


















Servizio sostitutivo esclusivo di collegamento tra la Stazione 

Centrale di Pisa e l’Aeroporto Galileo Galilei

31 ottobre 2013



• Il presente documento è stato elaborato sulla base degli accordi di massima raggiunti in

occasione della quarta riunione tenutasi in data 30 ottobre 2013 del tavolo tecnico

organizzato dalla Regione Toscana, presenti anche il Comune di Pisa, Pisamo, Pisamover, RFI,

Trenitalia e SAT.

• La selezione del vettore nonché la definizione da parte del concessionario Pisamover di

accordi vincolanti con il medesimo - atti urgenti vista la necessità di attivare il servizio

sostitutivo a partire dal 15 dicembre 2013 - sono subordinati alla assunzione da parte del

concedente Comune di Pisa delle necessarie delibere in tempo utile.

Premessa



• Percorso: al fine di rendere il miglior servizio si è pensato di collegare l’aeroporto con il

binario 14, già collegato alla stazione con un agevole e confortevole sottopasso, dotato di

scivoli ed ascensori. Il percorso ipotizzato (vedi allegato) è frutto di considerazioni del

concessionario e deve essere necessariamente verificato dal concedente e da Pisamo.

• Orario: no stop dalle 6:00 alle 24:00 per 365 giorni all’anno.

• Frequenza: servizio svolto contemporaneamente da due bus, partenti orientativamente ogni

10 min contestualmente dall’aeroporto e dalla stazione. In pratica verrebbe implementata

una sorta di carosello con capacità di trasporto di circa 250 pax/ora per ogni direzione

(da/per l’aeroporto).

• Prezzo del biglietto: 1,30€ IVA inclusa a tratta.

• Vettore: ditta specializzata di primario standing che sarà individuato, a trattativa privata, dal

concessionario nell’ambito di un panel di 5/6 aziende, incluso l’attuale gestore del servizio

TPL.

Modalità di svolgimento del servizio sostitutivo esclusivo



• Contributo in conto gestione a carico del Concedente: € 340.800 (+ IVA se applicabile) su

base annua (corrispondente a € 28.400 al mese) liquidato dal Concedente su base

trimestrale dietro emissione di fattura pagabile a 90 gg dalla data di ricevimento (stesse

condizioni previste all’art. 4.3 della Convenzione). L’importo del contributo è calcolato tenuto

conto del costo annuo del servizio richiesto e della percorrenza chilometrica (circa 135 mila

KM all’anno). In caso di mancato pagamento del contributo il Concessionario avrà diritto di

sospendere il servizio o di modificarne le modalità di erogazione.

• Proventi da biglietteria: 1,30€ IVA inclusa a tratta, con la possibilità di offrire il servizio

gratuitamente a scopo promozionale dal 15 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014.

Proventi del Concessionario
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