
 

 

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 

8° seminario -  27 marzo 2019 
presso CENTRO CONGRESSI CAVOUR, via Cavour 50, Roma 

La Scelta. Fare, fare bene, non fare finta 
Ruolo degli EE.LL. titolari dei servizi di Tpl e degli Enti Affidanti 

09.30  Registrazione partecipanti 
 
10.00   INTERVENTI 
 

-  L'efficienza come driver delle scelte 
Giulio Guerrini - Comitato Tecnico federMobilità 
 

- Relazione ex-art. 34 - Scelte, consultazione, motivazioni 
Giovanni Lauricella - Esperto legale settore trasporto 

  
 

11.00  - Le tecnologie in tempo di gara 
Gazzotti Franco - Consulente tpl 

 
11.20   - Gare contendibili. Fattori chiave per una competizione vera 

Giuseppe Proto - Responsabile Business Development Arriva IT ed AD Arriva IT Rail 
  
 

11.40   - Il ruolo del consulente nell’affidamento dei servizi 
Simone Gragnani - Lem Reply 
 

12:00    - Il ruolo dei costi standards nell’affidamento dei servizi 
Giuseppe Catalano - Università La Sapienza 

  
12.20   - Affidamenti di servizi di Tpl su gomma in Reg. Campania. Le scelte e le metodologie adottate 

Dario Gentile – Acamir Campania 
  
12.40   - La gara in Friuli Venezia Giulia. Un caso di scuola 

Magda Uliana - Direttore centrale infrastruttura e territorio FVG 
 
13.00   - Domande e considerazioni 
 Confronto fra i partecipanti ed i relatori 

 
Conclusioni 
Giuseppe Ruzziconi- Presidente federMobilità 
Le esigenze formative degli Enti Appaltanti - Ruolo di federMobilità 

13.30   - Buffet offerto ai partecipanti 

 

P.S si ricorda a tutti Soci che alle ore 14:45 (stessa sede) si terrà l’Assemblea federMobilità 

 

 



 

 

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) 

 

 


