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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 207  
 

 

Del  12 maggio 2017 
 

 
Oggetto 

 
Sistema di qualificazione dei concessionari del TPL - Iscrizione LINE SERVIZI 
PER LA MOBILITÀ SPA 
 
 

Determinazione del direttore generale  
 

Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, 
determina: 

1. di iscrivere l’operatore economico LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA con sede 
in VIA DONEGANI 21 - 27100 PAVIA (PV) (P.I. 01927790186) al Sistema di 
qualificazione dei concessionari del TPL nelle seguenti Categorie e Classi di qualificazione: 
A1 A2         

2. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione nella specifica 
sezione riservata al Sistema di qualificazione del sito Internet dell’Agenzia 
l’aggiornamento dell’elenco degli operatori iscritti e la comunicazione dell’iscrizione 
all’operatore economico. 

Motivazione 

Con deliberazione n. 10 del 30/05/2016, il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia ha 
istituito il Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico 
locale. 

Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori di servizi pubblici (di seguito 
definiti anche operatori economici) dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari 
interessati a partecipare alle procedure di individuazione dei concessionari dei servizi 
di Trasporto Pubblico Locale (TPL) di persone, ai sensi del Regolamento (CE) n. 
1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai 
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70  

La Normativa del Sistema, approvata con la citata deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione,2 individua quali operatori economici possono qualificarsi (art. 4), le 
categorie e classi di qualificazione (art. 5), i requisiti per la qualificazione (art. 6) i 
documenti e i titoli per la qualificazione (art. 8) e i criteri di valutazione dei requisiti (art. 
9) oltre alla possibilità di ottenere la qualificazione al Sistema avvalendosi dei requisiti 
di uno o più soggetti ausiliari. 

E’ stata presentata dall’operatore economico LINE SERVIZI PER LA MOBILITÀ SPA 
domanda di iscrizione al Sistema di qualificazione (prot. Ag. 2016-12454) alle seguenti 
classi e categorie di iscrizione:  A2        

Al fine dell’iscrizione l’operatore economico ha dichiarato: 

– il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 6.2 della Normativa ai 
sensi dell’art. 8.11 della Normativa; 

– il possesso dei requisiti della condizione economica e finanziaria di cui al punto 6.3 
della Normativa ai sensi dell’art. 8.12 della Normativa; 
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– il possesso dei requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità tecnica di 
cui al punto 6.4 della Normativa ai sensi dell’art. 8.13 della Normativa, producendo 
la documentazione di cui al punto 8.13.b). 

Al fine della valutazione dei requisiti e all’attribuzione della classe di qualificazione nella 
categoria di iscrizione richiesta, si procede sulla base dei criteri di cui al punto 9 della 
Normativa. 

Relativamente al riscontro dei requisiti di ordine generale lo stesso è stato effettuato 
dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni del punto 9.2.a) della 
Normativa, così come dettagliato nella scheda di documentazione conservata agli atti. 

Relativamente al riscontro del possesso dei requisiti della condizione economica e 
finanziaria di cui al punto 6.3 della Normativa, lo stesso è stato effettuato dal 
Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni del punto ai sensi del punto 
9.2.b). 

Relativamente al riscontro del possesso dei requisiti della idoneità professionale e alla 
capacità tecnica di cui al punto 6.4 della Normativa, si da atto che l’analisi della 
documentazione presentata dall’operatore economico, effettuata sulla base delle 
indicazioni ai sensi del punto 9.2.c) della Normativa, consente di riscontrare e valutare 
positivamente il possesso del requisito richiesto. 

In relazione ai precedenti riscontri e valutazioni, è possibile pertanto procedere 
all’accoglimento della domanda di iscrizione dell’operatore economico LINE SERVIZI 
PER LA MOBILITÀ SPA con sede in VIA DONEGANI 21 - 27100 PAVIA (PV) (P.I. 
01927790186) al Sistema di qualificazione dei concessionari del TPL nella seguente 
categoria e classe3: A1 A2         

Attenzione 

Il Responsabile del procedimento provvede alla comunicazione della qualificazione 
all’operatore economico qualificato. 

Ai sensi dell’articolo 15 della Normativa la qualificazione ha validità quadriennale dalla 
data di comunicazione dell’esito della qualificazione. 

 

ll direttore generale  
Cesare Paonessa 

 

 

 

 

Torino, lì  12 maggio 2017 
 

 

                                                
1 Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello 
Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese, dell’art. 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione 
n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 
16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha 
nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia 
della  mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le 
funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’ing. Cesare Paonessa, 
direttore generale dell’Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia 
ha dato atto che l’Ing. Paonessa mantiene l’incarico di direttore generale dell’Agenzia sino alla nomina del nuovo 
Consiglio d’Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l’individuazione e la 
nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d’Amministrazione. 
2 Il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia, con la deliberazione 10/2016 del 30/05/2016, oltre ad istituire il Sistema di 
qualificazione  ha demandato al dirigente generale la manutenzione del Sistema anche mediante adozione degli atti di 
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aggiornamento e variazione dei contenuti; il direttore generale, con determinazione n. 332 del 15/07/2016 ha 
determinato di aggiornare la Normativa del Sistema di qualificazione dei concessionari del TPL e i modelli di 
dichiarazioni (rev. 1.01). 
3
 5.2 della Normativa “I soggetti qualificati possono partecipare a procedure di affidamento di Concessioni di servizi 

rientranti nel presente Sistema, per valore annuo della produzione pari al valore della Classe attribuita (o inferiore), 
ovvero per tale valore aumentato sino ad un quinto.” 

5.3 della Normativa I soggetti qualificati alla Categoria B sono qualificati anche per tutte le Classi della Categoria A. 
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