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DE/SC/STT Oggetto: L.R. n. 45 del 24/12/ 1998, art. 6, lett h) - D.A.C.R. 
O NC n . 86 del 22/10/2013. Approvazione schema di 

Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e le Aziende 
Prot. Segr. esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale per 

924 l'implementazione del "Sistema unico di bigliettazione 
elettronica per i servizi di TPL regi onale e l ocale". 
Attuazione PORFESR Marche 2014/2020 Intervento 
14 . 2.2 e Piano Investimenti 2019 / 2021 L.R. n. 
5212018 

Lunedi 15 luglio 2019, nella sede della Regione l'1arc he, ad An cona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convo cata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell ' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gl i adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_______________ 

L' INCARlCATO 
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OGGETTO: L.R. n. 45 del 24/12/1998, art. 6, letto h) - D.A.C.R. n. 86 del 22/10/2013. Approvazione schema 
di Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale 
per l'implementazione del llSistema unico di bigliettazione elettronica per i servizi di TPL regionale e 
locale". Attuazione POR FESR Marche 2014/2020 - Intervento 14.2.2 e Piano Investimenti 2019/2021 - L.R. 
n.52/2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, 
Logistica e Viabilità; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio"; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del Decreto Legislativo del 23 giugno 
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di 
bilancio regionale; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

a) Di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e le Aziende esercenti i servizi di 
Trasporto Pubblico Locale, di cui all' Allegato 1 e relative appendici, parte integrante della presente 
deliberazione, finalizzato alla collaborazione sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico-operativo 
per l' implementazione nel territorio della Regione Marche del "Sistema unico di bigliettazione 
elettronica per i servizi di TPL regionale e locale"; 

( 
. 

b) di stabilire che in tutte le fasi dell' implementazione del sistema, da attuarsi secondo il cronoprogramma 
di cui all'appendice 1 del protocollo s tesso, i soggetti attuatori dovranno far riferimento ai criteri di 
indirizzo di cui all' Allegato 2, parte integrante della presente deliberazione; 

c) di dare mandato alla Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità alla 
sottoscrizione del suddetto atto, apportando allo stesso le eventuali modifiche non sostanziali che si 
dovessero rendere necessarie all' atto della firma; 

d) di dare atto che la dotazione finanziaria necessaria all'attuazione dell'implementazione del Sistema in 
oggetto risulta essere stata stimata complessivamente in € 5.996.090,10 (iva esclusa) e che la stessa sarà a 
carico in quota parte della Regione Marche per€ 3.947.057,96 e per la restante parte, oltre all'IV A, a 
carico delle Aziende del TPL; 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 86 5 

e) 	 di stabilire che l'onere finanziario a carico della Regione Marche risulta essere pari complessivamente ad 
€ 3.947.057,96, di cui € 2.124.495,90 per l'anno 2019, € 822.562,06 per l'anno 2020 e € 1.000.000,00 per 
l'anno 2021 e che le stesse trovano copertura, in termini di esigibilità della spesa, nelle seguenti fonti di 
finanziamento: 

- per € 1.754.406,54 a valere sui fondi di cui al POR FESR Marche 2014/2020 - Asse 4 - Intervento 
14.2.2, posta a carico delle disponibilità esistenti nei seguenti capitoli: 

CAPITOLO N. 2019 2020 

2100620031 (VE) € 465 .922,24 € 411.281,03 

2100620032 (Stato) € 326.145,57 € 287.896,72 

2100620036 (Regione) € 139,776,67 € 123,384,31 

Totale annualità € 931.844,48 € 822.562,06 

- per € 2.192.651,42 a valere sui fondi del Piano Investimenti 2019/2021, di cui alla L.R. 52/2018, posta a 
carico delle disponibilità esistenti nei seguenti capitoli: 

CAPITOLON. 2019 2021 

2100220011 € 1.192,651,42 

2100220043 € 1.000,000,00 

Totale annualità ( 1.192.651,42 € 1.000.000,00 

f) 	 di specificare che l'intervento di spesa è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'articolo 
3, comma 16 e seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera (H) del comma 
18 del medesimo articolo 3.6.; 

g) il presente atto è so etto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 d d.lgs. 33/2013. 

A~ELLA
GIUNTA 

h 1iraldi) 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGiONALE I pa: I1 
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
86 5 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

- Reg. (CE) n. 1370/2007 relativo ai "servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70"; 

- COM della Commissione (2014/C 92/0V sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 
1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia; 

- Direttiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010; 
- D.L. n.179 emanato dal Consiglio dei Ministri il18 Ottobre 2012 convertito poi nella legge 17 dicembre 2012 n, 221 

"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"; 
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato dalla GU n.72 del 26 marzo 2013 che 

individua, all'art. 3, i requisiti per la diffusione degli ITS; 
- Decreto n. 44 del 12 febbraio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che adotta il Piano d'Azione ITS 

nazionale; 
- Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 "Misure per la redazione dei bandi e delle 

convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e 
definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici "; 

- Linee Guida dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per interventi materiale rotabile -Accordo di Partenariato 
2014-2020; 


- L. 18 giugno 1998, n. 194 "Interventi nel settore dei trasporti "; 

- Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle 


Marche"; 

- L.R. 22/04/2013, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale "; 

- D.A.C.R. n. 86 del 22/10/2013 "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale 


2013/2015 -art. 2 L.R. 6/2013 "; 

- D.G.R. n. 1464 del 22/10/2013 "Ex. Art. 16 Bis L. 165/2012 e s.m.i. -Approvazione Documento di 


Riprogrammazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale "; 

- D.G.R. n. 640 del 26/05/2014 "L.R. n. 6/2013, art. 4, comma l, letto a-bis -Approvazione del Progetto della rete dei 


Servizi di Trasporto Pubblico Automobilistico extraurbano "; 

- DD.P.F n. 519 del 18/04/2018 "L.R. n. 45 del 24/12/1998, art. 6, lett. h); D.A.C.R. n. 86 del 22110/2013. 


Implementazione del sistema di bigliettazione elettronica per i servizi di TPL regionale e locale. Approvazione del 

documento "Direttive tecniche per l'attuazione"; 


- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 2014, n. 190 

(legge di stabilità 2015); 


- L. 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2019-2021 "; 


- L.R. n. 51 del 28 dicembre 2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge 

di stabilità 2019)"; 


- L.R. n. 52 del 28 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019/2021 "; 
- D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018 "D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 
macroaggregati "; 

- D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 

Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli"; 


- D.G.R. n. 433 del 15/04/2019" Art. 51, comma 2, letto b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le 

dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse 

comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario 

Ges tionale "; 
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- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013; 


- D.A.C.R. n. 126 del 31/03/2015 "Approvazione definitiva del POR-FESR 2014-2020 - Legge Regionale n. 14 art. 6 
del 02/10/2006"; 


- Decisione UE C (2015) n. 926 del 12/2/2015, approvazione del POR FESR Marche 2014-2020; 

- Decisione UE C (2017) n. 8948 del 19/12/2017, approvazione della prima modifica del POR FESR Marche 2014

2020 e sostituisce la Decisione UE C(2015) n. 926; 

- Decisione UE C (2019) n. 1340 del 12/02/2019, approvazione della seconda modifica del POR FESR Marche 2014

2020 e sostituisce la Decisione UE C(2015) n. 926; 

- DGR n. 1221 del 23110/2017 avente ad oggetto "Adozione ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 28 Aprile 


2017, del Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014
2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303 del 2013"; 


- DGR n.1143 del 21112/2015 e ss.mm.ii. "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 

Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020"; 


- DGR n. 1480 del 11/12/2017 "L. R. 4511998/ art. 12, comma 2 letto a) - Interventi per il rinnovo degli autobus 

adibiti al servizio di Trasporto Pubblico Locale. Revoca della DGR n. 193 del 07/03/2017. Approvazione dei 

criteri per la concessione dei contributi per il rinnovo del parco rotabile "; 


- DGR n. 1482 del 12/11/2018 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche 
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Ottava Modifica. Approvazione modifiche alle 

deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2 018"; 


- DGR n. 1481 del 12111/2018 "Approvazione nuove "Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione dei 

bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 2014/2020" - Revoca della deliberazione n. 892 del 31/07/2017"; 


- Decreto del Dirigente della P. F. Controlli di secondo livello,auditing e società partecipate n. 12 del 26/07/2017 

"Procedure per la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo degli aiuti di stato in ambito regionale e 

scheda per gli aiuti di stato "; 


- D.G.R. n. 1536 del 07112/2016 recante "Articoli 4 e 91.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale"; 

- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 recante "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione 


neWambito della Segreteria generale e dei Servizi"; 

- DGR n.979 del 29/08/2017 "DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 


funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e s.m.i.; 

- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 "Articolo 28 L.R. n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali "; 


Motivazioni 

La L.R. n. 45/98, all'art. 6, lett h) attribuisce alla Regione Marche, tra le funzioni in materia di TPL, la 


disciplina degli interventi per l'innovazione tecnologica nel sistema dei trasporti, avvalendosi delle più 


moderne tecnologie elettroniche e telematiche, al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico da parte 
 ,j 
dei cittadini e ottimizzando al contempo i costi. 	 r 
In particolare, il Programma Triennale Regionale dei Servizi (PTRS) 2013-15, approvato dall' Assemblea 

Legislativa con DACR n.86/2013, prevede al paragrafo 4.3 l'individuazione di un sistema integrato di 

tariffe e l'informatizzazione dei sistemi di emissione, pagamento e obliterazione dei titoli di viaggio e di 

rilevamento del traffico sul sistema del trasporto pubblico locale, attraverso l'attivazione di un sistema di 

bigliettazione elettronica (SBE) esteso a tutto il territorio regionale per permettere ai viaggiatori di usufruire 

dei diversi modi di trasporto utilizzando un unico titolo di viaggio. 


I! perseguimento di tale obiettivo è peraltro coerente con le recenti normative nazionali ed europee in 

materia di innovazione tecnologica nei sistemi di trasporto pubblico: 

• 	 La Direttiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 che istituisce un 


quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo coordinati e coerenti di sistemi di trasporto 

intelligenti (ITS) nell'Unione, e stabilisce le condizioni generali necessarie a tale scopo. 


• 	 I! DL n.179 emanato dal Consiglio dei Ministri il 18 Ottobre 2012, "Ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese", convertito poi nella legge 17 dicembre 2012 n, 221, ai fini del recepimento della 


http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
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Direttiva 2010/40/Ue del Parlamento Europeo, stabilisce, all'art 8 comma 1, al fine di migliorare i servizi 
ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale e per incentivare l'uso degli strumenti elettronici 
riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovano l'adozione di sistemi 
di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale. 

• 	 Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato dalla GU n.72 del 26 marzo 2013 

che individua, all' art. 3, i requisiti per la diffusione degli ITS. 


• 	 Il Decreto n. 44 del 12 febbraio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che adotta il Piano 

d'Azione ITS nazionale, tra le cui azioni prioritarie si include il favorire l' adozione della bigliettazione 

elettronica integrata e interoperabile per il pagamento dei servizi di TPL. 


• 	 il DPCM recante Regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili 

nel territorio nazionale, in attuazione dell' art. 8, comma l, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, che fissa le regole tecniche 

necessarie per consentire, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti, l'adozione di 

Sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di titoli di viaggio elettronici 

integrati da parte di aziende del trasporto pubblico locale. 


Il nuovo Sistema di Bigliettazione Elettronica della Regione Marche (SBEM) persegue la finalità principale 

di permettere agli utenti del trasporto pubblico di utilizzare indistintamente ogni ripologia di mezzo di 

trasporto pubblico, autobus o treno che sia, con uno stesso titolo di viaggio. 


Di conseguenza il sistema tariffario subirà un rinnovamento radicale. Infatti, il sistema attuale, disciplinato 

dalla L.R. 31/92, consente a ciascun'azienda di trasporto di adottare una propria tabella di tariffe crescenti 

in proporzione a fasce chilometriche prefissa te. 


Il nuovo sistema di bigliettazione, invece, si baserà su un sistema integrato di tariffazione, non più legato 

all'azienda, bensÌ al percorso che effettivamente si andrà a coprire, a differenza della situazione attuale in 

cui l'utente deve acquistare un titolo di viaggio per ciascun vettore utilizzato. In un sistema di tariffe 

integrato l'utente può acquistare per lo stesso spostamento un solo titolo di viaggio il cui corrispondente 

incasso dovrà essere successivamente ripartito tra gli operatori con modalità appositamente definite. 


Gli utenti del trasporto pubblico potramlO usufruire di questo sistema dotandosi di una tessera elettronica 

(formato smart-card) o altri tipi di supporti non scrivibili, quali ad esempio titoli cartacei con Chip-on


Paper (CoP), QR Code e Carte Bancarie con standard EMV RFID. Tali supporti consentono all'utente di 
 f 
essere riconosciuto nell'ambito del sistema SBEM attraverso un Identificatore Digitale (ID Utente) mediante 

il quale sarà possibile accreditare i titoli di viaggio elettronici, pagando il corrispondente valore presso le 

biglietterie o i punti vendita autorizzati, che saranno poi utilizzati in funzione del numero spostamenti e 

delle distanze percorse. 


In particolare lo SBEM consentirà: 

l'acquisto di nuove tipologie di titoli di viaggio, garantendone disponibilità ed ampia diffusione sul 

territorio, utilizzando anche modalità di pagamento alternative rispetto a quelle tradizionali (es: 

Internet, rete tabaccai, ATM bancari, Home Banking, Lottomatica, POS, Grande distribuzione ecc .. ); 

l'effettuazione di spostamenti con tutte le opzioni di intermodalità possibili tra gomma e ferro mediante 

l'utilizzo indifferenziato dei titoli di viaggio disponibili nelle reti e nei bacini dei diversi operatori del 

TPL; 

la riduzione dei tempi e dei costi per la ricerca di informazioni e per l'acquisto dei titoli di viaggio, 

rendendo più semplice ed affidabile l'utilizzo degli stessi; 

la realizzazione di una tariffazione flessibile (per tratta, fascia oraria, etc.), l'attuazione di una 

ripartizione "certificata" dei proventi, la riduzione dei casi di frode e contraffazione dei titoli di viaggio; 
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la realizzazione di una rete di vendita e struttura organizzativa, nonché di monitorare i percorsi e di 
controllare l'avanzamento del livello di efficienza raggiunto; 
di conoscere il numero esatto degli utenti e le loro abitudini di mobilità; 
di confrontare e/o ottimizzare il livello dei servizi, evidenziando eventuali carenze e/o sovrapposizioni 
nella rete intermodale di trasporto del territorio, attraverso la simulazione di percorsi, al fine della sua 
integrazione e/o completamento. 

Tecnicamente i Sistemi di Bigliettazione Elettronica (SBE) fanno uso di apparecchiature tecnologiche che 
gestiscono titoli di viaggio elettronici (validatrici e sistemi di localizzazione a bordo dei mezzi - AVL o 
A VM - , sistemi a terra presso le biglietterie e centri servizi per l'emissione/rinnovo dei titoli di viaggio 
elettronici e per la gestione dei dati). 

Tali sistemi sono tipicamente composti dai seguenti sottosistemi: 
sistema di vendita (emissione dei titoli di viaggio elettronici o ricarica del credito sui supporti); 
sistema di vahdazione (a bordo, alle stazioni) e controllo; 
sistema di recupero e concentrazione "a terra" dei dati; 
sistema centrale di gestione e ripartizione introiti (clearing). 

Il processo che, attraverso varie fasi, condurrà all' implementazione di tale sistema su scala regionale 
presuppone che tutti gli apparati tecnologici, hardware e software, che dovranno essere attivati sia presso i 
diversi gestori dei servizi che sui mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale delle Marche, possano 
tutti interagire tra di loro per scambiarsi telematicamente i dati necessari al corretto funzionamento su scala 
regionale, in altre parole dovranno essere tutti interoperabili tra loro . Tale interoperabilità globale potrà 
essere garantita qualora sia individuato un fornitore unico degli apparati tecnologici per tutta la regione. 

A seguito procedura negoziata ai sensi dell' art. 5 comma 7 lett. a) del Regolamento Regionale n. 1/2012, 

avviata con DDPF n. 63/TPL del 10/03/2015, la P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità ha 

affidato il servizio di supporto specialistico alla progettazione e gestione del Bando di Gara Europea per 

l'adozione del sistema di Bigliettazione elettronica per il TPL, esteso a tutto il territorio regionale, alla 

Società LEM-Reply. Tale servizio di supporto specialistico alla P.F. prevede in sintesi le seguenti fasi: 


fase propedeutica alla gara d ' appalto, consistente nella ricognizione e valutazione dello listato dell'arte" 
dei sistemi gestionali e tariffari, presso le Aziende che gestiscono il Trasporto Pubblico regionale; 
fase di progettazione del sistema di bigliettazione, con particolare riferimento alla definizione delle f 
tipologie dei titoli di viaggio da applicare con il sistema elettronico. Predisposizione della 
documentazione (capitolato tecnico e disciplinare di gara); 
fase di Gara per l'aggiudicazione dell' appalto al soggetto che dovrà fornire gli apparati tecnologici 
hardware e software e relativi servizi di installazione, attivazione ed assistenza tecnica; 
fase della Stipulazione ed Esecuzione del Contratto; 
fase del Collaudo: Consegna del sistema/componenti/lavori - Collaudo del sistema. 

Il predetto servizio di supporto tecnico specialistico ha concluso la fase propedeutica di ricognizione e 
valutazione dello "stato dell'arte" dei sistemi gestionali e tariffari, presso le Aziende che gestiscono il 
Trasporto Pubbhco regionale e, sulla scorta delle risultanze emerse in detta fase, é stato predisposto il 
documento contenente le direttive tecniche per l'attuazione del SBE (c.d. linee guida), approvato 
formalmente con il DDPF n. 519/TPL del 16/04/2018. Tale documento definisce le scelte tecnologiche di 
base, le relative caratteristiche tecnico-ftmzionah dei diversi componenti del sistema nel suo complesso e le 
prescrizioni operative per l'effettiva implementazione tecnica e tecnologica del sistema sia presso la 
Regione che presso i gestori dei servizi, per il dettaglio dei quali si rimanda alla consultazione del 
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documento stesso. A tale documento si dovrà fare riJerimento nell'attuazione di tutte le fasi successive di 
implementazione del sistema. 


La società LEM-Reply, sulla base delle linee guida suddette, ha supportato la P.F. nella predisposizione di 

uno schema di capitolato di gara e dato indicazioni sui criteri di valutazione delle offerte. 


Lo schema progettuale che scaturisce dal capitolato così elaborato prevede in sintesi la fornitura, 

l'installazione e la manutenzione dei seguenti componenti hardware e software, nelle quantità che saranno 

determinate nell'ambito del progetto esecutivo: 


· Sistemi di bordo bus (Obliteratrici elettroniche e router GPS+WiFi+4G) 


· Sistemi di vendita e controllo (Punti vendita aziendali, punti di emissione smartcard, emettitrici self

service e terminali portatili di verifica). 


· Smartcard di tipo contactless e chip-on-paper (CoP). 


· Sviluppo della piattaforma software a supporto della gestione centralizzata dei dati del sistema SBEM, 

della gestione del sistema di vendita e della ripartizione dei ricavi (clearing) e del sistema di diffusione 
delle informazioni (infomobilità). 


Quindi al fine di dare avvio alla fase di effettiva implementazione del sistema, in data 28/01/2019, la P.F. ha 

convocato un tavolo di lavoro al quale hanno partecipato le aziende del TPL, la società di consulenza LEM

Reply e la struttura regionale competente in materia di appalti (SUAM), nel corso del quale sono state 

individuate le modalità di attuazione del sistema SBEM che prevedono, anzitutto, la formalizzazione di un 

Protocollo d'Intesa tra la Regione e le aziende del TPL, da approvare con il presente atto, con il quale 

stabilire con precisione i ruoli e gli impegni reciproci delle parti, e che in sintesi così si riassumono: 


La Regione interviene quale ente regolatore e co-finanziatore, che supervisiona l'implementazione del 
sistema SBEM nel rispetto dell'accordo da parte di tutte le aziende firmatarie il Protocollo d'Intesa 
oggetto della presente deliberazione, delle direttive tecniche approvate con il predetto D.D.P.F. 514/2018 
e dei criteri di indirizzo circa le modalità di implementazione del sistema definiti nell' allegato 3 alla 
presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 45/1998 e dal Reg. (CE) n. 1370/2007. 

In un'ottica di semplificazione, efficienza e riduzione dei costi, al fine di garantire l'interoperabilità a 
livello regionale tra le diverse componenti del sistema si è scelto di attuare un'unica procedura ad 
evidenza pubblica per la fornitura, installazione e manutenzione, presso ciascuna azienda, dei rispettivi ,j 
sistemi di bigliettazione elettronica, nel rispetto delle direttive tecniche emanate dalla Regione Marche. J 
In base alle risultanze della fase propedeutica, l'importo stimato a base d'asta ammonta a complessivi € 
5.996.090,10, corrispondente alla somma del valore presunto dei contratti che le aziende di trasporto 
sottoscriventi il protocollo d'intesa oggetto della presente deliberazione intendono affidare nel periodo di 
validità del protocollo medesimo. 

Le organizzazioni rappresentative delle aziende del TPL automobilistico hanno stabilito, in 
condivisione con la Regione Marche, come riportato nel Verbale della riunione del 28/01/2019, di 
individuare la società Conerobus s.p.a. di Ancona (soggetto avente i requisiti necessari) quale "ente 
aggiudicatore", a cui demandare l'attuazione della procedura ad evidenza pubblica per 
l'individuazione del fornitore unico degli apparati tecnologici hardware e software, che saranno poi 
oggetto di acquisto direttamente da parte delle singole aziende, a tale società il Protocollo d'Intesa 
affida le seguenti attività specifiche: 

o 	 redazione di tutti gli atti di gara, sulla base dello schema di capitolato e delle direttive tecniche 
emanate dalla Regione, nomina del RUP, adozione di ogni determinazione relativa al d.lgs. n. 
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81/2008, limitatamente alla fase pubblicistica di aggiudicazione; 
o ogni adempimento inerente allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi 

compresi i prescritti obblighi di pubblicità e di comunicazione; 
o 	 nomina della corrunissione aggiudicatrice; 
o 	 adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva; 
o 	 cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli 

elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio; 
o 	 collaborazione con le altre Parti ai fini della stipulazione del contratto quadro; 
o 	 cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di 

cui l protocollo d'intesa oggetto della presente deliberazione. 
o 	 Provvede, di concerto con la Regione, alla definizione di un protocollo operativo con le altre 

aziende sottoscrittrici per la gestione di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della 
procedura ad evidenza pubblica, con particolare riferimento alla copertura degli oneri accessori. 

Le aziende di trasporto automobilistico, sottoscrittrici il Protocollo d'Intesa, agiscono quali soggetti 
attuatori i quali, una volta individuato il fornitore degli apparati hardware e software, provvederanno 
ciascuna in autonomia a sottoscrivere i contratti di acquisto con il medesimo fornitore, nelle quantità 
stabilite nel bando di gara. Le stesse si impegnano inoltre all'impiego esclusivo di tutti i dispositivi 
oggetto del presente protocollo nell'ambito dei servizi di TPL programmati dalla Regione Marche con 
vincolo di destinazione d'uso e reversibilità . 
Per quanto riguarda la piattaforma software dedicata alla gestione del sistema SBE, le società Ami 
S.p.A. di Urbino (PU), Conerobus S.p.A. di Ancona (AN), Contram. S.p.A. di Camerino (MC), Steat 
S.p.a. di Fermo (FM) e Start S.p.A. di Ascoli Piceno (AP), che sono le aziende di trasporto capofila dei 
rispettivi consorzi di bacino provinciali del TPL, provvedono all'acquisizione delle licenze d'uso per i 
rispettivi bacini territoriali provinciali di appartenenza, assicurando l'accesso ai dati di competenza a 
tutte le aziende operanti nel medesimo bacino, sottoscriventi il presente protocollo d'intesa, compreso il 
sostenimento del costo, diviso in parti uguali, del servizio di hosting e manutenzione della piattaforma 
software medesima . 

Per la Regione Marche la suddetta piattaforma software dovrà prevedere l'accesso via web a una 

partizione dedicata, tramite la quale la Regione disporrà dei dati e delle funzioni di propria competenza ~' 

nell'ambito del sistema SBEM, come meglio dettagliate al punto 9 dell'art 3 dell'allegato schema di 
protocollo d'intesa . 

La Regione Marche supervisionerà l'attuazione del progetto tramite l'istituzione di un tavolo tecnico 
permanente composto dai responsabili tecnici delle aziende e della Regione stessa. Al tavolo tecnico 
sono attribuite le seguenti funzioni: 

o 	 Coordinamento del progetto a livello Regionale per l'adempimento degli obblighi derivanti dal 
presente protocollo d'intesa; 

o 	 Nella fase di pre-gara: Sovraintendere l'attività di progettazione esecutiva del sistema e di 
predisposizione della documentazione di gara; 

o 	 Nella fase di gara: Assicurare il necessario supporto tecnico alla commissione aggiudicatrice; 

o 	 Nella fase post-gara: Vigilanza sulle attività dell'Aggiudicatario per ogni aspetto della fornitura; 

o 	 Monitorare tutte le attività di consegna, installazione, verifiche e collaudo; 

o 	 Verificare la coerenza del funzionamento del sistema rispetto alle direttive tecniche stabilite dalla 
Regione ed attivare gli eventuali interventi correttivi. 
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La Regione partecipa alla copertura dei costi riguardanti l'implementazione del sistema SBEM, esclusa 
IVA a carico delle aziende, complessivamente stimati in € 5.996.090,10 nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili di € 3.947.057,96. La restante quota sarà a carico delle aziende e coperta con risorse proprie. 
La Regione corrisponderà a ciascun'azienda di trasporto sottoscrivente il presente protocollo d'intesa, 
escluso il gestore del trasporto ferroviario, a titolo di co-finanziamento, la propria quota di 
contribuzione calcolata sul valore economico unitario, IVA esclusa, relativo alla fornitura e 
all'installazione dei relativi componenti del sistema, hardware e software, acquisiti dall'azienda 
medesima. 

La Regione provvederà altresì alla definizione di un logo distintivo regionale per i supporti fisici dei 
nuovi titoli di viaggio elettronici (Smartcard contactless e Chip-on-Paper) e la promozione di campagne 
di informazione al pubblico circa l'utilizzo di tali nuove tipologie di titoli di viaggio. 

La Regione, infine, individuerà separatamente con il gestore del trasporto ferroviario le modalità per 
l' adeguamento dei propri sistemi di bigliettazione elettronica al fine di assicurare la piena compatibilità 
e l'interoperabilità con i titoli di viaggio elettronici del sistema SBEM implementato in attuazione 
dell'protocollo d'intesa oggetto del presente atto. 

Il sistema tecnologico SBEM sopra descritto rientra nel novero dei c.d. "Sistemi di trasporto intelligente" 

che sono una delle Azioni previste dall'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato in conformità del 

Reg. UE 1303/2013, avente la finalità di raggiungere l'obiettivo dell'" aumento della mobilità sostenibile nelle 

aree urbane" (Azione 4.6.3). 


Il Progranuna Operativo Regionale FESR 2014/2020 - Regione Marche, è stato adottato dalla Conunissione 

Europea con Decisione UE C (2015) 926 del 12/2/2015, successivamente sostituita, a seguito di 

aggiornamento, con Decisione UE C (2017) n.8948 del 19/12/2017 e con Decisione UE C (2019) n. 1340 del 

12/02/2019. 


Lo stesso POR Marche prevede per l'Asse 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni 

di carbonio in tutti i settori", la Priorità d'investimento 4.e, da attuare attraverso la promozione di strategie 

di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la 

promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate 

all'attenuazione delle emissioni. 


All'interno dell' Asse 4, OS 14, è prevista l'Azione 14.2 (AdP 4.6.3) "Sistemi di trasporto intelligenti" ed in 

particolare l'In terven to 14.2.2 "Acquisto disposi tivi a supporto della bigliettazione elettronica". 
 f 
Soggetto attuatore di detta Azione è la P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità e Beneficiari le 
Aziende del Trasporto Pubblico Locale. 


Per l'attuazione di detto intervento il POR FESR Marche 2014/2020 prevede uno stanziamento pari ad € 

1.754.406,54. 


Inoltre, con Legge finanziaria 2019, 28 dicembre 2018 n . 51 e con Legge di Bilancio Regionale 28 dicembre 

2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021", la Regione Marche ha approvato, ai sensi della L. 30 dicembre 

2018, n. 145, il "Piano Investimenti 2019/2021", all'interno del quale sono state rese disponibili ulteriori 

risorse, finalizzate a "spese per l'acquisizione di tecnologie di controllo nel Trasporto Pubblico Locale - L. 

10/04/1981 n. 151 " ed a "tecnologie innovative della mobilità e infrastrutture di servizio" per uno stanziamento 

complessivamente pari ad € 2.192.651,42. 


Le due fonti di finanziamento sopra citate verranno gestite m maniera distinta e destinate al 

cofinanziamento di diverse tipologie di spesa, come meglio dettagliato nei successivi atti di concessione 

contributi. 
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Per tutto quanto sopra, con il presente atto, si propone di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la 

Regione Marche e le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale, di cui all' Allegato 1, parte 

integrante dello stesso, finalizzato alla collaborazione sul piano istituzionale, anuninistrativo e tecnico

operativo per l' implementazione nel territorio della Regione Marche del "Sistema unico di bigliettazione 

elettronica per i servizi di TPL regionale e locale", dando mandato alla Dirigente della P.F. Trasporto 

Pubblico Locale, Logistica e Viabilità alla sottoscrizione del suddetto atto, apportando allo stesso le 

eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie alla fuma. Detto protocollo 


contiene due appendici: appendice 1 - Cronoprogramma dell' attività di implementazione del sistema 

SBEM; appendice 2 - Schema per il dimensionamento della fornitura. 


Si propone inoltre di approvare i "criteri di indirizzo per lo svolgimento delle attività di implementazione 

del sistema SBEM", di cui all' allegato 2, rispetto ai quali tutti i soggetti attuatori dovranno far riferimento in 

tutte le fasi dell' implementazione del sistema stesso. 


La dotazione finanziaria necessaria all'attuazione dell'implementazione del Sistema in oggetto risulta 

essere stata stimata complessivamente in € 5.996.090,10 (iva esclusa), la stessa sarà a carico in quota parte 


della Regione Marche ed in quota parte delle Aziende TPL. 


La quota a carico della Regione Marche ammonta complessivamente a € 3.947.057,96 e trova copertura a 

valere sulle disponibilità derivanti dalle 2 differenti fonti di finanziamento, secondo il seguente 

cronoprogramma finanziario (E: 2.1 24.495,90 per l'anno 2019, E: 822.562,06 per l'anno 2020 e E: 1.000.000,00 per 

l'anno 2021): 


Fonte di 
Capitoli di bilancio 2019 2020 2021

finanziamento 

2100620031 (Quota UE) € 465.922,24 ( 411.281,03 

2100620032 (Quota STATO) € 326.145,57 ( 287.896,72 

POR/FESR Marche 


2100620036 (Quota Regione) € 139.776,67 ( 123.384,31 
-

TOTALI POR/FESR ( 931.844,48 ( 822.562,06 (0,00 
SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI 
TECNOLOG IE DI CONTROLLOFondi statali 2100220011 € 1.192.651,42 - 
NEL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE (1.10.4 .1981 N.1S1) 

CONTRIBUTI INVESTIMENTI IN 
TECNOLOGIE INNOVATIVE ( (Risorse regionali 2100220043 - DELLA MOBILITA' E 1.000.000,00 
INFRASTRunURE DI SERVIZIO 

RISORSE 
TOTALI € 3.947.057,96

FINANZIARIE SBEM 


Il capitolo di spesa n. 2100220011, del Bilancio 2019/2021, annualità 2019, è afferente a risorse vincolate 

ulteramente riscosse dall' Amministrazione regionale e reiscritte con L.R. 52/2018. Il capitolo di spesa n . 

2100220043, del Bilancio 2019/2021, annualità 2021, è finanzia to da risorse regionali di cui alla L.R. n. 

45/1998, derivanti dal ricorso all'indebitamento per nuovi uwestimenti. 


L'intervento di spesa è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 16 e 

seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera (H) del comma 18 del medesimo 

articolo 3.6. 


I dati relativi all'intervento, da realizzarsi con i 2 distinti fondi di cui al presente atto, dovranno essere 

inseriti e aggiornati, tramite i rispettivi sistemi di rendicontazione e monitoraggio. 
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Nell'utilizzare le risorse rese disponibili dalla Regione Marche con il Piano Investimenti 2019/2021, 
approvato con L.R. 52/2018 - Allegato 12 - Nota integrativa - Tabella allegato a) "Elenco spese di 
investimento finanziate con ricorso al debito", si dovrà garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione 
del P.I., previste dalla norma statale 1.145/2018, art. l c. 833 e seguenti. 

Le risorse riservate a tale intervento sono coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo 
previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in 
base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 

Lo stanziamento finanziario di cui sopra, trova in parte copertura nel Piano Finanziario del POR FESR 
Marche 2014/2020 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1597/2017 s.m.Ì .. 

L'utilizzo dei suddetti fondi, a seguito di specifica richiesta da parte della P.F. Trasporto pubblico locale, 
logistica e viabilità, di cui all'ID n. 15409218 del 11/12/2018, è stato autorizzato, dalla P.F. Programmazione 
nazionale e comunitaria, Autorità di Gestione F.ES.R. e FS. E., con nota ID n. 15431559[BIT del 13/12/2018. 

Il presente atto è stato trasmesso, con nota ID 16427105 del 04/04/2019, all' esame della P.F. Programmazione 
nazionale e comunitaria che ha espresso parere di conformità con propria nota ID 16717066 del 07/05/2019. 

Parallelamente è stato richiesto, con nota ID 16719508/2019, alla struttura regionale competente in materia 
di aiuti di stato un parere, fornito con nota ID 17347194/2019, che ribadisce che il sistema SBE è uno 
strumento indispensabile per un'efficiente gestione del TPL, parte integrante della strumentazione 
accessoria degli autobus; infatti la stessa DGR 1480/17 che detta i criteri per la concessione dei contributi per 
il rinnovo del parco autobus dei gestori del TPL, già prevede la predisposizione in termini di 
interfacciamento e cablaggio, da cui l'applicabilità di quanto stabilito nelle "Linee Guida: interventi materiale 
rotabile - Accordo di Partenariato 2014-2020" che l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha adottato per gli 
autobus ed i suoi accessori interni finalizzati al TPL. L'impresa deve rispettare un patto di vincolo 
contenente le seguenti condizioni: vincolo di destinazione esclusiva al TPL; inalienabilità della 
strumentazione; divieto di ammortamento per evitare doppio finanziamento; natura aggiuntiva ed 
innovativa dei beni; obbligo di manutenzione nell' ambito del contratto di servizio; obbligo di reversibilità 
della strumentazione al subentrante; obbligo di separazione delle contabilità in caso di ulteriore attività 
commerciali svolte; divieto di utilizzo del valore patrimoniale del bene per operazioni di alcun tipo 
(patrimoniali, finanziarie, commerciali, ecc..), obbligo di rispetto della normativa di cui al regolamento (CE) 
n. 1370/2007 e ss.mm.ii. 

Quindi si ritiene, al fine della neutralizzazione dei possibili vantaggi competitivi fomiti dal possesso di j 
specifica strumentazione acquistata con finanziamento pubblico, in conformità al parere fornito in tema di r 
aiuti di Stato, che le Aziende assegnatarie del cofinanziamento s'impegnino alla sottoscrizione di un 
ulteriore"Atto di vincolo", da approvare con successivo atto, in analogia a quanto disposto con la DGR 
1480/17, con le condizioni sopra elencate. 

Pertanto, tutto ciò considerato, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della presente 
deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma l del d.lgs. 33/2013. 

IL Responsabile del Procedimento 

L~-----.-.--



- --
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AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 

Programmazione nazionale e comunitaria 

Si autorizza l'utilizzo dei seguenti fondi riguardanti J'Asse 4 - Azioni 14.2 - Intervento 14.2.2 del POR FESR 
Marche 2014/2020, in conformità al piano finanziario di cui alla D.G.R. n . 1482 del 12/11/2018: 

CAPITOLO N. 2019 2020 

2100620031 (UE) € 465.922,24 € 411.281,03 

2100620032 (Stato) € 326.145,57 € 287 .896,72 

2100620036 (Regione) € 139.776,67 € 123.384,31 

Totale annualità ( 931.844,48 ( 822.562,06 

Il Dirigente 

(;t~~ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per l'importo complessivo di € 1.754.406,54, sui 
capitoli di spesa, sotto riportati, del Bilancio 2019/2021, annualità 2019 e 2020: 

CAPITOLO N. 2019 2020 

2100620031 (UE) € 465 .922,24 € 411.281,03 

2100620032 (Stato) € 326.145,57 € 287 .896,72 

2100620036 (Regione) € 139.776,67 € 123.384,31 

Totale annualità ( 931.844,48 ( 822.562,06 

Il Responsabile della P.O. 

Controllo C ~ ~ile della Spesa 2 

O'\ lo'qI ~ (Fea~~ 
'--.". 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARI)\. 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 2.192.651,42 intesa come disponibilità a canco del Bilancio 
2019/2021, annualità 2019 e 2021, come di seguito riportato: 

CAPITOLO N. 2019 2021 

2100220011 € 1.192.651,42 

2100220043 € 1.000.000,00 

Totale annualità ( 1.192.651,42 ( 1.000.000,00 

La Responsabile della P.O. 

Controll( CR,ntab~'l della Spesa 1 

..s;:<~~..~mia aro) 
~loiQQ

\\ 
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PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 


" P.P. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/19fDe degli artt. 6 e 7 del 

DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. I . / 
La qlngeIJJé 

(R~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERV~IO 
"TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO" 

Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla Giunta Regionale in relazione 
alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n.24 pagine, di cui n. I Opagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETARI D~1j\ GIUNTA 

(O o h Craldi) 
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Allegato 1 

PROTOCOLLO D'INTESA 

per l'implementazione del sistema unico di bigliettazione elettronica 
per i servizi di TPL regionale e locale delle Marche 

TRA 

La Regione Marche, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano n.1 - 60125 Ancona, rappresentata da ............. , , 

domiciliato per le proprie funzioni presso ....... .......... , ad Ancona; 


E 

La Società Consortile ........ ... ........... , gestore dei servizi di TPL automobilstico extraurbano e titolari di contratti di servizio 

stipulati con la Regione Marche nel bacino proviQciale di ....... ... ... ..... con sede in .. ........................... , rappresentato da 

................... , domiciliato per le proprie funzioni presso ... ................... ... .... ; 


L'azienda di trasporto .. .................... , gestore dei servizi di TPL automobilstico urbano extraurbano e titolari di contratti di 

servizio stipulati con i Comuni di ........... , .............. con sede in ............... .. ............ , rappresentato da ................ ... , domiciliato 

per le proprie funzioni presso ....... .... ... ............... ; 


E 

Le aziende erogatrici del servizio di TPL programmato dalla Regione Marche, nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio 
urbani ed extraurbani, in forma associata o singola, beneficiari dei contributi pubblici previsti nel presente accordo 

Premesso che 
• 	 La L.R. n. 45/98, all'art. 6, lett h) attribuisce alla Regione Marche, tra le funzioni in materia di TPL, la disciplina degli 

interventi per l'innovazione tecnologica nel sistema dei trasporti. 
• 	 In particolare, il Programma Triennale Regionale dei Servizi (PTRS) 2013-15, approvato dall'Assemblea Legislativa con 

OACR n.86/2013, prevede al paragrafo 4.3 l'individuazione di un sistema integrato di tariffe e l'informatizzazione dei 
sistemi di emissione, pagamento e obliterazione dei titoli di viaggio e di rilevamento dei dati di origine/destinazione 
(O/D) dei passeggeri sul sistema del trasporto pubblico locale, attraverso l'attivazione di un sistema di bigliettazione 
elettronica (SBE) esteso a tutto il territorio regionale per permettere ai viaggiatori di usufruire dei diversi modi di 
trasporto utilizzando un unico titolo di viaggio. 

• 	 Con questo sistema gli utenti del trasporto pubblico potranno utilizzare indistintamente ogni tipologia di mezzo di 
trasporto pubblico, autobus o treno, mediante acquisto di un solo titolo di viaggio il cui corrispondente incasso dovrà 
essere successivamente ripartito tra gli operatori con modalità appositamente definite. 

• 	 Gli utenti del trasporto pubblico potranno usufruire di questo sistema dotandosi di una tessera elettronica (formato 
smart-card) o altri tipi di supporti non scrivi bili, quali ad esempio titoli cartacei con Chip-on-Paper (Co P), QR Code e 
Carte Bancarie con standard EMV RFID. Tali supporti consentono all'utente di essere riconosciuto nell'ambito del 
sistema SBE attraverso un Identificatore Digitale (ID Utente) mediante il quale sarà possibile accreditare i titoli di 
viaggio elettronici, pagando il corrispondente valore presso le biglietterie o i punti vendita autorizzati, che verranno poi 
utilizzati in funzione del numero spostamenti e delle distanze percorse. 

• 	 Con il OOPF n. 519/TPL del 16/04/2018 la Regione ha approvato le "Direttive tecniche per l'attuazione del sistema 
SBEM". Tale documento definisce le scelte tecnologiche di base, le relative caratteristiche tecnico-funzionali dei diversi 
componenti del sistema nel suo complesso e le prescrizioni operative per l'effettiva implementazione tecnica e 
tecnologica del sistema sia presso la Regione che presso i gestori dei servizi, per il dettaglio dei quali si rimanda alla 
consultazione del documento stesso. A tale documento si dovrà fare riferimento nell'attuazione di tutte le fasi di 
implementazione del sistema. 
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• 	 Oltre alle direttive tecniche suddette, con la DCR .............. la Regione ha altresÌ definito i criteri di indirizzo riguardanti 
le modalità di attuazione di tutte le fasi di implementazione del s istema, e che di seguito si riportano: 

1. 	 La progettazione del sistema deve garantire la totale integrazione ed interoperabilità, a livello regionale, di tutte le 
componenti hardware e software di cui è costituito; 

2. 	 Le specifiche funzionali dei componenti hardware e software del sistema SBEM dovranno essere formulate secondo 
una logica di "s istema aperto" tale da assicurare la facile scalabilità ed estendibilità del sistema stesso; 

3. 	 Il sistema dovrà assicurare la compatibilità con tutti i moderni sistemi di pagamento elettronico (bancomat, carte di 
credito, acquisti on-line, ecc ...) 

4. 	 Il sistema dovrà garantire l'accessibilità alla Regione Marche ai da ti di interesse per le proprie fInalità istituzionali: 
dati di vendita, monitoraggio dei passeggeri trasportati e la certificazione dei servizi 

5. 	 Il sistema dovrà garantire l'accessibilità online ai dati relativi sia ai servizi programmati che a quelli in tempo reale 
per l'alimentazione dei sistemi multicanale e multipiattaforma di diffusione delle informazioni utili all'utenza 
(Infomobilità); 

6. 	 Devono essere implementati tutti i meccanismi che rendano le transazioni sicure ai massimi livelli, cosi come dovrà 
essere garantito il rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (CDPR). 

7. 	 Dovrà essere assicurato un servizio di assistenza tecnica permanente al fine di minimizzare il rischio di 
indisponibilità del sistema. 

8. 	 Il sistema dovrà implementare un sistema di tariffazione flessibile tale che, partendo dall'attuale sistema di tariffe 
crescenti in proporzione a fasce chilometriche prefissate, possa evolvere in prospettiva verso un nuovo sistema 
integrato di tariffazione, basato sulla delimitazione di zone tariffarie, direttamente proporzionale al percorso che 
effettivamente si andrà a coprire. 

• 	 Tra i predetti criteri, si evidenzia quello di assicurare la coerenza tra tutti i componenti hardware e software del 
sistema di bigliettazione elettronica delle aziende che eserciscono il servizio di TPL nella Regione Marche, tramite la 
definizione di standard tecnologici e regole comuni di gestione operativa del sistema SBEM e che tale obiettivo è 
sicuramente perseguibile tramite l'individuazione di un unico fornitore degli apparati hardware e software costituenti 
il sistema SBEM. 

• 	 I soggetti titolari del contratto di servizio sottoscriventi il presente protocollo d'intesa operano quali gestori dei servizi 
di TPL (servizi urbani ed extraurbani automobilistici) nei rispettivi ambiti territoriali della Regione Marche sulla base 
di contrati di servizio stipulati con la Regione stessa, nel caso dei servizi extraurbani, o con i Comuni nel caso dei servizi 
urbani; 

• 	 Nell'ambito delle interlocuzioni preparatorie al progetto la Regione, le organizzazioni rappresentative delle aziende del 
TPL automobilistico e le società consortili sottoscriventi il presente protocollo d'intesa, hanno condiviso la necessità di 
celebrare un'unica procedura ad evidenza pubblica per la fornitura, installazione e manutenzione, presso ciascuna 
azienda, dei rispettivi sistemi di bigliettazione elettronica, nel rispetto delle direttive tecniche emanate dalla Regione 
Marche, di seguito indicato come SBEM, in considerazione della contiguità degli ambiti territoriali in cui operano le 
aziende di trasporto ed in un'ottica di semplificazione, efficienza e riduzione dei costi ed al fine di garantire 
l'interoperabilità a livello regionale tra le diverse componenti del sistema. 

• 	 ] soggetti attuatori e i soggetti titolari di contratto di servizio sottoscriventi il presente protocollo d'intesa, hanno 
condiviso di individuare la società Conerobus s.p.a. di Ancona quale "ente aggiudicatore" a cui demandare l'attuazione 
della procedura ad evidenza pubblica per ]'individuazione del fornitore unico degli apparati tecnologici hardware e 
software, che saranno poi oggetto di acquisto direttamente da parte delle singole aziende. 

• 	 La Regione individuerà separatamente con il gestore del trasporto ferroviario le modalità per l'adeguamento dei propri 
sistemi di bigliettazione elettronica al fine di assicurare la piena compatibilità e l'interoperabilità con i titoli di viaggio 
elettronici del sistema SBEM implementato in attuazione del presente accordo. 
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tutto ciò visto e considerato, le Parti convengono quanto segue 

Art. 1 
Premesse e definizioni 

1. 	 Il contenuto delle premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa. 
2. 	 Parti: tutti i soggetti sottoscrittori del presente protocollo d'intesa. 
3. 	 Soggetti attuatori: aziende erogatrici del servizio di TPL programmato dalla Regione Marche, in forma associata o 

singola, beneficiari dei contributi pubblici previsti nel presente accordo. 
4. 	 Soggetti titolari di contratto di servizio: società singole o consorziate che hanno in essere un rapporto contrattuale di 

servizio con i Comuni o la Regione per l'erogazione di servizi di TPL programmati dalla Regione stessa. 
5. 	 Ente aggiudicatore: soggetto attuatore della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del fornitore unico 

degli apparati hardware oggetto del presente protocollo d'intesa. 
6. 	 SBEM: Sistema di Bigliettazione Elettronica della Regione Marche 
7. 	 CCB (Centro di Bacino) : partizione della piattaforma software per la gestione del sistema SBE a livello di bacino 

territoriale. 

Art. 2 
Oggetto 

1. 	 Le parti si impegnano a collaborare sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico-operativo per l'implementazione 
nel territorio del.la Regione Marche del sistema unico di bigliettazione elettronica per i servizi di TPL regionale e locale, 
nel rispetto delle direttive tecniche emanate dalla Regione Marche e del cronoprogramma di cui all'appendice 1 del 
presente protocollo d'intesa. 

2. 	 L'implementazione prevede la fornitura, l'installazione, !'impiego esclusivo per i servizi di TPL della Regione Marche e 
la manutenzione dei seguenti componenti hardware e software, nelle quantità indicate nell'appendice 2 al presente 
protocollo d'intesa, le cui specifiche saranno definite nell'ambito del progetto esecutivo: 

a. 	 Sistemi di bordo bus (Obliteratrici elettroniche e router GPS+WiFi+4G) 
b. 	 Sistemi di vendita e controllo (Punti vendita aziendali, punti di emissione smartcard, emettitrici self-service e 

terminali portatili di verifica). 
c. 	 Supporti fisici per i titoli di viaggio elettronici (Smartcard di tipo contactless e chip-on-paper (CoP) usa e 

~~. (d. 	 Sviluppo del.la piattaforma software a supporto della gestione centralizzata dei dati del sistema SBEM, della 
gestione del sistema di vendita e della ripartizione dei ricavi (clearing). 

3. 	 I soggetti attuatori sottoscriventi il presente protocollo d'intesa si impegnano a che tutti i suddetti sistemi, e relativi 
sottosistemi, siano pienamente in terconnessi ed interoperabili a livello regionale ed a garantire aJla Regione Marche 
l'accesso, dalla piattaforma software di cui al punto precedente, ai dati di propria competenza, secondo le direttive 
tecniche stabilite dalla stessa Regione Marche. 

Art. 3 
Attuazione 

1. 	 Così come da delibera n ................ del ................. , mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie ivi attestate, pari a 
complessivi € 3.947.057,45, la Regione Marche si impegna a provvedere al co-finanziamento e relativa erogazione dei 
contributi necessari all'acquisto deJle componenti hardware e software del sistema SBEM, esclusa l'IVA che rimane a 
totale carico dei soggetti attuatori. 

2. 	 I soggetti attuatori sottoscriventi il presente protocollo d'intesa si impegnano a dare piena attuazione al progetto 
SBEM mediante finanziamento in quota parte dei costi di implementazione del sistema SBEM, assieme al contributo 
regionale di cui al punto 1. Gli stessi si impegnano all'impiego esclusivo di tutti i dispositivi oggetto del presente 
protocollo nell'ambito dei servizi di TPL programmati dalla Regione Marche con vincolo di destinazione d'uso esclusivo 
all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico e vincoli di reversibilità, analoghi a quelli già adottati per il rinnovo del 
parco mezzi, con la DGR 1480/17, sulla base di un apposito atto di vincolo. 
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3. 	 I soggetti titolari dei Contratti di servizio si impegnano a dare piena attuazione al progetto SBEM attraverso le 
rispettive aziende di trasporto associate (soggetti attuatori), che finanziano in quota parte i costi di implementazione 
del sistema assieme al contributo regionale di cui al punto l. Gli stessi si impegnano ad imputare i contributi oggetto del 
presente protocollo nella contabilità dedicata al rispettivo contratto di servizio gestito. 

4. 	 L'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, è di € 5.996.090,10 IVA esclusa. 
5. 	 Le spese di gara, quantificabili in circa euro 50.000,00 verranno suddivise in quota percentuale fra i soggetti attuatori 

in proporzione all'ammontare dell'investimento realizzato, mediante costituzione di un fondo iniziale presso l'ente 
aggiudicato re che si impegna a rendicontare a conclusione della procedura per eventuale conguaglio o reintegro; 

6. 	 I soggetti attuatori e i soggetti titolari dei contratti di servizio, ai sensi del vigente Codice degli Appalti, 
conferiscono espresso mandato alla società Conerobus s.p.a. di Ancona di attuare, in qualità di "Ente aggiudicatore", la 
procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del fornitore unico degli apparati hardware e software di cui 
all'art. 2 nel rispetto delle specifiche e prescrizioni del capitolato tecnico predisposto dalla Regione Marche. La funzione 
dell'ente aggiudicatore si esaurisce con l'aggiudicazione dell'appalto e con la redazione dello schema di contratto-tipo. 

7. 	 Le parti concordano fin d'ora che il centro di bacino (CCB) del nuovo sistema di bigliettazione elettronica sarà uno per 
ognuno dei cinque bacini provinciali di traffico, tramite il partizionamento logico di un'unica piattaforma software. 

8. 	 Le parti concordano che le aziende di trasporto Ami S.p.A. di Urbino (PU), Conerobus S.p.A. di Ancona (AN), 
Contram. S.p.A. di Camerino (MC), Steat S.p.a. di Fermo (FM) e Start S.p.A. di Ascoli Piceno (AP) provvedano 
all'acquisizione delle licenze d'uso dei software dei rispettivi CCB, con onere a proprio carico e relativa specifica 
contribuzione, assicurando l'accesso ai dati di competenza a tu tti i soggetti attuatori operanti nel medesimo bacino 
territoriale. Ciascuna delle predette aziende gestisce il servizio di hosting e manutenzione della rispettiva 
piattaforma software, secondo modalità e costi da concordare con i soggetti fruitori per assicurare la massima 
funzionalità del sistema. 

9. 	 I soggetti titolari dei contratti di servizio si impegnano a rendere disponibili alla Regione Marche, mediante 
accesso via web ad una apposita partizione della piattaforma software di cui al punto 8, dedicata alla Regione, le 
informazioni riguardanti, con il massimo livello di dettaglio: i dati di vendita, il monitoraggio dei passeggeri trasportati 
e dei servizi, con possibilità di essere stampate e/o scaricate localmente in formato elettronico (PDF, CSV o altro 
formato compatibile con le diffuse suite software di offìce automation). 

lO. 	I soggetti attuatori stipulano i contratti di acquisto degli apparati hardware con il soggetto aggiudicatario 
dell'appalto bandito dall'Ente aggiudicatore di cui al punto 2, nelle quantità stabilite nel relativo bando di gara. I 
soggetti attuatori sono formalmente proprietari di detti apparati hardware e delle licenze software ove previsto. 

11. 1 soggetti attuatori si impegnano a svolgere le attività legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
componenti hardware del sistema SBEM che non sia coperta dalla garanzia prevista dal contratto di fornitura degli 
stessi ed a coprire i relativi costi con risorse proprie. 

12.1 soggetti attuatori si impegnano al rispetto delle norme che regolano il finanziamento dei fondi POR-FESR e del Piano 
Investimenti di cui alla Legge di stabilità 2019 . 

Art. 4 

Attività e servizi dell'ente aggiudicatore 


l. L'ente aggiudicatore curerà la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolgerà le seguenti attività e servizi: 
a. 	 redazione di tutti gli atti di gara, sulla base dello schema di capitolato trasmesso dalla Regione Marche, nomina del 

RUP, adozione di ogni determinazione relativa al d.lgs. n. 50/2016, limitatamente alla fase pubblicistica di 
aggiudicazione; 

b. 	 ogni adempimento inerente allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi i prescritti 
obblighi di pubblicità e di comunicazione; 

c. 	 nomina della commissione aggiudicatrice; 
d. 	 adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva; 
e. 	 cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-

giuridici per la difesa in giudizio; 
f. 	 redazione dei contratti tipo per tutti i soggetti attuatori ; 
g. 	 utilizzo e rendicontazione del fondo iniziale previsto per l'intera gestione della procedura; 
h. 	 cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente 

protocollo d'intesa; 
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2. 	 Completata la procedura di aggiudicazione, l'ente aggiudicatore rimetterà ai soggetti attuatori i verbali di 

aggiudicazione e i documenti necessari al completamento del contratto tipo fornito dall'ente aggiudicatore. 


Art. 5 
Attività di competenza dei soggetti attuatori 

l. 	Restano di competenza dei singoli soggetti attuatori, la gestione di tutti i profili procedurali, economici, contabili e 

normativi (anche in tema di sicurezza) dei singoli contratti che saranno stipulati in forza dell'aggiudicazione di cui 

all'art 4. 


2. 	 Fatta salva la necessità di coordinamento tra i soggetti attuatori al fine di poter dare corretta esecuzione del presente 

protocollo d'intesa, i contratti stipulati di cui al precedente art. 3 saranno imputabili esclusivamente ai sottoscrittori. 


Art. 6 

Attività di competenza della Regione 


l. 	La Regione provvede alla ripartizione ed assegnazione dei fondi disponibili ai soggetti attuatori in proporzione alle 

quantità di strumentazione hardware e software oggetto di acquisto, secondo lo schema del dimensionamento della 

fornitura di cui all'appendice 2 al presente protocollo, attraverso l'approvazione di apposito decreto dirigenziale 

contestualmente alla definizione delle modalità di presentazione rispettive istanze di accesso al finanziamento. 


2. 	 La Regione, sulla base di dette istanze, procede all'assegnazione delle risorse finanziarie a ciascuno dei soggetti 

attuatori tramite emanazione di uno o più successivi decreti dirigenziali. 


3. 	 La Regione Marche, ai fini della supervisione dell'attuazione del progetto, rispetto ai criteri di indirizzo stabiliti con la 

OGR ........... , istituisce di un ristretto tavolo tecnico permanente e rappresentativo dei soggetti attuatori e della 

Regione stessa. 


4. 	 Al predetto tavolo tecnico sono attribuite le seguenti funzioni: 
a. 	Coordinamento del progetto a livello Regionale per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente protocollo 

d'intesa; 
b. 	Nella fase di pre-gara: Sovraintendere l'attività di predisposizione della documentazione di gara; 
c. 	 Nella fase post-gara: Vigilanza sulle attività dell'Aggiudicatario sia nella progettazione esecutiva del sistema che per 

ogni altro aspetto della fornitura; 
d. Verificare la 	coerenza del funzionamento del sistema rispetto alle direttive tecniche stabilite dalla Regione ed 

attivare gli eventuali interventi correttivi. 
e. 	 Monitorare tutte le attività di consegna, installazione, verifiche e collaudo; 

5. 	 La Regione Marche provvederà alla definizione di un logo distintivo regionale per i supporti fisici dei nuovi titoli di 'r 
viaggio elettronici (smartcard e CoP) e di promuovere campagne d'informazione congiuntamente ai soggetti attuatori 
circa l'utilizzo delle smartcard e dei chip-on-paper. 

6. 	 La Regione si riserva la facoltà di effettuare d'ufficio verifiche, anche in loco, sull'adempimento degli obblighi derivanti 

dal presente protocollo d'intesa e di nominare un project manager per il progetto SBEM fino al collaudo finale . 


Art. 7 
Copertura finanziaria 

1. 	 l costi relativi all'implementazione del sistema SBEM nella sua interezza, pari ad € 5.996.090,10 (esclusa IVA) sono a 
carico della Regione Marche per !'importo di € 3.947.057,96 e per la restante parte a carico dei soggetti attuatori. 

2. 	 La Regione corrisponderà a ciascun soggetto attuatore, a titolo di co-finanziamento, la propria quota calcolata sul 

valore economico unitario, IVA esclusa, relativo alla fornitura e all'installazione dei relativi componenti del sistema, 

hardware e software, acquisiti dal soggetto medesimo. 


3. 	 La Regione, in fase di concessione del contributo, assegnerà inizialmente ad ogni soggetto attuatore la quota di 

contributo proprio calcolata sul valore unitario posto a base di gara per ogni componente del sistema, moltiplicato per 

il numero dei componenti previsti dal progetto. Nell'assegnare la quota di contributo a ciascun beneficiario verranno 

tenute distinte le diverse fonti di finanziamento. Il valore economico effettivamente erogato sarà determinato a seguito 

della procedura di gara, tenendo conto dell'eventuale ribasso proposto dal fornitore. Le eventuali economie da ribasso 

potranno essere utilizzate per il finanziamento delle stesse tecnologie previste dal progetto in parola. 


4. 	 Gli eventuali ribassi di gara potranno essere utilizzati dalla Regione per finanziare ulteriori apparati del sistema SBEM 

e/o servizi accessori dello stesso. 


5. 	 Sono ammessi a rendicontazione tutti gli acquisti di apparati hardware analoghi effettuati antecedentemente alla firma 

del presente accordo purché eleggibili secondo le fonti di finanziamento e tecnicamente compatibili con il sistema 

SBEM. 
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Art. 8 
Collaudo ed erogazione del finanziamento 

1. 	 La Regione corrisponderà il contributo ai singoli soggetti attuatori, fatto salvo il rispetto dell 'esigibilità della spesa, 

secondo le seguenti modalità: 


a) 	 40% alla comunicazione da parte da parte dei soggetti attuatori dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di 
fornitura, quale anticipo e previa presentazione di garanzie fideiussorie, o alternativamente a primo SAL dietro 
presentazione di fatture quietanzate da parte dell'aggiudicatario pari al relativo importo richiesto fino alla 
concorrenza del 40%; 

b) 	 40% dietro presentazione della relativa documentazione comprovante le spese pari almeno al 50% 
dell'investimento totale ammesso; 

c) Saldo, di cui: 
1. 	 il 50% di detta quota previa presentazione e relativa verifica della rendicontazione finale ( fatture e 

quietanze di pagamento del costo totale dell'investimento) e della comunicazione del collaudo e/o 
certificato di regolare esecuzione; 

2. 	 il restante 50% a seguito della verifica da parte della Regione dell'effettivo funzionamento del sistema, 
anche mediante l'acquisizione dei dati da parte della propria interfaccia software da svolgersi entro 60 
giorni dalla comunicazione della regolare esecuzione di tutte le forniture . 

Art. 9 
Comunicazione informazioni 

1. 	 Al fine di una tempestiva comunicazione della Regione ai competenti organi di controllo delle fonti di finanziamento 

della propria quota di contribuzione, delle informazioni utili per l'erogazione dei finanziamenti stessi, i soggetti 

attuatori sono obbligati a trasmettere alla Regione, entro lO gg dalla data di raggiungimento delle seguenti fasi, la 

documentazione rispettivamente comprovante: 


a. 	 Stipula contratti, 
b. 	 consegna lavori / avvio della fornitura, 
c. 	 raggiungimento del 100% delle installazioni, 
d. 	 collaudo, certificato di regolare esecuzione e/o corretto svolgimento delle prestazioni, 
e. 	 l'attivazione del sistema SBEM a bordo dei mezzi ed il corretto utilizzo dei titoli elettronici da parte degli V 

utenti . I 

Art. 10 
Revoche 

1. 	 Qualora i soggetti attuatori non risultino adempienti agli obblighi correlati ai finanziamenti e alle condizioni previste dal 
presente protocollo d'intesa, la Regione Marche si riserva la facoltà di revocare i contributi concordati. 

Art. 11 
Rapporti con i terzi 

1. 	 [soggetti attuatori agiscono in nome e per conto proprio e sono, pertanto, responsabili di qualsiasi danno che terzi 
dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed in nessun modo potranno pretendere 
di rivalersi nei confronti della Regione. 

Art. 12 
Ulteriori disposizioni 

1. 	 La copertura finanziaria di quanto eccede in relazione al finanziamento di cui al comma 1, articolo 3 (IVA inclusa) sarà a 
completo carico dei soggetti attuatori a titolo di cofinanziamento e non può essere coperta da nessun'altra forma di 
contribuzione pubblica. 
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Art. 13 

Durata ed eventuali estensioni 


1. 	 Il presente protocollo d'intesa ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al completamento e messa a 
regime del sistema SBEM su scala regionale e relativa attività di rendicontazione e controllo. 

Art. 14 

Controversie 


1. 	 L'ente aggiudicatore cura gli eventuali contenzios i insor ti in relazione alla procedura di aggiudicazione, con oneri 
economici a carico dei soggetti attuatori secondo il criterio sopra indicato a ll'articolo 3 e relativo alla ripartizione delle 
spesa per la procedura di gara. 

2. 	 I contenziosi che eventualmente scaturiranno dalla sottoscrizione dei contratti a valle dell 'aggiudicazione saranno 
gestiti dai singoli soggetti attuatori 

Ancona, ... .. .. 2019 

Per la Regione Marche ........ .. ..... .. .......... .. .......... ... .. . 


Per i soggetti titolari dei contratti di servizio .. .... ......... .. .... .... ...... .. ... ..... 


Per i soggetti attuatori .... ........ .. ... ... .. .. .. .... .. .. .. .. .. . 
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Appendice 1 al Protocollo d'intesa 

Cronoprogramma delle attività di implementazione del sistema SBEM 

Attività Tempi Regione Ente Soggetti Aggiudicatario appalto 
aggiudicatore attuatori 
(EA) 

1 Entro 1 mese Trasmette all'EA la Predisposizione Dimensionament 
dalla documentazione di gara degli atti di gara o della fornitura 
sottoscrizione (Capitolato e criteri di valutazione per la 
del protocollo offerte) determinazione 
d'intesa della base d'asta 

2 Entro 31/07/2019 Asseg nazione delle risorse Pubblicazione 
finanziarie delle quote di co- Bando 
finanziamento ai soggetti 
attuatori, ripartite secondo 
l'ammontare della base d'asta. 

3 Max 4 mesi Istituzione di un tavolo tecnico Svolgimento della 
permanente composto dai gara 
responsabili tecnici dei soggetti 
attuatori e della stessa RM. 

4 Max 3 mesi Erogazione del 40% (Art. 8, lett Stipula dei Progettazione esecutiva 
a) del Pdl) ai soggetti attuatori, contratti di (Sopralluoghi, definizione specifiche 
man mano che stipulano i acquisto tecniche e funzionali apparati hw e 
contratti. sw, progetto dell'infrastruttura hw/sw 

e di rete Centro SBEM, Piani di 
Supervisione della fase di installazione, collaudo e formazione) 
progettazione da parte del tavolo 
tecnico 

5 Max 7 mesi definizione di un logo distintivo Fase Pilota (Attivazione della 
regionale per i supporti fisici dei piattaforma software, fornitura, 
nuovi titoli di viaggio elettronici installazione e collaudo su un'area 
(smartcard e CoP) e promozione territoriale ridotta per la messa a 
di campagne d'informazione punto del sistema) 
congiuntamente ai soggetti 
attuatori circa l'utilizzo delle 
smartcard e dei chip-on-paper 

6 Da iniziare entro Supervisione della fase da parte Completamento forniture ed 
l'ottavo mese e del tavolo tecnico. installazioni (fornitura, installazione e 
concludere entro collaudo sul resto dei bacini territoriali 
il 24esimo mese. Erogazione del 40% (Art. 8, lett regionali) 

b) del Pdl) ai soggetti attuatori, 
man mano che presentano la 
documentazione relativa al 
raggiungimento del 50% 
dell'investimento. 

7 Max 3 mesi Verifica dell'effettivo Verifica di Pre-Esercizio (Fase di collaudo 
funzionamento del sistema, conformità finale, generale del sistema completo) 
anche mediante l'acquisizione dei con emissione 
dati da parte della propria del certificato di 
interfaccia software. regolare 
Erogazione del saldo del esecuzione 
contributo. 

8 48 mesi Monitoraggio del funzionamento Messa in Assistenza e Manutenzione in 
del sistema. esercizio del garanzia 

sistema 
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Appendice 2 ai Protocollo d'intesa 

Schema per il dimensionamento della fornitura 

Punti venditaPiattaforma Punti vendita aziendali Punti vendita software di Sistemi bordo aziendali con emetlitricl Tenninali diDATI GENERALI senza dicontrollo bus emissione Self-service verificaemissione concessionari(CCB) tessere tessere 
N. licenze 
software, 
servizio 

Numero hosting e N. obliteratrici 
Bacino Azienda autobus manutenzione da Installare Num. Num. Num. Num. Num. 

AN 

AN 

AN 

AN Totale 

AP 

AP 

AP 

AP Totale 

FM 

FM 

FM f 
FM Totale 

MC 

MC 

MC 

'" 

MC Totale 

PU 

PU 

PU 

'" 

PU Totale 

TOTALE COMPLESSIVO 
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Allegato 2 

Criteri di indirizzo per lo svolgimento delle attività di implementazione del sistema SBEM 

1. 	 La progettazione del sistema deve garantire la totale integrazione ed interoperabilità, a livello regionale, di tutte le 
componenti hardware e software di cui è costituito; 

2. 	 Le specifiche funzionali dei componenti hardware e software del sistema SBEM dovranno essere formulate secondo una 
logica di "sistema aperto" tale da assicurare la facile scaJabilità ed estendibilità del sistema stesso; 

3. 	 Il sistema dovrà assicurare la compatibilità con tutti i moderni sistemi di pagamento elettronico (bancomat, carte di 
credito, acquisti on-line, ecc. .. ) 

4. 	 Il sistema dovrà garantire l'accessibilità alla Regione Marche ai dati di interesse per le proprie finalità istituzionali: dati di 
vendita, monitoraggio dei passeggeri trasportati e la certificazione dei servizi 

5. 	 Il sistema dovrà garantire l'accessibilità online ai dati relativi sia ai servizi programmati che a quelli in tempo reale per 
l'alimentazione dei sistemi multicanale e multipiattaforma di diffusione delle informazioni utili all'utenza (Infomobilità); 

6. 	 Devono essere implementati tutti i meccanismi che rendano le transazioni sicure ai massimi livelli, cosi come dovrà 
essere garantito il rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (GDPR). 

7. 	 Dovrà essere assicurato un servizio di assistenza tecnica permanente al fine di minimizzare il rischio di indisponibilità 
del sistema. 

8. 	 Il sistema dovrà implementare un sistema di tariffazione flessibile tale che, partendo dall'attuale sistema di tariffe 
crescenti in proporzione a fasce chilometriche prefissate, possa evolvere in prospettiva verso un nuovo sistema integrato 
di tariffazione, basato sulla delimitazione di zone tariffarie, direttamente proporzionale al percorso che effettivamente si 
andrà a coprire. 


