
In base ai dati sopra indicati, si stimano le seguenti percorrenze a base di gara:
	servizi extraurbani dell'area Valdera – 554.000 km;
	servizi urbani del Comune di Pontedera – 126.848 km;
	servizi extraurbani dell'area Valdarno ed urbani del Comune di San Miniato – 433.801 km (342.342 km per i servizi extraurbani + 91.459 km per i servizi urbani del Comune di San Miniato)    In base alla Convenzione sottoscritta con i Comuni e l’Unione Valdera, in extremis sono state aggiunte alla   percorrenze    dell’area del Valdarno anche 6.965 km annui relativi al servizio urbano di Fucecchio con copertura finanziaria a totale carico del Comune (percorrenze precedentemente gestite nell’ambito del bacino TPL del Circondario Empolese Valdelsa, successivamente Città Metropolitana di Firenze). ;
	servizi extraurbani dell'area Val di Cecina ed urbani del Comune di Volterra – 293.811 km (224.560 km per i servizi extraurbani + 69.251 km per i servizi urbani del Comune di Volterra);

	per un totale di percorrenze stimate pari a 1.408.460 km.

RISORSE A BASE DI GARA 
In base al Perfezionamento dell'Intesa con la Regione Toscana – scenario affidamento al tempo T1, approvato con DGP n. 12/2014, l'importo complessivo per tutti i servizi a domanda debole, fuori dal lotto unico regionale, è pari a  € 1.861.285,96, derivante dalla somma tra € 1.212.376 di risorse aggiuntive comunali ed € 648.909,96 di risorse minime regionali.
L'importo complessivo di  € 1.861.285,96 risulta essere così suddiviso:
	servizio urbano di San Miniato € 210.264 (€ 85.800 risorse comunali + 124.464 risorse regionali);
	servizio urbano di Pontedera (navette gratuite) € 321.126,36 (€ 121.975 risorse comunali + 199.151,36 risorse regionali);
	servizio urbano di Volterra € 208.721 (€ 69.601 risorse comunali + € 139.120 risorse regionali);
	servizi extraurbani per complessivi € 1.121.174,60 (€ 935.000 risorse comunali + € 186.174,60 risorse regionali).


Al fine di definire i budget economici di area per i servizi extraurbani e servizi riclassificati di competenza comunale, dal momento che i km annui complessivi per tali servizi sono pari a 1.120.902 e che le risorse economiche a disposizione sono pari a € 1.121.174,60, le risorse a km per i servizi extraurbani e servizi riclassificati di competenza comunale, sono quindi pari a circa 1 €.

Conseguentemente i budget economici da riferirsi alle reti di servizio a domanda debole oggetto della presente convenzione sono i seguenti:
	rete servizi extraurbani area Valdera – € 554.134,73;
	rete servizi urbani del Comune di Pontedera – € 321.126,36;

rete servizi extraurbani area Valdarno e servizi riclassificati di competenza del Comune di San Miniato - € 342.425,26;
	rete urbana Comune di San Miniato - € 210.264
rete servizi extraurbani area Val di Cecina e servizi riclassificati di competenza dei Comuni di Volterra e di Pomarance -  € 224.614,61;
	rete urbana Comune di Volterra – € 208.721.

In base al Perfezionamento dell'Intesa con la Regione Toscana del 25/05//2012 (DGP n. 12/2014), la ripartizione tra i Comuni delle risorse aggiuntive per i servizi extraurbani risulta essere  la seguente:
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A seguito dell’intervenuta fusione tra i Comuni di Crespina-Lorenzana e Casciana Terme-Lari e tenuto conto che il Comune di Santa Maria a Monte non aderisce all’Unione Valdera con riferimento all’espletamento delle funzioni di TPL, la tabella risulta essere modificata come segue, pur rimanendo inalterato il budget complessivo di risorse aggiuntive previsto dall’Intesa sottoscritta con la Regione:

TABELLA A

Enti
Area
Risorse

FAUGLIA
Area Extraurbana Pisa
€ 14.947,51
CRESPINA-LORENZANA
Area Extraurbana Pisa
€ 16.851,75
ORCIANO PISANO
Area Extraurbana Pisa
€ 873,97

Totale Area Extraurb. Pisana

€ 32.673,23
SANTA MARIA A MONTE
Area Extraurbana Valdera
€ 30.138,89

Totale complessivo risorse aggiuntive da ripartire da parte della Provincia
€ 62.812,12
FUCECCHIO
Area Cuoio
€ 37.603,64
MONTOPOLI V.A.
Area Cuoio
€ 22.126,67
SANTA CROCE V.A,
Area Cuoio
€ 40.205,09
SAN MINIATO 
Area Cuoio
€ 63.449,78

Totale Area Cuoio

€ 177.036,46
BIENTINA
Area Valdera
€ 14.008,41
Buti
Area Valdera
€ 16.314,82
Calcinaia
Area Valdera
€ 76.609,26
Capannoli
Area Valdera
€ 19.647,15
Casciana Terme-LARI
Area Valdera
€ 72.069,01
Chianni
Area Valdera
€ 10.494,20
Lajatico
Area Valdera
€ 23.319,79
Palaia
Area Valdera
€ 23.559,56
Peccioli
Area Valdera
€ 24.244,50
POnsacco
Area Valdera
€ 48.534,00
Pontedera
Area Valdera
€ 153.694,41
TErricciola 
Area Valdera
€ 24.493,26

Totale Area Valdera

€ 506.988,37
CASTELNUOVO V.C.
Area Valdicecina
€ 18.422,94
MONTECATINI V.C. 
Area Valdicecina
€ 20.985,11
POMARANCE
Area Valdicecina
€ 60.384,15
VOLTERRA
Area Valdicecina
€ 88.370,85

Totale Area Valdicecina

€ 188.163,05




TOTALE EXTRAURBANO
€ 935.000,00 
									

La Provincia di Pisa si impegna ad introitare le risorse aggiuntive di competenza dei Comuni dell'area extraurbana Pisana per complessivi € 32.673,23 e del Comune di Santa Maria a Monte dell’area extraurbana della Valdera, che non aderisce all’Unione Valdera per l’espletamento delle funzioni di TPL, per € 30.138,89, per un totale di € 62.812,12, e le risorse minime regionali per i servizi extraurbani pari ad €  186.174,60, per un totale di € 248.986,72, e ridistribuirle con riferimento alle varie reti di servizio, al fine di garantire alle medesime la copertura economica dei relativi budget come sopra indicato e dettagliato di seguito.

Rete dei servizi extraurbani dell'area Valdera: 
	budget € 554.134,73;

totale risorse aggiuntive extraurbane Comuni Area Valdera € 506.988,37;
	differenza da distribuire € 47.146,36. 


Rete dei servizi urbani del Comune di Pontedera:
budget € 321.126,36;
importo risorse comunali € 121.975;
importo risorse regionali assegnate e direttamente erogate dalla Regione al Comune € 199.151,36.

Rete dei servizi extraurbani dell'area Valdarno e dei servizi riclassificati di competenza del Comune di San Miniato:
budget € 342.425,26;
importo risorse aggiuntive extraurbane Comuni Area Valdarno € 177.036,46;
	differenza da distribuire € 165.388,80.


 Rete dei servizi urbani del Comune di San Miniato:
budget € 210.264;
importo risorse comunali € 85.800;
importo  risorse regionali assegnate e direttamente erogate al Comune € 124.464.

Rete dei servizi extraurbani dell'area Val di Cecina e dei servizi riclassificati di competenza dei Comuni di Volterra e di Pomarance:
budget € 224.614,61;
risorse aggiuntive extraurbane Comuni Area Val di Cecina € 188.163,05 ;
	differenza da distribuire € 36.451,56.


Rete dei servizi urbani del Comune di Volterra:
	budget € 208.721;

importo risorse comunali € 69.601;
importo  risorse regionali assegnate e direttamente erogate al Comune € 139.120.

In base alla volontà manifestata dagli Enti sottoscrittori della Convenzione (così come espresso in sede di Conferenza tra Enti Locali ex LRT 42/1998 e risultante dai verbali in allegato alla DGP n. 12/2014), le risorse aggiuntive destinate al finanziamento dei servizi extraurbani e dei servizi riclassificati di competenza comunale sono quelle da piano di bacino anno 2015 e di seguito riportate, incrementate di circa il 20% rispetto a quelle indicate nell’Intesa raggiunta con la Regione Toscana.

TABELLA B
Enti
Area
Risorse

CASTELFRANCO D.S.
Area Cuoio
€ 17.548,66
FUCECCHIO
Area Cuoio
€ 42.501,12
MONTOPOLI V.A.
Area Cuoio
€ 28.443,73
SANTA CROCE V.A,
Area Cuoio
€ 51.683,47
SAN MINIATO
Area Cuoio
€ 83.373,94 

Totale Area Cuoio

  € 223.550,92
BIENTINA
Area Valdera
€ 18.007,75
Buti
Area Valdera
€ 20.972,63
Calcinaia
Area Valdera
€ 98.480,87
Capannoli
Area Valdera
€ 25.256,32
Casciana Terme-LARI
Area Valdera
€ 92.644,40
Chianni
Area Valdera
€ 13.490,24
Lajatico
Area Valdera
€ 29.977,48
Palaia
Area Valdera
€ 30.285,71
Peccioli
Area Valdera
€ 31.166,20
POnsacco
Area Valdera
€ 62.390,24
Pontedera
Area Valdera
€ 197.573,50
TErricciola 
Area Valdera
€ 31.485,98

Totale Area Valdera

€ 651.731,32
CASTELNUOVO V.C.
Area Valdicecina
€ 23.682,61
MONTECATINI V.C. 
Area Valdicecina
€ 26.976,27
POMARANCE
Area Valdicecina
€ 77.623,56
VOLTERRA
Area Valdicecina
€ 113.600,35

Totale Area Valdicecina

€ 241.882,79

Conseguentemente i budget relativi alle reti dei servizi extraurbani e dei servizi riclassificati di competenza comunale delle Aree Valdarno, Val Di Cecina e Valdera, risultano incrementati come di seguito indicato:

Rete dei servizi extraurbani dell'area Valdarno e dei servizi riclassificati di competenza del Comune di San Miniato:
  budget € 388.939,72 (km annui 342.342, stima €/km 1,14).

Rete dei servizi extraurbani dell'area Val Di Cecina e dei servizi riclassificati di competenza dei Comuni di Volterra e di Pomarance:
  budget € 278.334,35 (km annui 224.560, stima €/km 1,24).

Rete dei servizi extraurbani dell'area Valdera:
   budget € 698.877,68 (km annui 554.000, stima €/km 1,26).

A tali budget, deve essere aggiunto quello a totale carico del Comune di Fucecchio per le percorrenze urbane aggiuntive pari a km annui 6.965:
	   budget € 7.661 (km annui 6.965, stima €/km 1,10) .


 

