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perugia@usb.it

Oggetto: Procedura di gara servizi TPL Regione Umbria. Precisazioni.

In seguito alla trasmissione alle OO.SS. in indirizzo, della nota regionale prot. n. 251923 del 

15.11.2022 si è ritenuto di dover implementare alcuni argomenti trattati. Pertanto di 

seguito si riporta il testo contenente alcune precisazioni ritenute utili per il confronto in 

atto.

Con riferimento all’oggetto, facendo seguito a quanto contenuto nel “Comunicato 

Congiunto” del 29 settembre u.s. ed alle note medio tempore pervenute da parte delle 

organizzazioni sindacali in indirizzo, nonché a quanto emerso nella prima fase di 

Consultazione Pubblica sulla Clausola Sociale, si ritiene dovuto precisare quanto 

segue, tenuto conto delle verifiche tecniche effettuate dall’Agenzia Umbria TPL e 

Mobilità Spa, nel rispetto delle delibere ART di riferimento e della normativa vigente in 

materia,  in relazione alle diverse tematiche oggetto di confronto con i Sindacati:

1) Clausola sociale:

nel settore TPL vige una disciplina speciale e “rafforzata” rispetto al Codice Appalti, 

codificata nell’Art. 48 del D.L. 50/2017 e nella delibera ART 154/2019, che garantisce il 

trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente, compresi gli 

inidonei, dal gestore uscente al subentrante, applicando in ogni caso il contratto 

collettivo nazionale di settore ed il contratto di secondo livello adottato dal gestore 

uscente. Questa disciplina inderogabile sarà ovviamente contenuta e richiamata dagli 

atti di gara. La mancata accettazione da parte del concorrente di tale condizione è 

causa di esclusione dell’offerta e, successivamente, di risoluzione del contratto di 

servizio.

Inoltre risulta accoglibile, come richiesto dai sindacati in indirizzo, l’individuazione di 

ipotesi premiali, da inserire in offerta tecnica, per quei soggetti che, in fase di gara, 

assumeranno impegni a garantire la continuità occupazionale ed i livelli retributivi per il 

personale trasferito, in presenza di una non riduzione delle percorrenze previste da 

ciascun contratto. 

Andare oltre a queste garanzie espone la procedura di gara a potenziali ricorsi, come 

dimostrato da ampia giurisprudenza in materia, o al verificarsi di condizioni ritenute 

impeditive alla partecipazione.

2) Personale Savit:

L’attuale gestore Busitalia, in conformità con la delibera ART 154/209, ha trasmesso 

l’elenco del proprio personale da trasferire, includendo anche i lavoratori SAVIT. Tale 

personale, risulta coperto dalla clausola sociale in quanto tale società, che non opera in 

regime di subappalto, risulta totalmente controllata da Busitalia.
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L’individuazione delle modalità di trasferimento del personale sui singoli lotti di gara, anche in 

considerazione della presenza di una specifica struttura societaria e del CCNL 

metalmeccanici, va definita con Sindacati e azienda, nell'ambito dell'apposita consultazione 

tutt’ora in corso.

3) Navigazione Trasimeno:

Sono all’esame due opzioni, diverse tra di loro:

a) legare il servizio di navigazione al lotto extraurbano o urbano del perugino, soluzione 

quest’ultima preferita dai sindacati in indirizzo, in quanto massimizza la sinergia del personale 

tra guida invernale e navigazione estiva. Tuttavia, introduce requisiti di gara 

supplementari non scontati per l'aggiudicazione dei servizi automobilistici, riducendo la 

contendibilità del Lotto;

b) prevedere la navigazione come lotto autonomo, potenzialmente da bandire anche non 

contemporaneamente ai servizi su gomma. Questa soluzione massimizza la contendibilità, 

permettendo la partecipazione di soggetti maggiormente specializzati e favorendo il 

potenziale rinnovo della flotta, anche con mezzi a basso impatto ambientale. Di contro non 

favorisce sinergia nell’utilizzo del personale, oltre a far registrare maggiore difficoltà 

nell'introduzione di titoli integrati navigazione + autobus.

L'impatto economico ed operativo della questione "sinergia" è in fase di approfondimento 

all'interno della procedura di consultazione sulla clausola sociale tutt’ora in corso e nella 

Relazione sui Lotti di gara di cui alla Misura 6 della Delibera ART N.48/2017, in fase di 

redazione, pertanto non è ancora possibile individuare definitivamente l’ipotesi prioritaria, 

anche se questa Amministrazione sarebbe favorevole ad accogliere l’ipotesi a) proposta dai 

sindacati, salvo gli approfondimenti di cui sopra. 

4) Sub affidamento e requisiti di gara:

Sul punto vige la disciplina inderogabile prevista dalla normativa vigente in materia, alla quale 

si farà riferimento in fase di redazione degli atti di gara.

 

 Da ultimo, preme ribadire in questa sede che le Consultazioni sulla procedura di gara sono 

largamente individuate dalla regolazione di settore (Del. ART 154/2019) che prevede 

strumenti, modalità, vincoli e regole di trasparenza e non discriminazione. Pertanto, oltre alla 

specifica consultazione sulla Clausola sociale, gli aspetti legati alla qualità, ai lotti, alle 

condizioni economiche, sono tutti oggetto della Consultazione pubblica, che deve coinvolgere 

tutti i portatori di interesse, senza discriminazioni ed in modo aperto e trasparente.

 

Tanto si doveva per opportuna conoscenza.

 

Distinti saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Enrico Melasecche Germini
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