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Il presente contratto di servizio (di seguito il “Contratto”) è stipulato in Cortina d’Ampezzo in
data ______ da e tra:

• Comune di Cortina d’Ampezzo con sede legale in Corso Italia 33, Cortina d’Ampezzo (BL),
in persona di  _________________,

e

• la Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l., con sede legale in Località Sacus 4 – 32043 Cortina
d’Ampezzo, in persona del legale rappresentante Marco Siorpaes.

 Le parti sopra individuate, premesso che:

 i. La Regione Veneto con Legge Regionale 30 Ottobre 1998, n 25 e successive modificazioni
ed integrazioni, ha disciplinato le modalità di affidamento ed erogazione dei servizi di
trasporto pubblico locale;

 ii. La Giunta Regionale del Veneto con D.G.R. 2048 del 19 Novembre 2013 ha definito i
Bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale ai sensi degli articoli
3 e 3bis del DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, nonché gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo
del trasporto pubblico locale tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000

 iii. La Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. è società in house del Comune di Cortina
d’Ampezzo, ai sensi della normativa comunitaria e della giurisprudenza sul tema, relative
al rispetto dei principi di controllo analogo e attività prevalente

 iv. Con Deliberazione ____ del ____ è stata approvata la Relazione prevista dall’Art. 34,
comma 20 del Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
Legge 17 Dicembre 2012, n. 221, nella quale è individuato il rispetto dei criteri previsti
dalla normativa comunitaria in materia di affidamento di servizi di interesse economico
generale, consultabile sul sito istituzionale dell’Ente.

ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni, delle garanzie, degli impegni e degli altri accordi
stabiliti qui di seguito, le Parti stipulano e convengono quanto segue.



Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del Contratto s'intende per:

a. Contratto: il presente contratto di servizio;

b. Affidatario o alternativamente Gestore: la Servizi Ampezzo S.r.l.;

c. Ente Affidante: il Comune di Cortina d’Ampezzo in qualità di soggetto titolare
della funzione di affidamento del servizio pubblico locale di trasporto su gomma
urbano nel territorio del Comune medesimo;

d. Parte o Parti: il Comune di Cortina da una parte o l’Affidatario dall’altra parte, o
entrambi a seconda del contesto;

e. Programma di esercizio o alternativamente PEA: lo strumento di
programmazione e definizione dei servizi affidati in termini di percorrenze
(bus*Km), per gli anni di affidamento;

f. Nuovo aggiudicatario: il soggetto che, alla scadenza del Contratto, ovvero in ogni
caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, subentrerà all’Affidatario
nella gestione del servizio, selezionato nei termini e nelle modalità definite dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;

g. Regione: la Regione Veneto;

h. TPL: trasporto pubblico locale.

Articolo 2 Oggetto dell’affidamento

1. Il Contratto ha per oggetto l’affidamento “net cost” (sono a carico dell’Affidatario il
rischio industriale e il rischio commerciale connessi alle attività affidate) della gestione
dei servizi di TPL di linea, minimi e aggiuntivi, afferenti al territorio del Comune di
Cortina d’Ampezzo nonché di tutte le attività strumentali correlate, anche non
esplicitamente richiamate o descritte nei documenti di affidamento  in coerenza con gli
obiettivi di qualità, sicurezza, efficacia, efficienza, sostenibilità ambientale ed
economica, e integrazione modale, tariffaria e territoriale, del servizio, di cui al D.lgs.
422/97 e alla L.R. 30/1998, alle linee di indirizzo della Regione e dell’ente locale
interessato.

2. Il dettaglio delle linee in formato cartografico e il programma di esercizio annuale (PEA)
di cui al successivo Articolo 5, riportante il dettaglio dei servizi oggetto di affidamento,
sono riportati nell’Allegato PEA al presente contratto.

3. Il servizio di TPL di cui al punto 1, come meglio specificato negli Allegati PEA (Programma
di esercizio annuale) e Qualità (Standard minimi di qualità del servizio erogato. Penali e
premi) ammonta a una percorrenza base programmata complessiva per gli anni oggetto
di affidamento di 3.371.614 (tremilionitrecentosettantunomilaseicentoquattordici/00)
bus*Km per l’intera durata dell’affidamento Il valore riportato al precedente periodo
potrà subire modifiche in aumento o diminuzione alla luce della programmazione
annuale dei servizi e alla modifica della stessa di cui all’Articolo 5 e all’Articolo 6 del
presente Contratto.



4. Con riferimento ai servizi affidati con il presente contratto, essi sono qualificabili come:
a. Servizi minimi: servizi di linea per i quali è previsto un contributo da parte della

Regione Veneto ed individuati ai sensi dell’Art. 2 della L.R. 25/1998
b. Servizi aggiuntivi: servizi di linea non finanziati dalla Regione Veneto, ma ritenuti

necessari a rispondere alle necessità della comunità locale da parte del Comune
di Cortina d’Ampezzo ai sensi dell’Art. 9, comma 1 lett. I) della L.R. 25/1998

5. Alla luce della mancata definizione, alla data di stipula del presente contratto, dei servizi
minimi da parte della Regione Veneto, le percorrenze chilometriche annue e la
suddivisione delle stesse fra le diverse categorie di servizi erogati saranno definite fra le
parti in sede di definizione del PEA, secondo le modalità individuate dall’Articolo 5 del
presente Contratto.

6. Il programma di esercizio e la relativa produzione, di cui all’Allegato PEA, sono pertanto
annualmente aggiornati, in accordo fra le parti, anche alla luce degli interventi di
riduzione derivanti da decisioni della Regione Veneto in merito ai servizi minimi
finanziati con contributo regionale.

7. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei servizi, necessitanti di contribuzioni
pubbliche a copertura di obblighi di servizio, richiamati i contenuti del Regolamento Ce
1370/07 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, l'affidamento è in
esclusiva, con la sola eccezione di ogni altro servizio, anche eventualmente analogo, il
cui affidamento a soggetto diverso non sia suscettibile per comprovate ragioni di
incidere negativamente sul valore economico del Contratto.

8. L’Ente Affidante effettua i controlli su tutti i servizi di TPL e su tutte le attività oggetto
del presente affidamento, nonché sulla relativa reportistica di monitoraggio e di
rendicontazione, come articolata nel Contratto, con particolare riferimento agli aspetti
di qualità, sicurezza e relazione con l’utenza.

9. L’Ente Affidante, in coerenza con le risorse finanziarie che saranno rese disponibili nel
corso dell’affidamento e nel rispetto del Contratto, si riserva la facoltà di indicare
all’Affidatario variazioni quantitative e qualitative dei servizi oggetto del presente
affidamento (“flessibilità” del Contratto), cui l’Affidatario sarà tenuto a dare
attuazione.

10. L’Ente Affidante si riserva la possibilità di attivare, in caso lo ritenesse necessario,
anche su proposta dell’Affidatario, servizi a chiamata sia aggiuntivi rispetto a quelli
programmati nell’ambito del presente contratto di servizio e nel PEA annuale, sia in
sostituzione di servizi erogati dall’Affidatario nell’ambito dei servizi aggiuntivi. A titolo
non esaustivo per servizi a chiamata si intendono servizi che sono programmati o resi
disponibili, ma sono effettivamente esercitati solo a fronte di prenotazioni; è sufficiente
anche una sola prenotazione per l’effettuazione del servizio prenotato.

Articolo 3 Durata dell'affidamento

1. Il presente affidamento ha durata di 108 (centootto/00) mesi, pari a 9 (nove/00) anni, a
decorrere dalla data di effettiva attivazione del servizio. Le Parti concordano che
l’attivazione del servizio è avvenuta in data 1 Luglio 2014.

2. La durata dell’affidamento di cui al precedente comma 1 non potrà essere prorogata,
salvo quanto previsto dai successivi commi in materia di prosecuzione del servizio fino al
subentro del nuovo Affidatario.



3. Alla scadenza dell’affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia
dello stesso, l’Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al
subentro del nuovo Affidatario, alle condizioni disciplinate nel Contratto. Qualora la
prosecuzione del servizio dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza
dell’affidamento, ovvero dalla cessazione dell’efficacia del Contratto, le Parti potranno
concordare di apportare al Contratto gli adeguamenti ritenuti necessari secondo criteri
coerenti con quanto previsto dal presente contratto con particolare riferimento alle
percorrenze previste e al corrispettivo erogato.

4. Nel caso in cui i finanziamenti regionali per i servizi minimi e le risorse dell’Ente
Affidante non consentano a quest’ultimo di garantire il corrispettivo di cui al successivo
Articolo 4, l’Ente Affidante potrà procedere alla revoca dell’affidamento nei termini di
cui al successivo Articolo 20, con conseguente cessazione anticipata dell’efficacia del
Contratto e con esonero da qualsiasi onere e responsabilità a qualunque titolo per l’Ente
Affidante medesimo.

Articolo 4 Corrispettivo e modalità di pagamento

1. È attribuita all’Affidatario la titolarità dei ricavi da traffico, derivanti dalla vendita dei
titoli di viaggio ai sensi dell’Articolo 9 del presente Contratto, e degli eventuali ricavi e
vantaggi economici derivanti da ogni iniziativa di valorizzazione commerciale, intrapresa
nel rispetto del contratto e della normativa vigente.

2. Alla luce dei costi di erogazione del servizio e degli obblighi di servizio pubblico imposti
al gestore dal presente contratto in merito al regime tariffario applicabile all’utenza e
della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, l’Ente Affidante
corrisponde all’Affidatario il corrispettivo che verrà assegnato dalla Regione Veneto per il
finanziamento dei servizi minimi e ogni ulteriore somma che dovesse essere assegnata
dalla Regione Veneto ad integrazione del corrispettivo per i servizi di trasporto pubblico
locale oggetto del presente contratto di servizio. e’ fatto obbligo all’Ente Affidante,
entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuto trasferimento del corrispettivo regionale di cui al
presente comma da parte della Regione Veneto, di comunicare all’Affidatario l’esatto
importo dello stesso.

3. Ai sensi della programmazione regionale vigente ed in particolare delle previsioni della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 794 del 31 maggio 2013, il contributo regionale di
cui al precedente comma 2, è erogato dall’Ente Affidante all’Affidatario per il 95% del
suo valore annuale in rate mensili posticipate entro 30 (trenta) giorni naturali dalla
ricezione della rendicontazione mensile di cui all’Articolo 22 e all’Allegato REND. entro
120 giorni dalla ricezione della rendicontazione annuale prevista dal successivo Articolo
22 e dall’Allegato REND, verrà erogato un ulteriore quota pari al 2% del corrispettivo
annuo. L’erogazione di un’ulteriore quota pari all’1% del corrispettivo regionale annuo è
subordinata al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

• Conseguimento del rapporto ricavi/costi pari o superiore allo 0,35;
• Miglioramento di un punto percentuale del rapporto ricavi/costi rispetto all’anno

precedente.
L’erogazione dell’ulteriore 2% del corrispettivo erogato per i servizi minimi è subordinata
alla verifica del rispetto degli standard di qualità del servizio di cui all’Allegato QUALITA’
e, ove dovuto, verrà corrisposto dall’Ente Affidante entro 30 (trenta) giorni dal
trasferimento dei relativi fondi dalla Regione Veneto all’ente Affidante medesimo.

Il sorgere del diritto alla liquidazione di tale quota del corrispettivo è sottoposto alla
condizione sospensiva della disponibilità delle corrispondenti risorse trasferite dalla
Regione. In occasione di ogni pagamento periodico l’ente Affidante effettuerà



l’eventuale recupero di eventuali debiti a carico dell’Affidatario per conto della Regione
e su richiesta della medesima, mediante trattenuta delle somme da erogare e dovute a
quest’ultima a qualsiasi titolo.

4. e’ inoltre prevista l’erogazione di un ulteriore corrispettivo da parte dell’ente Affidante,
derivante da finanziamenti del Comune di Cortina d’Ampezzo, calcolato sulla base della
seguente formula

• Se 

• Se 

• Dove:
o  è il corrispettivo complessivo erogato nell’anno iesimo di affidamento con i

che va da 1 a 9, secondo quanto riportato nella tabella di seguito riportata;
o  è il valore delle percorrenze ricomprese nei servizi minimi definiti dalla

Regione Veneto per l’anno iesimo, con i che va da 1 a 9, secondo quanto riportato
nella tabella di seguito riportata;

o  è il corrispettivo unitario ottimale espresso in €/bus*Km per l’anno iesimo,
con i che va da 1 a 9, secondo quanto riportato nella tabella di seguito riportata,

calcolato secondo la seguente formula:  dove:
  è il corrispettivo unitario ottimale per l’anno base, espresso in

€/bus*Km, pari a 3,79 €/bus*Km

  è il Tasso di efficientamento previsto per l’anno iesimo, con i che va
da 1 a 9, secondo quanto riportato nella tabella di seguito riportata.

Periodo di affidamento Valore di i TeFi

1 Luglio 2014 – 30 Giugno
2015

1 0%

1 Luglio 2015 – 30 Giugno
2016

2 1,00%

1 Luglio 2016 – 30 Giugno
2017

3 3,00%

1 Luglio 2017 – 30 Giugno
2018

4 6,00%

1 Luglio 2018 – 30 Giugno
2019

5 10,00%

1 Luglio 2019 – 30 Giugno
2020

6 15,00%

1 Luglio 2020 – 30 Giugno
2021

7 21,00%

1 Luglio 2021 – 30 Giugno
2022

8 28,00%

1 Luglio 2022 – 30 Giugno
2023

9 36,00%

o  è il corrispettivo unitario , espresso in €/bus*Km, erogato dalla Regione
Veneto come definito dalla medesima tramite la deliberazione di assegnazione dei



finanziamenti per l’anno iesimo, , con i che va da 1 a 9, secondo quanto riportato
nella tabella di cui al punto precedente;

o  sono le percorrenze, espresse in bus*km, equivalenti alla differenza fra le
percorrenze totali usufruibili all’utenza per l’anno iesimo Ai, con i che va da 1 a
9, secondo quanto riportato nella tabella di cui al punto precedente, e le
percorrenze per servizi minimi (PSMAi).

5. Il corrispettivo di cui al comma 4 del presente articolo è inoltre annualmente rivalutato,
in fase di sua ridefinizione, contestualmente all’approvazione del PEA:

• Per il 40% del suo valore sulla base dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo delle
famiglie di operai e impiegati (indice generale senza tabacchi) della Provincia di
Belluno prendendo a riferimento lo scostamento tra l’indice del mese di
approvazione del PEA dell’anno precedente quello di riferimento e l’indice Istat
del mese di approvazione del PEA di due anni precedenti quello di riferimento;

• Per il 60% del suo valore sulla base dell’indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali
per dipendente per Ateco 2007 (operai e impiegati), indice generale, prendendo a
riferimento lo scostamento tra l’indice del mese di approvazione del PEA
dell’anno precedente quello di riferimento e l’indice Istat del mese di
approvazione del PEA di due anni precedenti quello di riferimento.

6. Al fine del calcolo del corrispettivo di cui al comma 4, si considerano solamente i servizi
erogati all’utenza, pertanto sono escluse le percorrenze per le quali non è prevista la
possibilità per l’utenza di usufruire dei mezzi. A tal fine, ove si rendessero disponibili
all’utenza percorrenze aggiuntive rispetto a quelle relative alle linee di servizio, quali i
“trasferimenti a porte aperte” di cui all’Allegato PEA, l’Affidatario ha l’obbligo di
menzionarne le caratteristiche tramite la Carta dei servizi e il sito internet aziendale. I
mezzi in servizio di “trasferimento a porte aperte” dovranno portare sugli appositi
display l’indicazione della destinazione e rallentare alle fermate in cui sia presente
utenza; i mezzi in movimento che non effettuano il suddetto servizio dovranno portare
l’indicazione di "fuori servizio".

7. L’ammontare complessivo del corrispettivo di cui ai commi 2 e 4 è definito in sede di
approvazione del PEA. Le modifiche del PEA effettuate ai sensi dell’Articolo 6 del
presente Contratto possono comportare modifiche al corrispettivo di cui al comma 4, nel
seguente modo:

• Ove il PEA sia stato approvato in mancanza dell’esatta quantificazione da parte
della Regione dei servizi minimi per l’anno di riferimento, le modifiche del PEA
adottate per adeguarlo agli esatti valori dei servizi minimi successivamente
definiti dalla Regione sono integralmente recepite nel calcolo del corrispettivo
dovuto all’Affidatario ai sensi dei commi 2 e 4 del presente Articolo;

• Ove le modifiche al PEA siano dovute a causa di forza maggiore ai sensi dei commi
5 e 6 dell’Articolo 6, adeguatamente rendicontante dall’Affidatario ai sensi
dell’Articolo 22 e comportino percorrenze maggiori rispetto a quanto definito nel
PEA precedente al verificarsi dell’evento, saranno recepite nel calcolo del
corrispettivo ove le maggiori percorrenze siano pari o superiori all’1% a quelle
previste nel precedente PEA e solamente per la parte eccedente tale soglia;

•  Ove le modifiche al PEA siano dovute a causa di forza maggiore ai sensi dei commi
5 e 6 dell’Articolo 6, adeguatamente rendicontante dall’Affidatario ai sensi
dell’Articolo 22, e comportino percorrenze minori rispetto a quanto definito nel
PEA precedente al verificarsi dell’evento, nulla sarà dovuto fra le parti e tali
minori percorrenze non incideranno nel calcolo del corrispettivo;

• Ove le modifiche al PEA siano dovute ad astensioni volontarie dal lavoro del
personale impiegato dall’Ente Affidante ai sensi dell’Articolo 6, comma 14 del
presente contratto e comportino minori percorrenze rispetto a quelle



precedentemente programmate, le stesse saranno decurtate dal calcolo di cui ai
commi 2 e 4 del presente articolo per un valore pari al 60% del loro valore.

• In ogni altro caso di modifica del PEA nulla è dovuto fra le parti.

8. Ove l’Ente Affidante si avvalga della possibilità di attivare servizi a chiamata ai sensi
dell’Articolo 2, comma 9 del presente contratto, tali servizi saranno remunerati, sulla
base della rendicontazione prevista per gli stessi dal presente contratto, nell’ambito del
corrispettivo di cui ai commi 2 e 4, secondo la seguente modalità:

• Il valore espresso in bus*Km delle percorrenze effettivamente svolte a seguito di
chiamata, sarà integralmente recepito nel calcolo del corrispettivo di cui al
comma 4 del presente articolo;

• Il valore, espresso in bus*Km, delle percorrenze programmate, ma non effettuate,
sarà recepito per una quota pari al 40% dello stesso nel calcolo del corrispettivo di
cui al comma 4 del presente articolo.

9. In caso di modifica del Piano tariffario da parte dell’Ente Affidante o in seguito
all’adozione del sistema di tariffazione regionale ai sensi dell’Art. 27 della Legge
regionale 25/1998, l’Ente Affidante, prima dell’entrata in vigore del nuovo quadro
tariffario, sulla base di una valutazione dell’impatto delle modifiche tariffarie sui ricavi
da traffico, dovrà proporre all’Affidatario una rimodulazione del contributo di cui al
comma 4, sulla base di una ridefinizione, per gli anni residui di vigenza del contratto del
valore della variabile CUOAi di cui al comma 4 del presente articolo. L’Affidatario dovrà
far pervenire eventuali eccezioni alla proposta medesima comprensive di una
controproposta documentata da adeguate analisi tecnico economiche di impatto. L’Ente
Affidante è tenuto a convocare comunque l’Affidatario per concordare le modifiche
definitive al corrispettivo che dovranno essere comunque approvate prima dell’entrata in
vigore del nuovo quadro tariffario.

10. Il calcolo del corrispettivo di cui al comma 4 e delle relative rivalutazioni e modifiche di
cui ai commi 5, 7, 8 e 9, sono comunque effettuate nei limiti delle risorse definite
dall’ente locale interessato ed e nulla sarà dovuto oltre tale limite da parte dell’Ente
Affidante.

11. Il corrispettivo di cui al comma 4 relativo a servizi aggiuntivi, come calcolato alla luce
delle modifiche e rivalutazione dei successivi commi 5, 7, 8 e 9, sarà erogato in 12
(dodici) tranche, 11 (undici) delle quali erogate mensilmente entro 30 (trenta) giorni
naturali a seguito della validazione da parte dell’Ente Affidante della rendicontazione
mensile sul servizio svolto di cui all’Articolo 22 e all’Allegato RND. La dodicesima
trancheE è erogata entro 30 (trenta) giorni naturali dalla validazione della
rendicontazione annuale sul servizio svolto di cui al medesimo Articolo 22 e di cui
all’Allegato REND.

12. Il valore di ciascuna quota di cui al precedente comma è commisurato alle percorrenze
del mese di riferimento sulla base della rendicontazione inviata. La dodicesima e ultima
rata è commisurata alle percorrenze dell’ultimo mese di rendicontazione e adeguata
sulla base di eventuali variazioni in aumento e/o diminuzione dovute a variazioni
intervenute riconosciute dall’Ente Affidante sulla base della rendicontazione annuale e
non rilevate nelle precedenti rendicontazioni mensili. In caso di scostamenti della
rendicontazione annuale rispetto alla sommatoria delle rendicontazioni mensili è fatto
comunque obbligo all’Affidatario di allegare alla rendicontazione annuale una relazione
che attesti i motivi di tale scostamento secondo quanto riportato nell’Allegato REND.

13. I corrispettivi di cui al presente articolo sono da considerarsi oltre IVA, se non
diversamente specificato. Gli stessi sono comunque assoggettati alla disciplina in materia
di imposta sul valore aggiunto.



14. Per il primo anno di affidamento i termini di determinazione del corrispettivo sono quelli
individuati per l’approvazione del PEA dal comma 3 dell’Articolo 5 del presente
Contratto.

15. Il corrispettivo di cui al presente articolo è remunerativo di tutte le attività in capo
all’Affidatario necessarie per il pieno rispetto di tutti gli obblighi e oneri derivanti dalla
documentazione di affidamento, in particolare per la corretta esecuzione dei servizi di
TPL oggetto del Contratto, anche se non espressamente richiamati nel Contratto stesso, e
delle attività strumentali necessarie per la corretta esecuzione degli stessi.

16. Il corrispettivo di cui al presente articolo è comprensivo di tutti gli oneri per l’Ente
Affidante nei confronti dell’Affidatario, inclusi i contributi per il rinnovo del CCNL di cui
alle leggi 47/04, 58/05 e 296/06 ove non diversamente previsto dalla legislazione e dalle
deliberazioni regionali in materia.

Articolo 5 Programma di esercizio annuale (PEA)

1. Si definisce Programma di esercizio annuale (PEA) il documento, concordato fra le Parti,
nel quale sono dettagliate le percorrenze chilometriche programmate per ciascuna
annualità del periodo di affidamento.

2. Il PEA è proposto dall’Affidatario all’Ente Affidante per l’approvazione entro il giorno 31
(trentuno) del mese di Marzo di ciascun anno con riferimento ai dodici mesi di
affidamento intercorrenti fra il mese di Luglio e il mese di Giugno dell’anno successivo,
secondo lo schema riportato nell’Allegato PEA. L’Ente Affidante, entro 10 giorni
lavorativi dalla ricezione del PEA convoca l’Affidatario per l’approfondimento del PEA
medesimo e per eventuali revisioni dello stesso. Il PEA è comunque adottato dall’Ente
Affidante entro il 31 del mese di Maggio di ciascun anno.

3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, per il primo anno di applicazione
del contratto, il PEA è proposto dall’Affidatario all’Ente Affidante per l’approvazione
entro il giorno 31 (trentuno) del mese di Luglio 2014 con riferimento ai dodici mesi di
affidamento intercorrenti fra il mese di Luglio dell’anno solare in corso e il mese di
Giugno dell’anno successivo, secondo lo schema riportato nell’Allegato PEA. L’Ente
Affidante, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del PEA convoca l’Affidatario per
l’approfondimento del PEA medesimo e per eventuali revisioni dello stesso. Il PEA del
primo anno di applicazione del presente contratto è comunque adottato dall’Ente
Affidante entro il 31 del mese di Agosto 2014.

4. Nel caso in cui la Regione Veneto non abbia definito, nei termini previsti dal precedente
comma 2 e, per il primo anno di affidamento dal precedente comma 3, i servizi minimi
per il bacino oggetto di affidamento, le parti individueranno tali percorrenze alla luce
delle conoscenze in essere alla data di predisposizione del PEA, salva la possibilità di
modifica del PEA di cui al successivo Articolo 6 e la contestuale eventuale ridefinizione
degli importi erogati alla luce delle percorrenze effettivamente percorse e della
modifica predisposta.

5. e’ obbligo dell’Affidatario garantire che le percorrenze effettuate siano corrispondenti a
quelle concordate fra le parti nel PEA, salvo quanto previsto al successivo Articolo 6
relativamente alla modifica del PEA medesimo.



6. e’ fatto obbligo all’Affidatario di rendicontare le percorrenze effettuate e il livello di
attuazione del PEA nelle modalità definite all’Articolo 22 e di cui all’Allegato REND al
presente Contratto.

Articolo 6 Modifiche del PEA

1.  L’Affidatario contribuisce all’efficacia e all’efficienza del servizio erogato anche
valutando modifiche del servizio medesimo e proponendole tempestivamente e
dettagliatamente all’Ente Affidante, ispirandosi ai principi di qualità dell’offerta,
assicurando un crescente livello di domanda soddisfatta e di soddisfazione delle esigenze
dell’utenza. L’Ente Affidante auspica che l’impegno dell’Affidatario in tal senso sia
costante e più elevato possibile. L’Affidatario, a sua volta, si impegna a porre in essere i
propri migliori sforzi a tal fine.

2. L’Affidatario non potrà convenire con altri enti locali o con loro emanazioni, diversi
dall’Ente Affidante, ipotesi di modifiche al servizio, pertanto esso dovrà trasmettere
all’Ente Affidante ogni eventuale richiesta che riceva in tal senso.

3. L’Affidatario può apportare modifiche al PEA allegato al Contratto, nel rispetto degli
obblighi di servizio di cui agli Allegati QUALITA’ e PEA, fatto salvo il rispetto delle
percorrenze minime annuali definite in sede di prima approvazione del PEA, previa
approvazione dell’Ente Affidante, che si intende implicitamente data trascorsi 15
(quindici) giorni naturali consecutivi dalla ricezione della proposta di modifica senza che
siano intervenute osservazioni al riguardo da parte dell’Ente Affidante medesimo
(silenzio-assenso). Sono comunque fatte salve e implicano sempre un’approvazione in
forma scritta da parte dell’Ente Affidante le modifiche che comportano:
• un maggior onere a carico dell’Ente Affidante;
• autorizzazioni e verifiche in materia di sicurezza, quali quelle relative all’idoneità del

percorso delle linee nonché all’ubicazione delle fermate oggetto di modifica,
rimanendo a carico dell’Affidatario l’onere di acquisire dai soggetti competenti i
nulla-osta necessari.

4. Le modifiche del servizio intraprese su iniziativa dell’Affidatario dovranno essere
rendicontate nei termini di cui all’Articolo 22 e all’Allegato REND.

5. L’esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall’Affidatario, salvo nei
casi di forza maggiore (ivi comprese le calamità naturali, quali per esempio, terremoti,
frane, alluvioni, valanghe, nevicate di particolare rilevanza), quando imprevedibili e
inevitabili e nei limiti di tempo strettamente necessari a ripristinare il servizio e nei casi
disposti dalle Autorità per motivi di ordine, sicurezza e salute pubblici, né l’Affidatario
potrà sollevare le eccezioni di cui agli artt. 1460 e 1461 del Codice Civile.

6. Ai fini del presente Articolo, per casi di forza maggiore si intendono eventi straordinari e
imprevedibili non imputabili o riferibili all’Affidatario, sempre che tali eventi non
possano essere evitati con l’uso di tutti i mezzi idonei e il massimo sforzo esigibile per
prevenirne l’insorgere e impedirne e comunque rimuoverne tempestivamente le
conseguenze. Al solo fine di una definizione contrattuale delle situazioni impreviste di
traffico che possono incidere in modo del tutto straordinario sul rispetto della regolarità



e della puntualità del servizio, rientrano nella fattispecie di cui al precedente comma 5
le giornate di servizio relativamente alle quali l’Affidatario rilevi eventi esterni
straordinari indipendenti dalla propria responsabilità, in grado di compromettere
sensibilmente la regolarità di quote estese del servizio.

7. Allo scopo di dimostrare la straordinarietà della circostanza e i livelli dichiarati di
regolarità registrati, nonché gli accorgimenti adottati, l’Affidatario dovrà produrre
all’Ente Affidante ogni documento utile nel più breve tempo possibile e comunque entro
la consegna del primo Rapporto Mensile di cui all’Articolo 22 e all’Allegato REND
successiva.  L’inadempimento della comunicazione descritta, o il suo ritardo, può
comportare, esclusivamente a giudizio dell’Ente Affidante, l’impossibilità che la specifica
giornata sia considerata fra le situazioni impreviste e non imputabili all’Affidatario, di cui
al primo capoverso.

8. Nei casi di cui al comma 5, all’Affidatario è fatto comunque obbligo di promuovere
modalità di servizio alternative o sostitutive atte a contenere al massimo le temporanee
interruzioni o riduzioni dei servizi nonché i disagi per l’utenza, garantendo una
tempestiva informazione scritta all’Ente Affidante e assicurando, una volta venuta meno
la causa di interruzione o sospensione, il pronto ripristino del servizio programmato.

9. Le modifiche del servizio derivanti da cause di forza maggiore di cui ai precedenti commi,
costituite sia dalla mancata esecuzione di determinate corse o parti di esse sia
dall’esecuzione di corse aggiuntive o straordinarie ai sensi del comma 8, dovranno essere
debitamente e dettagliatamente comunicate in sede di consuntivazione dei dati di
periodo, in particolare con riferimento alle variazioni di percorrenze chilometriche, nei
termini di cui all’Articolo 22 e all’Allegato REND.

10. Le corse non effettuate o effettuate solo parzialmente o non in orario in dipendenza degli
eventi di cui ai precedenti commi 5 e 6, fermo restando quanto previsto ai precedenti
commi 8 e 9, non saranno conteggiate ai fini della verifica del rispetto degli standard
qualitativi minimi di cui all’Allegato QUALITA’ e non potranno costituire ambiti di
valutazione di inadempimenti dell’Art.18.

11. Le modalità di svolgimento del servizio individuate e approntate dall’Affidatario in
condizioni di emergenza e su base temporanea dovranno successivamente, nel caso in cui
sia prevista una significativa permanenza delle condizioni alterate, essere organizzate in
modo da minimizzare i disagi per l’utenza e dovranno essere valutate fra le parti le
conseguenti variazioni del corrispettivo.

12.  In relazione a lavori sulla sede stradale o ad altre attività poste in essere da soggetti
pubblici o privati, e a eventi e manifestazioni resi noti con una tempistica che non
permetta di procedere alla normale riprogettazione del servizio, vale quanto previsto ai
precedenti commi in materia di cause di forza maggiore. Le proposte di riprogettazione,
anche temporanea, del servizio da attuarsi ai sensi del comma 11 potranno essere
individuate dall’Affidatario anche sulla scorta di verifiche con il soggetto responsabile
della perturbazione.



13. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell’Affidatario nei termini di cui al
precedente comma 8, l’Ente Affidante, fermo restando il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggiore danno e la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’Articolo
20, attua le iniziative necessarie per garantire l’erogazione del servizio anche secondo
modalità alternative o sostitutive, con rivalsa sull’Affidatario per le spese sostenute. Per
lo svolgimento del servizio nell’ipotesi indicata l’Ente Affidante può avvalersi di altre
imprese.

14. In caso di astensioni facoltative dal lavoro del personale addetto alla guida, l’Affidatario
è tenuto a garantire, ai sensi della L. 146/90 in materia di servizi pubblici essenziali, le
prestazioni indispensabili vigenti nel bacino, il cui elenco dovrà essere recepito in un
accordo, da sottoscrivere e mantenere aggiornato in esito al confronto tra l’Affidatario e
le organizzazioni sindacali. eventuali variazioni verranno trasmesse tempestivamente alla
Commissione di garanzia istituita dall’art. 12 della legge citata, secondo quanto ivi
previsto all’art. 2, comma 4, affinché ne possa valutare l’idoneità. L’Affidatario si
impegna sin d’ora a rispettare la provvisoria regolamentazione emanata dalla
Commissione, nel rispetto delle finalità della L. 146/90, qualora la stessa non ritenesse
idonee le pattuizioni in ordine alle prestazioni minime garantite.

15. L’Affidatario è, altresì, tenuto a norma dell’art. 2, comma 2, ultimo periodo della L.
146/90, a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei
servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i
relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al precedente punto. In caso
di proclamazione dello sciopero, l’Affidatario garantisce, altresì, la specifica
comunicazione all’Ente Affidante e all’utenza, con un preavviso non inferiore a 5
(cinque) giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l’astensione dal lavoro e sino
alla conclusione dell’astensione stessa. L’Affidatario è inoltre tenuto, in particolare, al
rispetto dell’art. 5 della L. 146/90 mediante l’integrazione dei documenti di
rendicontazione, di cui all’Articolo 22.

16. La variazione in riduzione dei servizi offerti in conseguenza delle astensioni facoltative
dal lavoro di cui al precedente comma 14 comporta la riduzione del corrispettivo
spettante nei termini di cui all’Articolo 4 comma 7.

17. In caso di afflusso straordinario e/o imprevedibile di viaggiatori che provochi sovraccarico
dei mezzi oltre i livelli prossimi ai limiti di sicurezza, l’Affidatario è tenuto ad adottare
con immediatezza e sino al cessare della causa, provvedimenti adeguati, anche
attraverso l’effettuazione di corse aggiuntive (“BIS”), dandone comunicazione all’Ente
Affidante nel più breve tempo possibile e comunque entro la consegna del primo
Rapporto mensile successivo di cui all’Articolo 22 e all’Allegato REND.

18. In tutti i casi previsti dal presente Articolo, l’Affidatario adotta le opportune iniziative
per informare tempestivamente l’utenza su ogni modifica intervenuta e sulle eventuali
modalità di servizio alternative e sostitutive.

19. Le variazioni del corrispettivo spettante in esito alla riprogettazione dei servizi sono
regolate ai sensi dell’Articolo 4 comma 7.



Articolo 7 Personale

1. L’Affidatario dovrà assicurare la presenza e l’operatività di personale in numero adeguato
a garantire l’erogazione del servizio oggetto di affidamento, nel rispetto degli standard
contrattuali di cui al CCNL in vigore per il settore, garantendo la piena osservanza delle
disposizioni normative vigenti. L’Affidatario dovrà garantire al proprio personale
adeguate qualifiche e un costante aggiornamento formativo.

2. L’elenco del personale addetto al servizio, aggiornato con le variazioni intervenute dovrà
essere trasmesso all’Ente Affidante secondo quanto previsto dall’Articolo 22 e
dall’Allegato REND.

3. Al servizio di guida rientrante nel presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente
conducenti riconosciuti idonei alla mansione e muniti di patente adeguata al mezzo alla
cui guida sono destinati, nonché di ogni altra documentazione necessaria, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con il pubblico
dovrà indossare in evidenza un apposito cartellino di identificazione (riportante la
fotografia, il nome e il cognome, o in alternativa la fotografia e il numero di matricola
aziendale); i conducenti, oltre al cartellino di identificazione, dovranno indossare,
mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa aziendale dell’Affidatario.

5. L'Affidatario nomina un Responsabile di esercizio, che risponde della corretta
registrazione, elaborazione e trasmissione dei dati sulla qualità del servizio, della
regolarità e della sicurezza nello svolgimento del servizio nei confronti dell’Ente
Affidante e degli altri enti preposti alla vigilanza dei servizi medesimi.

6. L'Affidatario si dota altresì di un Direttore dell'esercizio automobilistico, in possesso dei
requisiti di idoneità morale e professionale secondo le modalità previste dal DM 448/91 e
dal D.lgs. 22.12.00, n. 395, in possesso dei requisiti generali, fisici, tecnico-professionali
e morali ai sensi del DM Trasporti 15.03.93 e del DPR 11.07.80, n. 753, e di eventuale
nuova normativa in merito.

7. L’Affidatario può inoltre nominare e indicare all’Ente Affidante, anche in corso di vigenza
del Contratto, un dirigente che sia incaricato, in forza di valida e regolare speciale
procura, della sottoscrizione di ogni documento inerente i flussi documentali e
informativi di cui all’Articolo 22 e all’Allegato REND, in luogo del legale rappresentante.

8. Gli incarichi di cui sopra possono essere ricoperti da una stessa persona, essi devono
essere comunicati all’Ente Affidante con la trasmissione del rapporto “Informazioni sulle
risorse impiegate” di cui all’Articolo 22 e all’Allegato REND. In caso di sostituzione, la
comunicazione all’Ente Affidante dovrà essere garantita entro 10 (dieci) giorni naturali
consecutivi dal momento dell’efficacia della sostituzione.

9. L’Affidatario promuove con regolarità l’aggiornamento e la formazione del proprio
personale..



Articolo 8  Beni funzionali per l’erogazione del servizio. Parco mezzi.

1. I mezzi acquistati dall’Affidatario nel periodo di vigenza contrattuale in coerenza con gli
obblighi assunti, alla scadenza naturale del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione
anticipata dell’efficacia dello stesso, dovranno essere offerti tramite l’Ente Affidante al
Nuovo Affidatario con diritto di opzione.

2. L’Affidatario, mantenendo, gestendo e integrando opportunamente il parco mezzi deve
svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo atti ad assicurare l’effettuazione del
servizio medesimo. In particolare, l’Affidatario deve garantire che i mezzi con
caratteristiche peculiari (accessibilità per le persone con disabilità, classe ambientale,
capienza, …) siano in quantità adeguata e disponibili nella misura più elevata possibile,
deve assicurare inoltre che siano utilizzati con la massima efficacia. Deve inoltre
garantire il pieno e corretto funzionamento di ogni pertinenza del mezzo (impiantistica di
monitoraggio e telecontrollo, per la gestione dei titoli di viaggio, per la sicurezza e il
comfort dei passeggeri, per l’accessibilità delle persone con disabilità, …).

3. Contestualmente all’approvazione del PEA del primo, terzo, quinto e settimo anno di
affidamento dovrà essere definito fra le parti un Piano di investimenti sul parco mezzi
per il biennio successivo. Il Piano di Investimenti, dovrà indicare il valore degli
investimenti sui mezzi per il biennio di riferimento, il numero e la tipologia dei mezzi da
acquistare e la tempistica di effettuazione di tali investimenti. Gli investimenti da
prevedersi nell’ambito del Piano di cui al presente comma sono a totale carico
dell’Affidatario.

4. Gli importi di cui al precedente comma possono essere rimodulati al ribasso da parte
dell’Ente Affidante alla luce di eventuali minori esigenze dovute, a titolo esemplificativo,
alla rimodulazione del servizio, anche a seguito dell’attivazione dei servizi a chiamata di
cui all’Articolo 2, comma 9 del presente contratto o di eventuali operazioni di
integrazioni nell’ambito del bacino di affidamento. Al Piano degli investimenti di cui al
precedente comma dovrà comunque essere allegata apposita relazione che attesti i
motivi delle scelte di investimento condivise.

5. L’Affidatario si impegna a utilizzare le risorse finanziarie previste nel Piano di cui al
comma 3 in modo congiunto e coordinato anche secondo le indicazioni espresse, in
vigenza di Contratto, dalla Regione e dall’Ente Affidante, al fine di ottenere il massimo
livello possibile di contribuzione pubblica in conto investimenti finalizzata al rinnovo del
parco mezzi.

6. L’Affidatario, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, deve presentare,
in autocertificazione, l’elenco dei mezzi di cui autorizzare l’impiego per l’espletamento
del servizio medesimo, nonché l’elenco dei mezzi di scorta corredati di copia della carta
di circolazione ai sensi di quanto previsto nell’ambito del rapporto “Informazioni sulle
risorse impiegate” di cui all’Articolo 22 e all’Allegato REND.

7.  L’Affidatario, a partire dalla data di attivazione del servizio, deve trasmettere all’Ente
Affidante il dato aggiornato sulla consistenza e le caratteristiche del parco mezzi
utilizzato nel servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute e delle



informazioni sugli eventuali incidenti, secondo quanto previsto dall’Articolo 22 e
dall’Allegato REND. Nel primo rapporto dovrà essere contenuta anche l’indicazione dei
seguenti valori, riferita all’intero parco mezzi, che, in relazione a ogni singolo aspetto,
sono da intendersi come standard minimi iniziali relativi all’intero parco mezzi:

• Percentuale dei veicoli dotati di pianale totalmente o parzialmente ribassato per
l’accessibilità a persone con disabilità, rispetto al totale dei veicoli urbani;

• Percentuale di veicoli con indicatori di linea e di percorso con sistemi a led, ovvero dot-
led;

• Percentuale di veicoli a gasolio dotati di filtro CRT sul totale dei mezzi a gasolio;
• Percentuale di veicoli dotati di telecamera posto guida;
• Percentuale di veicoli dotati di sistemi automatici di estinzione incendi a bordo;

Ogni successivo rapporto dovrà riportare la consistenza e le caratteristiche del parco
mezzi utilizzato per il servizio nel periodo di riferimento, garantendo almeno il
mantenimento degli standard individuati come minimi. I valori indicati in ogni rapporto
diverranno gli standard minimi del rapporto successivo.

8. I mezzi adibiti al servizio devono inoltre riportare, in appositi indicatori, l’identificazione
delle linee servite e segnatamente il codice linea e la destinazione del percorso
nell’indicatore posto nella parte frontale.

9. L’Affidatario è tenuto a mantenere in ordine e in perfetto stato di efficienza tutto il
parco mezzi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dei tempi e degli
impegni assunti in base agli standard di qualità allegati al presente contratto (Allegato
QUALITA’).
L’Affidatario dovrà garantire all’Ente Affidante, nell’intero arco di vigenza di Contratto,
la disponibilità dei dati relativi alla manutenzione e, alla scadenza del presente
affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, il
passaggio all’Ente Affidante e al Nuovo Affidatario di tutti i dati manutentivi relativi a
ciascuno dei mezzi da cedere al Nuovo Affidatario.

10.  L’Affidatario è tenuto a comunicare, nell’ambito del monitoraggio e della
rendicontazione di cui all’Articolo 22 e all’Allegato REND, l’elenco dei mezzi da inviare e
inviati alla revisione annuale presso la Motorizzazione Civile, nonché il risultato di ogni
revisione effettuata.

11. L’Ente Affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con
ispezioni d’ufficio e/o controlli ispettivi a campione, la composizione del parco, il suo
stato di efficienza e l’effettivo rispetto degli standard di qualità relativi al parco mezzi.

12.  Alla scadenza del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia
dello stesso, l’Ente Affidante si riserva di sottoporre a perizia, in accordo con
l’Affidatario e a spese dell’Affidatario medesimo, tutti i mezzi di proprietà
dell’Affidatario al fine di accertare l’effettivo stato degli stessi e l’efficacia degli
interventi manutentivi effettuati dallo stesso. L’Affidatario sarà comunque tenuto a
rendere disponibili a tal fine i mezzi e la relativa documentazione e sarà chiamato a



rispondere dell’eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura,
secondo gli esiti della perizia.

13. L’Affidatario, durante il periodo di vigenza contrattuale, non potrà distrarre i mezzi
destinati al servizio, né estenderne l’immissione in linea ad altri servizi di TPL in altri
bacini, senza il consenso scritto e motivato dell’Ente Affidante, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente e comunque garantendo il regolare svolgimento del
servizio.

Articolo 9 Sistema tariffario e servizi commerciali all’utenza.

1.  Nelle more dell’adozione del sistema tariffario unico regionale, previsto dall’Art. 27
della Legge regionale 25/98, i servizi di TPL oggetto del presente affidamento sono svolti
nel pieno rispetto delle tariffe, dei titoli di viaggio e delle relative modalità di
applicazione di cui alla Delibera di Giunta Comunale del Comune di Cortina d’Ampezzo
n.51 del 21.05.2014, che l’Affidatario è tenuto a osservare per la durata
dell’affidamento.

2. L’Ente Affidante, nelle more dell’adozione del sistema tariffario unico regionale, previsto
dall’Art. 27 della Legge regionale 25/98, autorizza l’adeguamento dei livelli tariffari e
dei titoli di viaggio di cui al precedente comma 1 sulla base delle determinazioni
adottate dal medesimo, ai sensi e nel rispetto della normativa statale e regionale
vigente.

3. È fatto obbligo all’Affidatario di applicare il sistema tariffario vigente e quelli, anche
integrati, che gli enti competenti adotteranno o cui aderiranno, in relazione ai servizi
oggetto di affidamento. In particolare è fatto obbligo all’Affidatario di adottare
l’eventuale nuovo sistema tariffario che nel corso dell’affidamento verrà adottato dal
costituendo ente di gestione del bacino e che sostituirà il regime tariffario di cui alla
Deliberazione della Giunta comunale di cui al comma 1.

Il mancato adempimento del presente obbligo da parte dell’Affidatario può comportare
l’applicazione di una penale di ammontare pari al valore delle somme riscosse nel
periodo di violazione, per ogni mese o frazione in cui perdura la violazione delle suddette
prescrizioni e può essere causa di decadenza dall’affidamento con conseguente
risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 20, ove la
rimozione delle cause di inadempimento non intervenga nel termine massimo di 60
(sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data della diffida ad adempiere, inviata ai
sensi dell’Articolo 18.

4. Sono a cura dell’Affidatario l’organizzazione e la gestione della rete di vendita e la
commercializzazione dei titoli di viaggio; l’Affidatario realizza tali attività, a partire
dall’attivazione del servizio, salvo ove diversamente specificato, rispettando le
condizioni minime di cui all’allegato QUALITA’.

5. L’Affidatario è tenuto a garantire la verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi. Dal
secondo anno di affidamento, l’attività di controlleria deve essere effettuata sulla base



di un Piano di controlleria e accertamento, che assicuri un adeguato livello di copertura
del servizio Il Piano, da predisporsi entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio del secondo anno
di affidamento del servizio, dovrà essere trasmesso all’Ente Affidante e dovrà essere
aggiornato con cadenza almeno annuale alla luce delle risultanze del controllo effettuato
l’anno precedente.

6.  L’Affidatario ha l’obbligo di comunicare all’utenza l’articolazione, il funzionamento e le
eventuali variazioni del sistema tariffario vigente, perlomeno nei termini di cui
all’Allegato QUALITA’.

7.  L’Affidatario ha l’obbligo minimo di riconoscere il rimborso totale o parziale prima della
loro scadenza degli abbonamenti aventi validità annuale, previa richiesta dell’utente, da
inoltrarsi presso le biglietterie o presso i punti informativi aziendali in carta semplice,
per le seguenti motivazioni: decesso, cambio di residenza, cambio di sede scolastica o di
lavoro, acquisto di un altro titolo annuale emesso dall’Affidatario, variazione o
soppressione di una linea, situazioni contemplate in specifiche convenzioni.
L’Affidatario, su richiesta e previa denuncia di smarrimento, è tenuto a rilasciare un
duplicato degli abbonamenti personali muniti di fotografia di riconoscimento, dietro
rimborso delle mere spese degli stampati.

8.  Il personale dell’Ente Affidante con funzioni di controllo del Contratto ha diritto di libera
circolazione sui mezzi in servizio. L’elenco del suddetto personale sarà trasmesso
dall’Ente Affidante all’Affidatario e mantenuto aggiornato per la durata
dell’affidamento.

Articolo 10 Qualità dei servizi e carta dei servizi

1. L’Affidatario si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità, i
livelli di qualità del servizio erogato in tutte le sue fasi, ricercando la massima
soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dall’utenza, anche potenziale, con
particolare riguardo agli aspetti dell’accessibilità, attenzione al cliente, comfort,
disponibilità, impatto ambientale, informazione, sicurezza, puntualità e regolarità,
nonché della possibilità di prevedere servizi di tipo innovativo.

2. L’Affidatario esercisce i servizi affidati nel rispetto di quanto specificato al comma 1,
degli standard minimi di qualità di cui all’Allegato QUALITA’ nonché in coerenza con gli
obiettivi dell’Ente Affidante.

3.  L’Affidatario è tenuto a dotarsi di un sistema per il monitoraggio e la rendicontazione
della qualità del servizio erogato, nel rispetto perlomeno degli indicatori di cui
all’Allegato QUALITA’, i cui dati costitutivi dovranno essere messi a disposizione dell’Ente
Affidante, che potrà avvalersene per i propri fini istituzionali e contrattuali. Tale sistema
di monitoraggio è anche finalizzato all’individuazione delle azioni preventive e correttive
da porre in essere per garantire il costante adeguamento quantitativo e qualitativo del
servizio alle esigenze dell’utenza, anche potenziale.
L’Ente Affidante renderà disponibili le risultanze delle indagini per la rilevazione e la
valutazione della qualità percepita (almeno tre rilevazioni nel corso dell’affidamento,



distanziate fra loro di non più di trentacinque mesi) dall’utenza, condotta in periodi di
effettuazione del servizio significativi dal punto di vista della domanda e del servizio.

4. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell’Allegato
QUALITA’ sarà effettuata:
a.  prevalentemente, sulla base dei risultati del monitoraggio e della rendicontazione

della qualità del servizio erogato, riferito agli indicatori qualitativi del servizio,
realizzato a cura dell’Affidatario, ai sensi dell’Allegato REND e sulla base delle
rilevazioni di cui al precedente comma 3;

b. sulla base dell’esito di ispezioni e di verifiche, anche campionarie, promosse
dall’Ente Affidante, secondo quanto previsto nel Contratto;

c. inoltre, in esito alle segnalazioni e ai reclami dell’utenza inoltrati all’Affidatario e/o
all’Ente Affidante.

5. Il mantenimento e/o il miglioramento degli standard minimi di qualità e degli indici di
soddisfazione dell’utenza saranno adottati quale riferimento per il riconoscimento di
premi, secondo quanto previsto al successivo Articolo 17.

6. L’Affidatario, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, in particolare
del DPCM 30.12.98 recante “Schema generale di riferimento per la predisposizione della
carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)” e del comma 461
dell’art. 2 della L. 244/07 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, presenta all’Ente Affidante una
proposta di Carta dei servizi riferita al complesso dei servizi affidati entro 60 (sessanta)
giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione del servizio, per l’espressione del
parere di conformità contrattuale e la formulazione di eventuali osservazioni e richieste
di modifiche e integrazioni, e si impegna a pubblicarla e renderla disponibile, nel rispetto
di quanto previsto dal presente Articolo, entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi
dalla data di espressione del suddetto parere di conformità contrattuale. Le Parti
possono concordare una data diversa per la pubblicazione e la distribuzione della Carta. I
contenuti e gli impegni previsti nella Carta devono essere coerenti con quanto previsto
dalla normativa vigente e nel Contratto.
L’Affidatario si impegna a riservare all’Ente Affidante la seconda pagina di copertina
della Carta suddetta, che l’Ente Affidante ha facoltà di utilizzare per proprie
comunicazioni e informazioni all’utenza. La Carta potrà integrare servizi diversi gestiti
dall’Affidatario, a condizione che ogni riferimento, impegno e responsabilità sia riferito
in maniera chiara, univoca e specifica. L’Affidatario si impegna ad aggiornare la Carta dei
servizi con cadenza biennale rispetto alla data di prima pubblicazione – anche sulla base
dei risultati raggiunti nei precedenti anni di affidamento – trasmettendola in bozza
all’Ente Affidante in modo che l’Ente Affidante stesso abbia almeno 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi per l’espressione del parere di conformità contrattuale e la
formulazione di eventuali osservazioni e richieste di modifiche e integrazioni.

7. La Carta dei servizi, a spese dell’Affidatario, è pubblicata in forma integrale sul sito
internet aziendale dell’Affidatario, è inviata per posta al domicilio del richiedente entro
30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla richiesta, è resa disponibile al pubblico presso
le biglietterie e i punti informativi aziendali ed è inviata al Comune di Cortina d’Ampezzo
in formato digitale La Carta, sempre a spese dell’Affidatario, è resa disponibile per



estratto sui mezzi, presso le fermate attrezzate con pensilina e presso altri punti di
interesse; la notizia del suo aggiornamento è pubblicata una volta all’anno sui siti
dell’Affidatario e dell’Ente Affidante.
La versione estratto dovrà riportare il regolamento di viaggio, l’articolazione del sistema
tariffario e i casi di rimborso e indennizzo, nonché le relative modalità di richiesta e
comunque essere rispettosa delle disposizioni regionali in materia.
L’Affidatario, per estratto e su richiesta, è inoltre tenuto a rendere disponibile copia
della Carta in un formato consultabile dalle persone non vedenti.

8.  L’Affidatario, con l’obiettivo di agevolare l’utenza nell’inoltro di osservazioni,
suggerimenti, richieste di rimborso e indennizzo nonché di reclami, è tenuto a
predisporre un apposito modulo web, accessibile senza restrizioni e chiaramente
evidenziato sulla home page del sito web aziendale dell’Affidatario. Dovranno inoltre
essere resi disponibili dall’Affidatario – presso la sede, le biglietterie e i punti informativi
aziendali – moduli cartacei prestampati indirizzati al suo ufficio competente per lo
smistamento che l’utenza potrà utilizzare per l’inoltro di osservazioni, di suggerimenti, di
richieste di rimborso e indennizzo, nonché di reclami.

9.  L’Ente Affidante, direttamente o tramite personale abilitato per legge o ancora tramite
società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli atti ad accertare
l’effettivo svolgimento del servizio secondo gli standard contrattuali nonché il puntuale
rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. Può inoltre condurre indagini
puntuali e/o estese per l’approfondimento della conoscenza del servizio e delle attività
affidate. L’Affidatario si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le
verifiche, i controlli e le indagini, in generale l’acquisizione dei dati, anche rendendo
disponibili informazioni non oggetto della rendicontazione di cui all’Articolo 22 e
all’Allegato REND.

10. Per l’effettuazione delle suddette verifiche e/o indagini, l’Affidatario si impegna a
concedere al personale autorizzato dall’Ente Affidante, munito di apposito cartellino di
servizio, la libera circolazione sui mezzi e il libero accesso alle strutture e agli impianti
impiegati per l’effettuazione del servizio. Solo per l’accesso alle strutture e agli impianti
è previsto che l’Ente Affidante debba informare preventivamente l’Affidatario e che
questo metta a disposizione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, per
l’accompagnamento, un responsabile ai sensi delle normative di settore.

Articolo 11 Informazioni all’utenza

1. L’Affidatario garantisce un profilo di immagine uniforme nei confronti dell’utenza,
adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate sul bacino. A tal fine,
l’Affidatario dovrà completare, entro il secondo anno dall’avvenuto avvio del servizio,
qualsiasi attività volta ad adempiere a quanto previsto dal presente punto, uniformando i
mezzi, i supporti dei titoli di viaggio e i servizi di nuova istituzione, nonché adeguando
quelli esistenti.



2. L’Affidatario, ai sensi dell’art. 352 del Regolamento di esecuzione del Codice della
strada, è tenuto a garantire che tutte le fermate siano identificate da un apposito
segnale di indicazione di fermata, la cui apposizione e manutenzione è a carico del
gestore del servizio. Sono a suo carico l’installazione e la rimozione di eventuali paline
provvisorie riportanti tutte le informazioni resesi necessarie in seguito a variazioni
temporanee del servizio.

3. L’Affidatario è tenuto, almeno nei tempi e secondo le modalità specificati nel seguito, a
garantire l’informazione all’utenza sul servizio offerto con costanza e regolarità.

a. a partire dall’avvio del servizio, mediante l’attivazione di un sito internet aziendale
dell’Affidatario, riferito al complesso dei servizi affidati, che, oltre ai requisiti minimi
previsti per le società affidatarie dirette di servizi pubblici, soddisfi perlomeno i seguenti
contenuti informativi: titoli di viaggio e tariffe, orari dei servizi e percorsi dettagliati per
singola linea e relativi aggiornamenti, informazioni in tempo reale su situazioni di
emergenza modificative del servizio, Carta dei servizi in versione integrale (fatto salvo il
diverso termine previsto per la pubblicazione), modalità e disponibilità dei moduli di
reclamo, indennizzo e rimborso, commento e osservazione sulla gestione del servizio da
parte dell’utenza, nonché descrizione della relativa procedura di on-line, elenco delle
rivendite convenzionate, numeri telefonici aziendali e altre informazioni utili;

b. a partire dall’avvio del servizio, mediante l’indicazione a ogni fermata, appositamente
contrassegnata, degli orari aggiornati dei passaggi di ogni linea che vi effettua fermata e
del relativo periodo di validità. L’installazione delle paline di fermata, in forma sia
definitiva sia provvisoria, nonché la relativa manutenzione sono a cura e a totale carico
del gestore del servizio, che le realizza previa intesa con il soggetto proprietario della
strada;

c. a partire dall’avvio del servizio, mediante la comunicazione all’utenza dell’articolazione
e del funzionamento del sistema tariffario vigente, nonché di eventuali variazioni del
sistema tariffario medesimo, perlomeno attraverso la Carta dei servizi, il sito internet
aziendale dell’Affidatario nonché con appositi avvisi e prospetti riepilogativi a bordo dei
mezzi, presso le biglietterie, i punti informativi, le autostazioni;

4. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio
dall’orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che
preveda un cambiamento degli orari e/o dei percorsi, nel periodo compreso fra i 5
(cinque) giorni naturali consecutivi prima della data fissata per l’introduzione della
modifica e i 5 (cinque) giorni naturali consecutivi successivi all’effettiva entrata in vigore
del nuovo servizio, l’Affidatario è tenuto ad aggiornare integralmente l’informazione
all’utenza, prevedendo anche appositi avvisi presso le fermate, presso le biglietterie, i
punti informativi, a bordo dei mezzi, nonché sul sito internet aziendale dell’Affidatario.

5. L’Affidatario è tenuto a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli
orari dei servizi ordinari, i servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero,
come risultano definiti dagli accordi di cui all’Articolo 6. In caso di proclamazione dello
sciopero, l’Affidatario garantisce, altresì, la specifica comunicazione all’Ente Affidante e
all’utenza di cui all’Articolo 6.



6. L’Affidatario si impegna, sostenendone il costo, a esporre al pubblico il materiale relativo
a 2 (due) campagne di comunicazione istituzionale o di servizio per ogni anno su richiesta
dell’Ente Affidante, nei tempi e presso i punti da quest’ultima ritenuti necessari. L’Ente
Affidante si impegna a comunicare entro la data di approvazione del PEA all’Affidatario
le campagne che intende eventualmente attivare per l’anno di affidamento successivo,
con riferimento al periodo, agli spazi e alle modalità delle stesse.

Articolo 12 Ulteriori obblighi dell’Affidatario

1.  L’Affidatario è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a
seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti
dall'esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento, nonché a porre responsabilmente
in essere, con la massima diligenza esigibile, tutte le attività necessarie per ottenere le
autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l’esercizio delle attività
oggetto di affidamento.

2. L’Affidatario è responsabile, ancorché la relativa esecuzione sia stata affidata a terzi, di
tutte le attività accessorie e strumentali alla fornitura e all’erogazione all’utenza del
servizio di TPL e di tutte le attività affidategli, in particolare deve provvedere
all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari
per garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

3. È a carico esclusivo dell’Affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per
danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti colposi o dolosi,
commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile
o ad altro titolo, nello svolgimento delle attività affidate o in conseguenza delle
medesime. A tal uopo l’Affidatario si impegna a manlevare e garantire l’Ente Affidante
da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

4. L’Affidatario è obbligato ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna per garantire
il rispetto delle specifiche tecniche richieste dall’Ente Affidante per la gestione del
contratto di servizio. Le comunicazioni relative a richieste di autorizzazione da parte
dell’Affidatario dovranno essere inoltrate a mezzo PEC o con ogni altro mezzo idoneo a
comprovare l’avvenuto ricevimento da parte dell’Ente Affidante.

5. L’Affidatario, ove svolga altre attività rispetto a quelle oggetto del presente affidamento,
deve tenere la contabilità dei servizi affidati separata, redigendo coerentemente i
relativi documenti contabili e di monitoraggio, nell’osservanza almeno delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, in particolare dal Regolamento Ce 1370/07 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e dal suo allegato, nonché dalla
normativa nazionale e regionale vigente. entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto l’Affidatario è tenuto a proporre all’Ente Affidante un modello di contabilità
separata da utilizzarsi nel corso del servizio, comprensivo dei metodi di ribaltamento per
il servizio dei costi generali e comuni anche ad altre attività svolte.

6. L’Affidatario si impegna a collaborare con l’Ente Affidante, gli enti locali, la Provincia e
la Regione nella verifica, nel monitoraggio della permanenza ed eventualmente anche



nella progettazione della sicurezza di percorsi e fermate del TPL, su richiesta e senza
oneri aggiuntivi per l’Ente Affidante. L’Ente Affidante, assume l’onere della verifica di
sicurezza di percorsi e fermate del TPL ai sensi del DPR 753/80.

7. Sono infine a carico dell’Affidatario tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni
di legge afferenti le attività oggetto di affidamento.

Articolo 13 Obblighi dell’Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari

1. L’Affidatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’Affidatario
pertanto comunicherà all’Ente Affidante gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato al servizio oggetto del Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal suo utilizzo ai fini
del Contratto ovvero dalla sua accensione, indicando – a mezzo comunicazione scritta,
sottoscritta dal legale rappresentante – le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate a operare sullo stesso. L’Affidatario si obbliga altresì a comunicare, con le
medesime modalità e nel rispetto dei medesimi termini, ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.

2. In caso di sub-affidamento di quote di servizio, nei limiti indicati all’Articolo 16, e in ogni
altro caso di sub-contratto, l’Affidatario è obbligato a inserire nel relativo sub-contratto,
a pena di nullità dello stesso, un’apposita clausola con cui il sub-Affidatario/sub-
contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla citata
Legge n. 136/10. Al fine di consentire all’Ente Affidante di assolvere all’obbligo di
verifica delle clausole contrattuali, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9, della
Legge n. 136/10, l’Affidatario dovrà trasmettere all’Ente Affidante copia del sub-
contratto.

3. Il mancato utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni economico/finanziarie afferenti il presente Contratto potrà costituire
causa di risoluzione dello stesso, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 bis, dell’art. 3
della citata Legge n. 136/10, con conseguente decadenza dall’affidamento ai sensi del
successivo Articolo 19.

Articolo 14 Obblighi dell’Affidatario in relazione alla scadenza del contratto

1. L’Affidatario fermi restando gli obblighi di cui all’Articolo 22, almeno 12 (dodici) mesi
prima della scadenza del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata
dell’efficacia dello stesso e comunque in allegato alla relazione di cui all’Articolo 22, è
tenuto a presentare all’Ente Affidante, sulla base dei dati più aggiornati disponibili:



a) l’elenco del parco mezzi contribuito che l’Affidatario è tenuto, in caso di subentro, a
trasferire al Nuovo Affidatario, redatto secondo le specifiche e con l’indicazione del
relativo valore residuo in base ai criteri individuati nel Contratto;

b) l’elenco degli investimenti realizzati in attuazione del Piano degli investimenti;
c) l’elenco non nominativo del personale dipendente da trasferire al Nuovo Affidatario,

suddiviso per tipo di contratto, qualifica-mansione e costo complessivo, secondo le
specifiche di cui al Contratto;

d) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri enti o imprese per i servizi di trasporto
di cui al presente affidamento, con l’indicazione degli oneri gravanti sul Nuovo
Affidatario;

e) l’elenco dei beni di proprietà per i quali non sussista l’obbligo di trasferimento e che
l’Affidatario intenda mettere a disposizione del Nuovo Affidatario, con l’indicazione del
relativo valore residuo in base ai criteri individuati nel Contratto;

f) eventualmente, garanzia fideiussoria in base allo schema di cui al Contratto
relativamente all’importo del trattamento di fine rapporto maturato presso l’Affidatario
anteriormente alla data di presa in carico del personale da trasferire al Nuovo
Affidatario;

g) ogni altra informazione ritenuta necessaria o utile dall’Ente Affidante ai fini del regolare
espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, anche derivante da successive
modifiche della normativa applicabile alla fattispecie in oggetto.

2. In caso di mancata trasmissione degli elenchi e dei documenti di cui al presente Articolo,
l’Ente Affidante sospende l’erogazione del corrispettivo per l’intero periodo di ritardo
nella trasmissione.

3. L’Affidatario è tenuto inoltre a presentare all’Ente Affidante, almeno 60 (sessanta) giorni
naturali consecutivi prima della scadenza del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione
anticipata dell’efficacia dello stesso, l’aggiornamento dell’elenco del personale di cui al
comma 1, lett. c), insieme con un foglio riepilogativo degli elementi necessari per il
calcolo dell’importo del trattamento di fine rapporto dallo stesso maturato per cui si
rende necessaria la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera f), del presente
Articolo.

Articolo 15 Assicurazioni

1.  È fatto obbligo all’Affidatario di stipulare, e di trasmettere all’Ente Affidante entro
l’avvio del servizio, con riferimento ai beni a qualunque titolo utilizzati, tutte le polizze
assicurative previste dalla normativa vigente. esse dovranno avere decorrenza entro
l’attivazione del servizio.

a. Polizza RCA (responsabilità civile derivante da circolazione stradale).
b. Polizze RCT/RCO.
c. Polizza incendio beni immobili e mobili.

2. Le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto,
compresi quelli utilizzati da eventuali subaffidatari per l’esercizio dei servizi subaffidati,
devono rispettare le seguenti condizioni minime:



a. per la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito
al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastrofale
non inferiore a € 11.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle
persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;

b. per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio
oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al
servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni
personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante
dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovrà essere assicurata
con massimale catastrofale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e con un
limite non inferiore € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;

c. per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi
svolgano attività in favore dell’Impresa dovrà essere assicurata con massimale per
sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 3.000.000,00.

3. L’Affidatario, nelle polizze di cui ai precedenti punti, si impegna a indicare l’Ente
Affidante quale parte terza.

4. L’Ente Affidante si riserva di richiedere all’Affidatario, in qualunque momento, la
dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché
l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o
conformi a norme di legge.

Articolo 16 Subaffidamento

1. Il sub-affidamento del servizio è consentito solo previa autorizzazione dell’Ente
Affidante, nel rispetto della normativa vigente, nei limiti e con le modalità stabilite
dall’art. 118 del D.lgs. 163/06, a soggetti idonei, che siano in possesso delle necessarie
abilitazioni, nonché titolari dei necessari titoli. Sono comunque fatte salve le speciali
fattispecie consentite dalle norme vigenti. Il sub-affidamento decade al venir meno, per
qualunque motivo, dell’affidamento di cui al Contratto.

2. L’Affidatario, al fine di ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1, dovrà ottemperare a
tutto quanto previsto dal D.lgs. 163/06, dalla L. 55/90 e dalla Legge regionale 25/98 o
dalla diversa normativa vigente al momento. Dovrà inoltre trasmettere all’Ente Affidante
copia del contratto di sub-affidamento e dovrà, altresì, dimostrare, nelle forme di legge,
la sussistenza dei requisiti di idoneità giuridica e morale, nonché la capacità
professionale, organizzativa ed economica del soggetto sub-Affidatario di assolvere alle
prestazioni affidategli, nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Contratto e
dalla normativa vigente.

L’Affidatario dovrà comunicare all’Ente Affidante, prima dell’autorizzazione del sub-
affidamento, nonché mantenere aggiornati nell’ambito del sistema di monitoraggio e di
rendicontazione di cui all’Articolo 22, la quota effettiva e il dettaglio del programma di
esercizio sub-affidato.



3. Il sub-affidamento dei servizi di cui al comma 1 deve essere regolato con contratto
rispondente agli obblighi e agli oneri imposti all’Affidatario in base al Contratto.

4. L’Affidatario resta comunque responsabile di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale,
ai sensi di quanto previsto nel Contratto, garantendo in modo particolare il
mantenimento dei livelli qualitativi e il rispetto delle tariffe. L’Affidatario conserva in
ogni caso la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti dell’Ente
Affidante, sia nei confronti dell’utenza.

5. L’Affidatario dovrà verificare puntualmente e continuamente la corretta effettuazione
dei servizi affidati all’esterno e le relative modalità di attuazione, dovrà inoltre attenersi
alle eventuali indicazioni in merito dell’Ente Affidante. L’Ente Affidante si riserva di
effettuare verifiche ispettive periodiche sia per verificare l’efficacia di queste
metodologie che per verificare direttamente l’esecuzione del servizio oggetto di sub-
affidamento.

6. L’Ente Affidante non provvederà al pagamento diretto dei sub-affidatari, se non per le
fattispecie puntuali previste dalla normativa. L’Affidatario è tenuto a comprovare su
richiesta dell’Ente Affidante, nei tempi e nelle forme previste dalla L.55/90, presentando
la relativa documentazione, l’avvenuto pagamento ai sub-affidatari stessi del
corrispettivo loro dovuto in base al rispettivo contratto e la regolarità contributiva ai fini
previdenziali e assicurativi degli stessi. L’Ente Affidante, in caso di mancata
ottemperanza dell’Affidatario a quanto previsto dal presente comma, potrà sospendere
tutti i pagamenti dovuti all’Affidatario stesso ai sensi del Contratto, fino al completo
soddisfacimento di tutti gli obblighi citati.

Articolo 17  Sistemi incentivanti

1.  In considerazione degli obiettivi dell’Ente Affidante di miglioramento dell’efficacia e
della qualità del servizio, erogata e percepita dall’utenza, nonché della sostenibilità del
servizio medesimo, l’Affidatario si impegna a gestire le attività affidate nel pieno
rispetto del Contratto, con l’obiettivo di fornire all’utenza un complesso di servizi che
questa possa considerare sempre più importante e confacente alle proprie attese.

2. Alla luce della modalità di affidamento in house providing sulla base della quale è
stipulato il seguente contratto, le parti concordano di prevedere, nell’ambito del primo
Piano industriale della società successivo alla stipula del contratto, un sistema
incentivante e premiale interno alla società nel quale gli obiettivi di risultato delle unità
organizzative e del personale siano coerenti e collegati al rispetto degli obblighi di
qualità del presente contratto e al raggiungimento di un costante miglioramento
all’utenza.

3. e’ comunque fatto obbligo all’Affidatario, in virtù dell’affidamento in house providing del
servizio di erogare incentivi ai dipendenti operanti nel servizio solo ove fossero rispettati
o migliorati i livelli di qualità del servizio e solo in presenza di disponibilità economiche
(utili) relativi al servizio specifico, come desumibile dalla contabilità separata di cui al
presente contratto.



4. Le forme incentivanti di cui  al presente articolo sono comunque erogate nei limiti di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vincoli per spese di personale
relativi alle società in house e gli ulteriori vincoli di legge in essere.

Articolo 18 Accertamento degli inadempimenti ed impatto sull’Affidatario

1.  Qualora l’Ente Affidante accerti, da parte dell’Affidatario, il ritardo e/o
l’inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel Contratto e nei suoi Allegati
provvederà a diffidare senza ritardo l’Affidatario, mediante PEC, eventualmente
anticipata a mezzo fax, contenente:

• la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati;
• l’assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l’adempimento e/o la rimozione

delle conseguenze dell’inadempimento;

entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della notificazione
della violazione e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella notificazione
medesima, l’Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di
essere sentito dall’Ente Affidante.

2.  Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l’Affidatario,
l’accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine
assegnato per l’adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento,
l’Ente Affidante vigila affinchè l’inadempimento/ritardo rilevato costituisce elemento di
valutazione interna delle unità organizzative e del personale da parte dell’Affidatario ed
eventualmente dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari ai sensi dei regolamenti
interni dell’Affidatario e di ulteriori disposizioni fra le parti, in virtù del rapporto inter
organico e del controllo analogo in essere. Resta fermo il diritto al rimborso degli
eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell’ulteriore danno eventualmente
subito.

3. Gli inadempimenti o ritardi sono valutati, accertati e quantificati in dipendenza dei dati
rilevati nell’ambito del monitoraggio e della rendicontazione dell’Affidatario e dei
controlli condotti dall’Ente Affidante.

Articolo 19 Decadenza dell’affidamento

1.  L’Affidatario è dichiarato decaduto dall’affidamento, con conseguente risoluzione di
diritto del Contratto, nei seguenti casi:

a.  abbandono o sospensione ingiustificata, anche parziale, del servizio, che si
considera intervenuta al superamento delle 120 (centoventi) ore di interruzione
immotivata del servizio;

b. grave violazione di norme imperative di legge o regolamentari;
c. dichiarazione di fallimento, ovvero sottoposizione ad altra procedura concorsuale

di liquidazione;



d. perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla
normativa vigente in materia;

2. L‘Ente Affidante può dichiarare la decadenza dell’Affidatario, con conseguente
risoluzione di diritto del Contratto, nei seguenti casi:

a. mancato inizio del servizio nel termine stabilito dal Contratto;
b. mancata effettuazione agli enti assicurativi della previdenza sociale,

dell'assistenza malattie e dell'assistenza sul lavoro, delle prescritte comunicazioni
relative al personale dipendente o mancata corresponsione delle relative
contribuzioni per quanto effettivamente dovuto, sulla base di dichiarazioni, o
quanto definitivamente accertato;

c. gravi e ingiustificate irregolarità nell’erogazione del servizio o reiterate o
permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la
regolarità o la sicurezza del servizio medesimo;

d. grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall’affidamento e in
particolare sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servizio, ove
questa non sia autorizzata dall’Ente Affidante secondo quanto previsto al
precedente Articolo 16;

e. prolungato inadempimento nell’applicazione del sistema tariffario ai sensi del
precedente Articolo 9;

f. mancata presentazione, nei termini di cui all’Articolo 8, dell’elenco dei mezzi da
autorizzare;

g. grave violazione delle prescrizioni dettate dall’Ente Affidante nell’esercizio delle
attività di autorizzazione e controllo sui servizi e sulle attività affidati;

3.  Il provvedimento di decadenza dell’affidamento sarà notificato all’Affidatario;
quest’ultimo ha il diritto di presentare le proprie osservazioni entro 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di
decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 10 della L. 241/90.

4. In caso di annullamento dell’affidamento, di decadenza dall’affidamento e di risoluzione
del Contratto nei casi indicati ai precedenti punti e comunque in ogni caso imputabile
all’Affidatario, è escluso qualsiasi indennizzo a favore di quest’ultimo, il quale dovrà
risarcire l’Ente Affidante dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori oneri che la
stessa dovrà sostenere per il ri-affidamento del servizio a un diverso gestore.

Articolo 20 Revoca dell’affidamento e recesso dell’Ente Affidante

1. L’Ente Affidante ha facoltà di revocare l’affidamento con atto motivato, con conseguente
risoluzione di diritto del Contratto nei seguenti casi:

a. qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di
programmazione, in seguito a intervenuta modificazione degli stessi;

b. qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto è
stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse
pubblico;



c. qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle
sopravvenute esigenze dell’utenza;

d. in tutti gli altri casi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente al tempo della
revoca.

2.  In caso di revoca dell’affidamento per fatto non imputabile all’Affidatario, l’Ente
Affidante riconosce un indennizzo a quest’ultimo, che in ogni caso non potrà superare un
valore pari al calcolo del corrispettivo di cui al comma 4 dell’Articolo 4 calcolato sulla
base dell’ultimo PEA approvato e degli anni di affidamento rimanenti, fermo restando
l’obbligo dell’Affidatario di prosecuzione del servizio di cui all’Articolo 3.

3. È fatta salva in ogni caso la facoltà dell’Ente Affidante di recedere anticipatamente dal
Contratto nel caso in cui i finanziamenti regionali e/o  le risorse del Comune di Cortina
d’Ampezzo non consentano all’Ente Affidante di garantire il corrispettivo di cui
all’Articolo 4, con esonero da oneri e responsabilità per l’Ente Affidante medesima e
fermo restando l’obbligo dell’Affidatario di prosecuzione del servizio di cui all’Articolo 3.

4. È escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’Affidatario in conseguenza della cessazione
del servizio per effetto dello spirare del termine dell’affidamento e del successivo
affidamento a diverso soggetto.

Articolo 21 Normativa di riferimento

1.  Nell'espletamento del servizio in oggetto, l’Affidatario, sotto la propria responsabilità,
sarà tenuto a osservare e far osservare a tutti i propri dipendenti tutte le disposizioni di
legge e di regolamento, ivi compresi quelli regionali, provinciali e comunali, applicabili in
materia e, comunque, tutte le disposizioni richiamate nel Contratto.

2. L’Affidamento è soggetto alle condizioni del Contratto. Per quanto in esso non
espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente e a quanto disposto dalle
norme del Codice civile e della legislazione in materia di trasporti, che l’Affidatario
dichiara espressamente di conoscere.

Articolo 22 Sistema di monitoraggio e di rendicontazione, flussi documentali

e informativi

1.  Il corrispettivo di cui all’Articolo 4 remunera anche le attività di monitoraggio e di
rendicontazione che l’Affidatario è tenuto a garantire, secondo il principio che vede
l’operatore net-cost pienamente coinvolto e responsabilizzato nell’ottimizzazione delle
attività gestite. Per “monitoraggio” si intende l’attività di costante e completa
osservazione e registrazione, tra gli altri dal punto di vista tecnico, economico e
organizzativo, delle attività avute in affidamento, in particolare del servizio
effettivamente erogato all’utenza, anche eventualmente sub-affidato. Per
“rendicontazione” si intende l’attività di puntuale trasmissione che l’Affidatario



garantisce all’Ente Affidante relativamente ai dati raccolti in esito alla conduzione delle
attività di monitoraggio.

2. L’Ente Affidante svolge funzioni di controllo relativamente alle attività affidate. Per
“controllo” si intende la verifica che l’Ente Affidante conduce rispetto alle attività
affidate e rispetto ai relativi monitoraggio e rendicontazione, garantiti dall’Affidatario. Il
Contratto, con l’obiettivo della definitiva attribuzione delle responsabilità e del
contenimento dei costi, in particolare mediante i contenuti del presente articolo, regola
le attività richiamate. L’Ente Affidante redigerà appositi verbali di controllo in occasione
di ogni specifico controllo effettuato. I verbali, prontamente redatti e sottoscritti in esito
all’attività di controllo, riporteranno il giorno, il luogo e l’ora del controllo, il nominativo
del referente dell’Ente Affidante per l’attività di controllo, il nominativo di eventuali
altre persone presenti, le disposizioni del Contratto oggetto di controllo, gli esiti
dell’attività di controllo, eventuale documentazione di riferimento. Tali verbali saranno
per uso interno e saranno condivisi con l’Affidatario in caso di applicazione delle penali di
cui al Contratto.

3. L’Affidatario è tenuto a presentare all’Ente Affidante, perché questo abbia informazione
dettagliata relativa alle attività affidate e possa esercitare le sue funzioni di controllo,
secondo gli standard informatici indicati, i rapporti e le comunicazioni periodici di cui
alla sua attività di monitoraggio delle attività affidate, sottoscritti dal legale
rappresentante, nonché ogni ulteriore documentazione utile, previsti dal sistema di
monitoraggio e di rendicontazione di cui al Contratto e all’Allegato REND, così come
eventualmente integrati secondo le esigenze che saranno rappresentate anche
successivamente dall’Ente Affidante. Le rendicontazioni rese dall’Affidatario all’Ente
Affidante assumono valore contrattuale e pertanto giuridicamente vincolanti.
L’Affidatario garantisce la completezza e la veridicità dei documenti di rendicontazione
(rapporti, comunicazioni, informazioni e documentazioni in genere, anche condivisi) che
fornisce all’Ente Affidante ai sensi del Contratto, anche su supporto informatico. La
consegna dovrà avvenire secondo le modalità, i tempi e le scadenze indicati nel
Contratto e nei suoi Allegati. L’Ente Affidante potrà utilizzare tali dati per i propri fini
istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti.

4. L’Ente Affidante, in corso di vigenza del Contratto, con l’obiettivo di redigere la
relazione esaustiva di cui al comma 1 dell’art. 7 del Regolamento Ce 1370/07 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, si riserva di modificare e
integrare quanto previsto al presente articolo, nonché di chiedere all’Affidatario
informazioni e dati nella sua disponibilità ulteriori rispetto a quelli indicati nel Contratto,
che l’Affidatario si impegna fin d’ora a rendere disponibili, su motivata richiesta
dell’Ente Affidante, nei tempi minimi necessari. Per agevolare le funzioni di controllo,
l’Affidatario si impegna a comunicare in tempo utile all’Ente Affidante, secondo le
modalità e le procedure dallo stesso definite, tutte le informazioni da esso
motivatamente richieste, eventualmente ulteriori rispetto a quelle puntualmente
elencate all’Allegato REND, anche di progettazione operativa dei servizi (turni-macchina,
turni-uomo, vestizioni, …) o di gestione esecutiva dei servizi, utili per la verifica
dell’effettuazione delle attività affidate. Tutti i dati relativi alle attività affidate, in
particolare all’esercizio e all’utilizzo del servizio, nonché quelli acquisiti con qualsiasi
sistema di monitoraggio, comprese le indagini svolte a totale carico e discrezionalità



dell’Affidatario, nei modi e nei tempi concordati con l’Affidatario, dovranno essere messi
a disposizione dell’Ente Affidante, che li potrà utilizzare per i propri fini istituzionali, nel
rispetto della normativa vigente.

5. I rapporti periodici sui servizi, i cui contenuti minimi e la cui tempistica di elaborazione e
consegna sono precisati nell’Allegato REND, sono articolati nei termini seguenti:

a. “Informazioni sulle risorse impiegate” nel servizio, da consegnarsi entro trenta
giorni dalla stipula del contratto e da aggiornarsi costantemente in caso di
variazione dei dati forniti;

b. Rapporto annuale tecnico-economico;
c. Rapporto annuale sul servizio erogato, da elaborarsi sulla base di dodici Rapporti

mensili;
d. Ulteriori strumenti di rendicontazione e controllo.

L’Affidatario si impegna a redigere e sottoscrivere i Rapporti per ognuno dei periodi di
riferimento, nonché a consegnarli all’Ente Affidante entro le scadenze definite
all’Allegato REND.

6. I Rapporti e le Comunicazioni dovranno contenere ogni riferimento e informazione utili
per la valutazione degli aspetti del servizio cui il rapporto è specificamente rivolto,
nonché delle condizioni economico-finanziarie della gestione caratteristica, a garanzia
del permanere dell’equilibrio di bilancio.

7. L’Ente Affidante valida i Rapporti ricevuti. La validazione si intende implicitamente
riconosciuta trascorsi 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento del Rapporto
senza che siano intervenute osservazioni al riguardo (silenzio-assenso) salvo casi in cui è
esplicitamente prevista una approvazione obbligatoria da parte dell’Ente Affidante.

8.  La consegna di Rapporti o di Comunicazioni che risultino incompleti o errati in esito a
controlli puntuali dell’Ente Affidante, stante il valore contrattuale che essi assumono
all’atto della consegna con sottoscrizione del legale rappresentante, comporta, la
necessità di produrre la documentazione corretta entro 5 (cinque) giorni naturali dalla
richiesta dell’Ente Affidante. Il pagamento delle rate successive del corrispettivo di cui al
comma 4 dell’Articolo 4 avverrà solo a seguito dell’avvenuta nuova rendicontazione di cui
al presente comma.

Articolo 23 Disposizioni generali

1.  Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto
scritto firmato dalle Parti.

2. L’Affidatario non può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere i
rapporti di credito e/o debito derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto
dell’Ente Affidante.



3. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di questo Contratto, qualsiasi comunicazione
richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà
efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per
lettera, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche
a mezzo PEC), o al momento di trasmissione, sempre che sia indirizzata come segue:

se all’Ente Affidante, a:

Comune di Cortina d'Ampezzo

Corso Italia 33

32043 Cortina d'Ampezzo

PEC cortina@pec.comunecortinadampezzo.it

se all’Affidatario, a:

Servizi Ampezzo Unipersonale s.r.l.

Località Sacus 4

32043 Cortina d'Ampezzo

PEC seam@pec.serviziampezzo.it

ovvero presso il diverso indirizzo PEC, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra
successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto in conformità alle precedenti
disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi
indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio
domicilio relativo al Contratto a ogni fine, ivi compreso quello di eventuali notificazioni
da effettuarsi, ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi giudiziari.

4. Gli Allegati, di cui al successivo elenco Articolo 25, formano parte integrante del
Contratto come se fossero interamente trascritti nello stesso.

5. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra, posti in essere in
violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto, nonché di situazioni di diritto
o di fatto tutelate dall’ordinamento, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle
disposizioni e dalle situazioni giuridiche violate né al diritto di esigere l'esatto
adempimento di tutte le clausole e di tutte le condizioni previste dal Contratto.

6. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, sezioni,
punti, o Allegati si intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti o Allegati del Contratto.

7. Nell’ipotesi che nella documentazione di affidamento siano presenti evidenti
incongruenze, per esempio quantificazioni divergenti nell’espressione in numeri e in
lettere, assumerà valore vincolante per le Parti quella ritenuta più conveniente per
l’Ente Affidante. In ipotesi di clausole ritenute equivoche contenute nella



documentazione di affidamento redatti dall’Ente Affidante verrà privilegiata
l’interpretazione più rispondente all’interesse pubblico sotteso all’affidamento.

Articolo 24 Conciliazione e foro competente

1. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del
Contratto, e di ogni successiva ed eventuale modificazione e/o integrazione, sarà
competente, in via esclusiva, il Foro di Belluno.

Articolo 25 elenco degli allegati

1. Sono parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti Allegati:

a. Allegato PEA – Programma di esercizio annuale e caratteristiche dei servizi affidati;
b. Allegato REND - Sistemi di monitoraggio e rendicontazione;
c. Allegato QUALITA’: Standard di qualità del servizio;

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice civile, la Servizi Ampezzo Unipersonale
S.r.l. dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

• Art. 3 – Durata dell’affidamento;
• Art. 6 – Modifica del PEA
• Art. 8 – Beni funzionali per l’erogazione del servizio;
• Art. 9 – Sistema tariffario e servizi commerciali per l’utenza;
• Art. 12 – Ulteriori obblighi dell’Affidatario;
• Art. 14 – Obblighi dell’Affidatario in relazione alla scadenza del Contratto;
• Art. 16 – Sub-affidamento;
• Art. 19 – Decadenza dell’affidamento;
• Art. 20 – Revoca dell’affidamento e recesso dell’Ente Affidante;
• Art. 24 – Conciliazione e foro competente.

Sottoscrizioni

Per l’Ente Affidante Per l’Affidatario


