DELIBERA n. 45/2015

Schema di concessione da inserire nel bando di gara relativo alla costruzione e gestione
dell’autostrada Modena - Brennero A22

L’AUTORITÀ nella sua riunione del 27 maggio 2015;
VISTO

l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito,
nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui
alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di
seguito: Autorità);

VISTO

in particolare, l’art. 37, comma 2, del citato decreto-legge n. 201/2011 e, più
specificamente:
- la lett. g) del comma 2, che stabilisce, tra l’altro, che l'Autorità provvede
«…con particolare riferimento al settore autostradale…. a definire gli schemi
di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o
costruzione »;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, recante il
“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la
formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la
partecipazione dei portatori di interesse”;

VISTO

l’art. 8 duodecies, comma 2 - bis del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, e
successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee”, convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2008 n. 161, che detta disposizioni in ordine all’affidamento della
concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero A22;

VISTO

l’art. 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che prevede
disposizioni in ordine all’obbligo di accantonamento, da parte del soggetto
titolare della concessione dell’autostrada del Brennero, di un quota dei
proventi dei pedaggi in fondo destinati al rinnovo dell’infrastruttura attraverso
il Brennero;

VISTO

il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
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VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;

VISTO

l’art. 11, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, con il quale,
a decorrere dal 1 ottobre 2012, sono state trasferite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente della rete autostradale
a pedaggio;

VISTA

la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV del 13 marzo 2014, n. 1243,
concernente l’annullamento del bando di gara recante affidamento della
concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero A22;

VISTA

la delibera n.23 in data 11 aprile 2014, con la quale l’Autorità, in
considerazione della specificità della fattispecie, ha ritenuto di procedere ad
una consultazione ad hoc su quesiti di natura regolatoria in vista della
predisposizione da parte del concedente di un nuovo schema di bando di
gara relativo all’affidamento della concessione di costruzione e gestione
della Autostrada Modena - Brennero A22;

CONSIDERATI

i contributi pervenuti in ordine alla consultazione, pubblicati sul sito
istituzionale dell’Autorità;

VISTA

la nota in data 24 giugno 2014, n. 71782, con la quale l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) ha
formulato le proprie osservazioni in ordine al documento di consultazione
allegato alla citata delibera n. 23/2014;

RITENUTO

di dover approvare, ai sensi del citato art. 37, comma 2 , lett. g), l’allegato
documento “Indicazioni ai fini della predisposizione dello schema di
concessione da inserire nel bando di gara relativo alla costruzione e gestione
dell’autostrada Modena – Brennero A22”;

SU

proposta del Segretario Generale;
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DELIBERA
Articolo 1
E’ approvato l’allegato documento contenente “Indicazioni ai fini della predisposizione dello
schema di concessione da inserire nel bando di gara relativo alla costruzione e gestione
dell’autostrada Modena – Brennero A22”, che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell’Autorità.

Torino, 27 maggio 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi
______________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Firmato da
Camanzi
Andrea

Il Presidente
Andrea Camanzi
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