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Trenitalia ha battuto l’italo-tedesca Arriva grazie a un’offerta
giudicata migliore sia sotto il profilo economico, sia sotto quello tecnico

ALESSANDRO MANO

AOSTA

Dieci euro al Km
per gestire
la linea ferroviaria
tra Ivrea e Aosta

Trenitalia batte Arriva su tut-
ta la linea e va verso l’affida-
mento del servizio regionale
di trasporto ferroviario per i
prossimi cinque anni, rinno-
vabile per altri cinque. 
L’azienda del gruppo delle 
Ferrovie dello Stato, attuale
gestore della ferrovia valdo-
stana, si è aggiudicata l’ap-
palto per il servizio sulla trat-
ta tra Aosta e Ivrea, tra Aosta
e Torino e - se e quando sarà
riaperta - su quella tra Aosta
e Pré-Saint-Didier.

Ieri pomeriggio, l’Inva, nel
suo ruolo di Centrale unica di
committenza regionale, ha
concluso la procedura di gara
con l’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economi-
ca. Trenitalia ha vinto sia nel-
l’offerta tecnica, sia in quella
economica, con un ribasso 
del 14,76 per cento. 

Arriva Italia, società del
gruppo anglotedesco che due
anni fa ha acquisito in Valle la
Savda, si è classificata secon-
da con un ribasso del 13,10
per cento. 

Nell’offerta tecnica, Treni-
talia ha accumulato 60,53
punti su un massimo di 70,
contro i 54,81 punti di Arri-
va: l’azienda del gruppo an-
glotedesco ha fornito l’offerta
migliore su tre dei sei criteri 
di aggiudicazione (quelli re-

lativo alla qualità del mate-
riale rotabile ferroviario, ai 
servizi accessori e alle misure
di tutela dell’ambiente); Tre-
nitalia sugli altri tre (pro-
gramma d’esercizio, organiz-
zazione, tutela degli utenti in
fasce deboli). 

Sommando il punteggio
delle offerte economica e
tecnica, Trenitalia si è ag-
giudicata la gara con 90,53
punti su 100, contro gli
81,43 di Arriva. L’appalto
ha un valore di 86 milioni
785 mila per cinque anni,
che sale a 179 milioni 235
mila euro nel caso di un’ul-
teriore proroga di cinque
anni. La gara è stata para-
metrata a circa un milione

TRASPORTI

650 mila chilometri annui
di servizio e un corrispetti-
vo a base d’asta di 10,5 euro
al chilometro.

In base alla normativa, la
Centrale di committenza do-
vrà fare le verifiche relative 
alla sostenibilità dell’offerta e
alla sua congruità. Terminata
questa fase, se non emerge-
ranno problemi, si passerà al-
l’aggiudicazione. 

Il nuovo servizio inizierà a
dicembre 2019: è previsto
l’utilizzo dei nuovi treni bi-
modali diesel-elettrico, un si-
stema integrato di biglietta-
zione che coinvolga sia il tra-
sporto ferroviario, sia quello
su gomma, la riapertura del-
le biglietterie nelle principali
stazioni, la presenza di uffici
e presidi in Valle, e un siste-
ma di informazioni trilingue,
in italiano, francese e inglese
e una clausola di salvaguar-
dia per gli attuali dipendenti
del servizio con sede di lavo-
ro in Valle.

L’attuale servizio ferrovia-
rio è fornito da Trenitalia in 
base a un contratto che risale
al 2006 stipulato con il mini-
stero delle Infrastrutture, a 
cui dall’agosto 2015 è suben-
trata la Regione Valle d’Aosta.
Il contratto di servizio è tutto-
ra in vigore tra la società e 
l’ente pubblico grazie a una 
«clausola di continuità». —
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