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

Reg. Gen N. 264  
 

 

Del  12 giugno 2017 
 

 
Oggetto 

 
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTISCA 
(REV. 2.00) 
 
 

Determinazione del direttore generale  
 

Decisione 

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

1. di aggiornare la modulistica del Sistema di qualificazione dei concessionari del 
TPL, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 
(Rev. 2.00); 

2. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione nella specifica 
sezione riservata al Sistema di qualificazione del sito Internet dell’Agenzia della 
Normativa del Sistema di qualificazione dei concessionari del TPL e dei modelli di 
dichiarazioni, di cui al punto 1, pubblicandone la notizia sul sito internet 
dell’Agenzia. 

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 consiste nella Normativa e nei suoi allegati (modelli di domanda e formulari 
delle dichiarazioni sostitutive). 

Con la citata deliberazione il Consiglio d’Amministrazione ha altresì demandato al 
dirigente generale tutti gli atti necessari alla pubblicizzazione del Sistema così come 
previsti nella Normativa2, potendo anche assumere forme di pubblicizzazione ulteriori 
rispetto a quelle previste.  

Inoltre il Consiglio ha demandato al dirigente generale la manutenzione del Sistema 
anche mediante adozione degli atti di aggiornamento e variazione dei contenuti. 

Il Sistema è stato pubblicato il 01/06/2016 sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo 
http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/sistema-di-
qualificazione-dei-concessionari-di-tpl dove  presente una specifica pagina informativa. 

La notizia dell’istituzione del Sistema è stata pubblicizzata sul BUR Piemonte (B.U. n. 
25 del 23/06/2016) e sulla Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale (Contratti Pubblici) del 
17/06/2016 n. 69. 

In seguito alla pubblicazione del Sistema è stata verificata la necessità di aggiornare la 
Normativa relativamente al coordinamento delle indicazioni contenute nel punto 6.5.a), 
della medesima. 

In particolare è necessario aggiornare le indicazioni relative ai soggetti che rivestono 
particolari ruoli aziendali tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti cd "di ordine 
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morale", i soggetti individuati nell'art. 85 del d.lgs 159/2011 e i modelli di dichiarazione 
predisposti nell'ambito del Sistema.  

E’ stata inoltre verificata la presenza di alcuni refusi ed imprecisioni per i quali è 
necessario provvedere alle opportune correzioni. 

Sono stati pertanto predisposte ed approvate con determinazione n. 332 del 
15/07/2016 le versioni Rev 1.01 della Normativa del Formulario Dichiarazioni e del 
Formulario Dichiarazioni soggettive. 

In data 9/06/2017, con deliberazione n. 8/2017, il Consiglio d’amministrazione 
dell’Agenzia ha deliberato di apportare alcune modifiche alla Normativa del Sistema 
che è stata aggiornata alla Rev. 2.0. 

Conseguentemente alle modifiche apportate è necessario aggiornare la modulistica del 
Sistema, allegata alla presente determinazione, che si compone della Domanda, del 
Formulario Dichiarazioni e Formulario Dichiarazioni soggettive a cui si aggiunge una 
nuova dichiarazione denominata Allegato Tecnico. 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è individuato nel sig. Antonio Camposeo, 
Responsabile dell’U.O. Giuridico, contratti e personale dell’Agenzia della mobilità 
piemontese. 

Attenzione 

Il Responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione nella Sezione dedicata 
al Sistema delle versioni aggiornate (Rev 2.00) della Normativa, del Formulario 
Dichiarazioni e del Formulario Dichiarazioni soggettive nonché dell’Allegato Tecnico 
dandone notizia sul sito internet dell’Agenzia 

ll direttore generale  
Cesare Paonessa 

 

 

 

Torino, lì ________________ 
 

 

 

 

 

Torino, lì  12 giugno 2017 
 

 

                                                
1
 Ai sensi degli artt. 107 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 per la Mobilità Metropolitana, 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. – Art. 29 del vigente “Regolamento di contabilità” approvato con 
deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 25 settembre 2005 – 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. 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
 L’art. 19 della Normativa “Pubblicità” stabilisce “19.1. L’esistenza del presente Sistema viene resa nota e rinnovata 

annualmente con avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti 
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pubblici, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul profilo di committente dell’Agenzia. 19.2. Al fine di dare 
maggiore pubblicità al Sistema, l’esistenza dello stesso può essere resa nota con ulteriori mezzi di comunicazione.  
19.3. Le eventuali modifiche ai criteri e ai requisiti previsti per la qualificazione al Sistema verranno comunicate agli 
operatori economici mediante pubblicazione sul profilo di committente dell’Agenzia” 

 

                                                 


