
Dipartimento Mobilità e Trasporti
Direzione Trasporto Pubblico Locale
UFFICIO GESTIONE CONTRATTI SOCIETÀ PRIVATE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QG/1391/2019 del  30/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QG/49918/2019 del  30/12/2019

Oggetto: Indizione della procedura selettiva per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di trasporto
pubblico di linea gran turismo ricadente nelle aree denominate ZTL BUS B e ZTL BUS C o ricadente in parte di
esse. Approvazione Bando, Disciplinare, Domanda di Partecipazione e Allegato Tecnico. 

IL DIRETTORE

ALBERTO DI LORENZO

Responsabile procedimento: Alberto Di Lorenzo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALBERTO DI LORENZO
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PREMESSO CHE 
 

 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 18/2016 è stato approvato
il Regolamento per il servizio di trasporto pubblico di linea di Gran Turismo (d’ora in avanti Regolamento);

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 174/2019, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento, è stata approvata la rete
dei servizi di trasporto di Gran turismo con i relativi volumi di traffico massimi sviluppabili, ed è stato conferito
mandato al Dipartimento Mobilità di esperire apposita procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio del trasporto pubblico di linea di Gran Turismo
L’Organo Esecutivo di Roma Capitale nella succitata Deliberazione, ha fissato altresì i criteri da osservare nella
predisposizione degli atti della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni al servizio di linea di Gran
Turismo nelle aree del territorio capitolino denominate ZTL BUS B e ZTL BUS C;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che la redazione degli atti necessari all’espletamento della procedura selettiva si è conclusa e, pertanto, tali atti,
consistenti nel Bando, nel Disciplinare, nell’allegato “A” denominato “Domanda di Partecipazione” e nell’ allegato
“B” denominato “Allegato Tecnico”, devono essere formalmente approvati per l’indizione della procedura selettiva e
per la successiva pubblicazione degli stessi;
che pertanto si può procedere all’approvazione del Bando (sub 1), del Disciplinare (sub 2), dell’allegato “A” -
Domanda di Partecipazione” (sub 3) e dell’allegato “B” -  Allegato Tecnico (sub 4) e quindi, all’indizione della
procedura selettiva per l’assegnazione delle autorizzazioni per il Servizio di Trasporto Pubblico di linea Gran Turismo
nel territorio di Roma Capitale;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento per il servizio di trasporto Pubblico di Linea di Gran Turismo, approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 18/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 174/2019;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

Di procedere all’indizione della procedura selettiva per l’assegnazione delle autorizzazioni per il Servizio di Trasporto
Pubblico di linea Gran Turismo ricadente in tutto o in parte nelle aree del territorio capitolino denominate ZTL BUS B e
ZTL BUS C, secondo le modalità indicate nei seguenti documenti che, approvati ed allegati al presente provvedimento,
ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

o il Bando (sub 1);
o il Disciplinare (sub 2);
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o l’allegato “A” - “Domanda di Partecipazione” (sub 3);
o l’allegato “B” - “Allegato Tecnico” (sub 4);

Di fissare la validità del predetto Bando in 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente atto all’Albo Pretorio di Roma Capitale; 

Si attesta l’assenza di conflitto d’interesse.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALBERTO DI LORENZO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list_gt.pdf 

1._Bando.pdf 

2._Disciplinare.pdf 

3._All_A__domanda_di_partecipazione.pdf 

4._all._B___Allegato_tecnico.pdf 
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