Trasporti Brescia Sud S.c. a r.l.
Via Cassala 3/A
25126 Brescia
Tel. 0284121400
Fax. 0284121490
Codice Fiscale e P.IVA 02543350983
Capitale Sociale € 100.000 i.v.

1

STAZIONE AUTOLINEE DI BRESCIA - VIA SOLFERINO, 6 (BS)
Competenze gestionali e Tariffe di utilizzo
AMBITO E COMPETENZE OPERATIVE:
In seguito all’espletamento delle procedure previste in attuazione della riforma dei
servizi di trasporto pubblico locale, alla società consortile Trasporti Brescia Sud S.C.
a R.L. è risultata aggiudicataria dell’affidamento per la gestione dei servizi di linea
interurbani relativi alla Sottorete provinciale Bassa Pianura Bresciana – Sebino –
Franciacorta.
L’Autostazione di Brescia, situata tra V.le Stazione e Via Solferino, è stata individuata
quale bene funzionale al servizio, per quanto concerne l’organizzazione degli arrivi
e delle partenze delle linee interurbane del bacino operativo sopracitato e più in
generale per i servizi TPL e dei servizi automobilistici di linea su media e lunga
percorrenza (MLP), esercitati da vettori diversi attraverso autorizzazione da parte
delle autorità competenti, che attestano o transitano in Brescia.
La precedente convenzione, stipulata nel 2005, che disciplina l’incarico assegnato a
Trasporti Brescia Sud S.C. a R. per la gestione, a titolo oneroso, della gestione
dell’Autostazione e strutture accessorie annesse è stato rinnovato nell’anno 2014
con validità subordinata alla durata dei Contratti di Servizi delle reti extraurbane
provinciali.
Trasporti Brescia Sud, ha stabilito di incaricare la consorziata SIA – Autoservizi Spa
ed ora, per effetto della fusine societaria avvenuta a decorrere dall’anno 2021,
ARRIVA ITALIA S.r.l. ad assumere la gestione operativa della struttura con
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particolare riferimento ai servizi e le prestazioni relative alla organizzazione e
direzione di esercizio dell’area destinata alla movimentazione degli autobus e dei
passeggeri, la biglietteria, l’informazione e la comunicazione al pubblico.
ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE
Presso l’Autostazione attestano gli autobus di numerose linee del trasporto
pubblico interurbano di competenza Provinciale e linee Regionali che, a seconda
delle specifiche prescrizioni o disposizioni di esercizio contenute nei rispettivi atti di
regolazione, hanno capolinea o transito in Brescia.
In subordine alle priorità connesse all’espletamento del servizio di cui al precedente
capoverso, è ammesso l’accesso all’Autostazione di autobus che svolgono servizi di
media e lunga percorrenza (MLP) regionali, nazionali e internazionali, servizi di
collegamento con gli scali aeroportuali Lombardi, previa richiesta e rilascio della
relativa autorizzazione ed il pagamento del canone di utilizzo sulla base delle tariffe
stabilite.
Relativamente all’utilizzazione della struttura, ogni vettore dovrà attenersi
scrupolosamente alla disciplina regolamentare in vigore (Regolamento di Esercizio),
pubblicata sul sito aziendale (Arriva Italia) e trasmesso ad ogni azienda di trasporto
autorizzata e/o convenzionata, nonché da specifiche disposizioni operative
emanate, di volta in volta, dal gestore anche tramite il Responsabile della Direzione
di Esercizio.
La struttura, sulla quale sono già stati eseguiti in questi anni interventi di
manutenzione ed adeguamento a carattere straordinario, dall’anno 2019 è
interessata ad un progetto di riqualificazione complessiva con una radicale modifica
della sua configurazione con l’obiettivo di rendere sicuro e più funzionale l’impianto,
regolamentare gli accessi agli utenti dei servizi e realizzare un sistema di
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informazione per i vettori e di accessibilità alla clientela, soprattutto per gli utenti
deboli (persone con ridotta mobilità).
La ridefinizione del layout, degli spazi di sosta, di movimentazione di mezzi e
passeggeri verrà completato nei prossimi mesi, concludendo la fase di esercizio ed
assetto provvisorio in essere.
In questo conteso si colloca una organica revisione degli aspetti organizzativi,
informatizzando accessi e sistema di gestione delle informazioni agli operatori ed al
pubblico, grazie ad un adeguamento tecnologico complementare agli interventi
infrastrutturali previsti.
CANONE DI UTILIZZO E PEDAGGI
L’accesso all’Autostazione, da parte dei vettori, implica il pagamento di un
corrispettivo specifico di utilizzazione, differenziato come di seguito esplicitato, che
assicura la copertura dei costi di affidamento e di gestione della struttura.
Venendo meno, per effetto delle nuove caratteristiche della struttura, la possibilità
di sosta e stazionamento all’interno dei veicoli (autobus) viene richiesta ai vettori la
corresponsione di un pedaggio, calcolato sulla base di tariffe differenziate in
relazione alla tipologia di servizio, da applicare per l’accesso al piazzale e
l’utilizzazione delle banchine di sbarco ed imbarco passeggeri su tutte le corse
effettuate, come previsto negli orari di servizio, in arrivo, partenza o in transito,
nonché per le corse di supporto (servizi di rinforzo o supplementari) a carattere
periodico o occasionale;
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE
In ordine a quanto esposto nei punti che precedono ed in relazione soprattutto
all’ammontare complessivo del canone di affidamento richiesto e dei costi di
gestione, le tariffe previste a decorrere dal 01.01.2021 sono determinate come di
seguito riportato:
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TARIFFE 2021 (IVA esclusa)
TIPOLOGIA CORSE

(dal 01.01.2021)

TARIFFA (€)

TARIFFA RIDOTTA (€)

1,50
4,00
5,00
7,00

0,50
3,50
4,00
6,00

Corse TPL (Provinciali)
Corse ambito Regionale
Corse ambito Nazionale
Corse ambito Internaz.le

RIDUZIONI (condizioni)
associato a costo "fisso" e transiti
transiti x linea da 5 a 10 corse gg
transiti x linea da 5 a 10 corse gg
transiti x linea da 3 a 5 corse gg

N.B: tariffe dei servizi TPL si applica sconto progressivo in base al nr di transiti
da 5k a 10k
da 10 a 30k
oltre
15%
25%
45%

> 1k fino a 5k
5%

Le tariffe indicate sono riferite all’accesso ed utilizzazione della struttura, secondo le
norme regolamentari vigenti, la fruizione del servizio informazioni e comunicazione
(audio-visiva) al pubblico, con particolare riferimento agli orari di arrivo e partenza,
l’area di attestazione, la destinazione, caratteristiche del servizio.
Le riduzioni di tariffa vengono praticate in funzione del numero di transiti, su base
annuale per i servizi TPL e giornaliera per le altre tipologie.
Nel caso in cui non è previsto, per i servizi di TPL, il versamento di un canone fisso
annuale, si applica la tariffa intera con la scontistica progressiva indicata, calcolata
in funzione del numero complessivo di transiti su base annua.
COMUNICAZIONE E PAGAMENTI
Le disposizioni contenute nel presente documento, adottate da Trasporti Brescia
Sud, saranno rese note mediante comunicazione ai vettori interessati a cura del
gestore operativo della struttura.
Ogni vettore che attesta i propri servizi presso l’autostazione è tenuto a comunicare
in via preventiva, al gestore, ogni informazione inerente il servizio svolto (periodo,
numero arrivi, partenze, transiti e relativi orari), inclusa qualsiasi variazione
introdotta.
Le richieste e le comunicazioni riguardanti l’utilizzo del terminal devono essere
inviate a:
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TRASPORTI BRESCIA SUD Scarl
Direzione di Esercizio Autostazione di Brescia
Via Cassala 3/a – 25126 BRESCIA (BS) ITALIA
Indirizzo PEC: tbs@pec.trasportibrescia.it

La fatturazione del corrispettivo dovuto sarà effettuata, dal gestore, in relazione al
periodo di utilizzazione della struttura, in via preventiva e a consuntivo,
generalmente con cadenza semestrale.
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