
 

 

Associazione per il governo regionale, locale ed urbano della mobilità sostenibile 

“Short Master” - OBIETTIVO LE GARE TPL 
Ciclo di seminari formativi ed informativi di federMobilità per gli Enti Locali e le Stazioni Appaltanti 

Innovazioni tecnologiche e metodologie a supporto dei cambiamenti nel TPL 

7° seminario -  19 dicembre 2018 
presso CENTRO CONGRESSI CAVOUR, via Cavour 50, Roma 

Le scelte dell’Ente Locale propedeutiche all’affidamento del servizio di TPL 

09.30  Registrazione partecipanti 

09.45  Giuseppe Ruzziconi - Presidente federMobilità 

10.15  Saluto 
Olga Landolfi - Segretario Generale TTS 

 
10.30   INTERVENTI 
 

-  Aspetti Economici delle scelte 
Giulio Guerrini - Comitato tecnico federMobilità 
 

- Appalto VS Concessione 
Dal Regolamento Europeo al Codice Appalti -- Analisi sentenze su affidamenti - alcune criticità 
Giovanni Lauricella - Esperto legale settore trasporto 

  
 

11.20  - Gross Cost VS Net Cost 
Elementi di valutazione per una scelta strategica 
Armando Leoni - Amministratore Delegato TeMA Territorio Mobilità Ambiente S.r.l. 
 

11.45   - Gara Rigida VS  Gara Flessibile 
Importanza dei dati e della conoscenza del territorio. Definizione Bacini Ottimali e Lotti di Gara 
Marco Foti - Senior Consultant T Bridge S.p.A. 

  
 

12.10   - Investimenti VS Durata Affidamento 
Beni Essenziali e loro replicabilità- Rinnovo parco mezzi e nuove sfide ambientali 
Simone Gragnani - Lem Reply 

  
12.35   - Tecnologia e innovazione VS Status Quo 

Come guidare il processo di innovazione nel TPL 
Matteo Antoniola – 5T Torino 

  
13.00   - Il Subentro  di un nuovo Gestore VS Continuità del Servizio 

Regole, modalità e tempistiche dettate dalle Autorità indipendenti (AGCM, ART e ANAC) 
Simone Gambuto - Fieldfisher 

 
13.25   - Domande e considerazioni 
 Confronto fra i partecipanti ed i relatori 

13.45   - Buffet offerto ai partecipanti 

p.s si ricorda a tutti soci che alle ore 15 si terrà l’Assemblea 

 



 

 

 

Associazione per il governo regionale, locale ed urbano della mobilità sostenibile 

 

segreteria organizzativa 

tel. segreteria federMobilità: +39 0532 599447 

mail: presidenza@federmobilita.it · federmobilita@federmobilita.it 

sito: www.federmobilita.it 

 

quote di partecipazione 

associati: gratis 

associati sostenitori per consultazione sito: € 50 

non associati: € 100 per ogni partecipante 

se più di uno appartenente allo stesso Ente/Azienda € 50 ciascuno 

 
sarà possibile seguire il seminario in videoconferenza (con le quote di cui sopra) 

 

 


