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ALLEGATO QUALITA’ – Standard di qualità del servizio



Premessa
L’Affidatario è tenuto a garantire un livello di qualità ed efficienza costante per tutto il periodo

di affidamento del servizio.

Il presente allegato descrive i livelli minimi di qualità del servizio che l’Affidatario è tenuto a

rispettare e a garantire all’utenza. Tali standard costituiscono livelli inderogabili e possono

essere modificati nelle modalità previste per le modifiche del contratto di servizio.

Tali standard di qualità costituiscono valori minimi, ma è comunque possibile per l’Affidatario

prevedere standard migliorativi anche nell’ambito della Carta dei servizi da predisporre ai sensi

dell’Art. 10 del contratto di servizio.

L’affidatario è tenuto a rendicontare periodicamente sull’effettivo rispetto degli standard

previsti nel presente allegato ai sensi di quanto indicato nell’Allegato REND al contratto di

servizio e, in caso di mancato rispetto di tali standard, è tenuto a darne tempestiva

comunicazione all’Ente affidante precisando le cause soggiacenti tale mancato rispetto.

Gli standard di qualità previsti nel presente contratto di servizio sono riassumibili nelle seguenti

macro categorie di obiettivi:

a) Garantire la fruibilità del servizio e facilitare il pagamento delle tariffe;

b) Evitare la contraffazione dei titoli di viaggio;

c) Garantire un’adeguata informazione all’utenza;

d) Garantire la rilevazione della domanda di mobilità sul territorio comunale;

e) Garantire l’adeguatezza dei mezzi utilizzati;

Garantire la fruibilità del servizio e facilitare il pagamento delle tariffe

Al fine di assicurare agli utenti la fruibilità del servizio nel rispetto delle regole di viaggio e a

seguito del regolare pagamento del titolo di viaggio, è fatto obbligo all’affidatario di rispettare,

per tutta la durata dell’affidamento, i seguenti standard di qualità minimi:

1.1 Presenza sul territorio comunale di almeno 10 rivendite dei titoli di viaggio di cui almeno

una gestita direttamente

Il presente obbligo è assolvibile dal gestore sia attraverso proprie rivendite che attraverso

sistemi di convenzione e accordo con pubblici esercizi dislocati sul territorio comunale.

Come specificato nell’allegato REND, l’Affidatario è tenuto a fornire entro 30 (trenta) giorni

naturali dall’avvio del servizio una lista delle rivendite autorizzate da aggiornarsi ogni qual volta

intervenga una modifica delle stesse. L’ultima versione di tale report costituisce punto di

riferimento per eventuali controlli dell’Ente affidante.

Nell’ambito della rendicontazione annuale, l’affidatario è inoltre tenuto ad indicare il valore

medio, minimo e massimo assunto dall’indicatore nel corso dell’anno come indicato nel

medesimo Allegato REND al contratto di servizio.



1.2 Presenza di un numero minimo di titoli di viaggio per le diverse tipologie pari a:

• Biglietto ordinario di corsa semplice: 4.500;

• Biglietto ordinario di corsa semplice da vendersi in vettura: 5.400;

• Carnet da 6 corse: 700;

• Carnet 12 corse: 600;

• Biglietto ordinario giornaliero: 500;

• Carnet “Carta giovani” 10 corse: 300;

L’Ente affidante potrà in qualsiasi momento verificare, tramite sopralluogo previamente

comunicato all’affidatario, il rispetto di tale standard.

Nell’ambito della rendicontazione annuale, l’affidatario è inoltre tenuto ad indicare il valore

medio, minimo e massimo assunto dall’indicatore nel corso dell’anno come indicato nel

medesimo Allegato REND al contratto di servizio.

Sono fatti salvi i casi in cui avvenga una modificazione tariffaria. Nel qual caso le parti

stabiliranno adeguate tempistiche entro i quali si riapplicheranno le soglie di cui ai recedenti

punti.

1.3 Rifornimento dei rivenditori autorizzati che ne facciano richiesta entro 2 giorni lavorativi

dalla ricezione della richiesta medesima

L’affidatario è tenuto a rifornire i rivenditori autorizzati che ne facciano richiesta entro 2 giorni

lavorativi dalla richiesta medesima, da effettuarsi tramite telefono, fax o posta elettronica.

L’Ente affidante potrà in qualsiasi momento verificare tempi e modi dell’effettivo rispetto di

tale tempo anche richiedendo ai rivenditori informazioni e dati su tale standard.

1.4 Garantire la possibilità di pagamento degli abbonamenti presso la biglietteria tramite

sistemi di pagamento elettronico e POS (Bancomat, Carte di credito)

L’affidatario è tenuto a garantire l’effettiva presenza e il funzionamento del sistema POS presso

la biglietteria gestita direttamente. L’Ente affidante potrà in qualsiasi momento verificare

l’effettivo rispetto di tale standard.

Nell’ambito della rendicontazione annuale di cui all’Allegato REND il gestore è tenuto a indicare

i giorni di mancata presenza o mancato funzionamento del POS ed eventuali criticità persistenti

nel suo utilizzo.

 Evitare la contraffazione dei titoli di viaggio

2.1 Garantire idonee caratteristiche dei titoli di viaggio e del sistema di obliterazione tali da

abbassare il rischio di contraffazione:

L’affidatario dovrà dotarsi di titoli di viaggio e di un sistema di validazione tali da abbassare il

rischio di contraffazione. In particolare, si dovranno prevedere biglietti a banda magnetica o a

microchip e apparecchiatura di validazione integrati con tali sistemi. Ove il gestore intendesse



modificare il sistema di bigliettazione è comunque tenuto a darne previa comunicazione all’Ente

affidante almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’entrata in vigore dei nuovi titoli ipotizzati. Il

nuovo sistema di bigliettazione dovrà essere formalmente approvato dall’Ente affidante e

comunque dovrà prevedere sistemi anti contraffazione almeno uguali a quelli previsti

nell’ambito del contratto di servizio.

Nell’ambito della rendicontazione annuale il gestore dovrà comunque rendicontare eventuali

eventi di contraffazione rilevati nel corso dell’anno.

Garantire un’adeguata comunicazione all’utenza

3.1 Comunicazione degli orari e delle linee e di eventuali modifiche all’utenza.

E’ fatto obbligo all’Affidatario di predisporre i seguenti sistemi di comunicazione all’utenza delle

linee previste nell’ambito del servizio e dei relativi orari:

a) Esposizione presso ciascuna fermata delle tabelle cartacee aggiornate degli orari relativi

alle linee transitanti per la fermata medesima e di eventuali modifiche a tali linee;

b) Pubblicazione sul sito web aziendale degli orari stagionali di ciascuna linea con

indicazione del periodo di validità ed aggiornamento delle stesse non oltre il giorno

dell’entrata in vigore del nuovo orario;

c) Predisposizione e diffusione di un numero adeguato di depliant riassuntivi delle linee e

degli orari da diffondere presso la biglietteria aziendale e su almeno il 50% dei mezzi

viaggianti, tali da assicurare la continua disponibilità degli stessi all’utenza;

d) Comunicazione sul display frontale degli automezzi della linea su cui è in esercizio il

mezzo medesimo;

e) Comunicazione tramite emittenti radio e stampa locali di modifiche del servizio dovute

ad eventi straordinari o eccezionali.

Nell’ambito della rendicontazione annuale il gestore è tenuto a rendicontare eventuali

scostamenti dagli standard succitati e il motivo di tali scostamenti.

Garantire la rilevazione della domanda di mobilità sul territorio comunale

4.1 Sistemi di rilevazione della domanda di mobilità

Nell’ambito della collaborazione del gestore con l’Ente affidante nella rilevazione dei dati di

traffico e nell’analisi della domanda di trasporto nel territorio comunale, lo stesso è tenuto a

dotarsi dei seguenti sistemi di rilevazione:

• Un sistema di telecontrollo che monitori l’effettivo svolgimento del servizio e i tempi di

percorrenza delle stesse con dettaglio relativo alla singola corsa;

• Una modalità di validazione dei titoli di viaggio, compresi quelli in convenzione con soggetti

gestori di privati esercizi (e.g. Skipass), con dettaglio del minuto di obliterazione, della linea

su cui il titolo è obliterato e della tipologia di titolo utilizzato



Nell’ambito, nelle forme e nei tempi della rendicontazione periodica di cui all’Allegato REND, il

gestore deve fornire all’Ente affidante i dati desunti da tali sistemi di rilevazione.

 Garantire l’adeguatezza dei mezzi utilizzati

Nell’ambito delle politiche di investimento, di manutenzione e di pulizia degli automezzi, il

gestore è tenuto a garantire il rispetto dei seguenti standard qualitativi minimi:

5.1. Politiche di acquisto dei mezzi

Prima di effettuare l’acquisto di nuovi mezzi per l’esercizio dei servizi affidati, il gestore è

tenuto a presentare all’Ente affidante una relazione attestante le caratteristiche dei mezzi

previsti con particolare riferimento alle esigenze di mobilità da soddisfarsi.

Nella relazione si dovranno illustrare le motivazioni alla base dell’acquisto ipotizzato in termini

di coerenza con il contesto geomorfologico di riferimento e alla domanda di mobilità. L’ente

affidante è tenuto a dare risposta a tale relazione entro 30 (trenta) giorni naturali dall’avvenuta

ricezione. Ove l’Ente affidante non autorizzi l’acquisto dovrà convocare l’Affidatario per

convenire eventuali modifiche agli investimenti ipotizzati, nei limiti e nelle modalità previste

dal contratto di servizio.

5.2. Pulizia degli automezzi

Il gestore è tenuto ad assicurare i seguenti standard minimi di pulizia degli automezzi utilizzati:

• Pulizia esterna ed interna a umido ogni due giorni di utilizzo;

In particolare il gestore deve proporre all’Ente affidante un Piano di pulizia dei mezzi, nel

rispetto dei limiti suindicati, indicando la strumentazione utilizzata, l’eventuale subaffidamento

dell’attività di pulizia da far rientrare, eventualmente, negli ordini di servizio mensili per il

personale della società.

L’Ente affidante si riserva la possibilità di verifica il rispetto degli standard su indicati e lo stato

di igiene e pulizia dei mezzi.

5.3. Manutenzione degli automezzi e riserve

E’ fatto obbligo al gestore di intervenire tempestivamente nella manutenzione dei mezzi ed in

particolare assicurare il funzionamento di tutti i veicoli che compongono il parco mezzi

dichiarato all’Ente affidante. In particolare il gestore entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del

contratto deve inviare all’Ente affidante un Piano di manutenzione dei mezzi nel quale dovranno

essere indicati i tempi massimi di intervento per le diverse tipologie di interventi da effettuarsi

a seguito di malfunzionamenti (interventi urgenti, interventi non urgenti) e le tempistiche di

manutenzione preventiva e di revisione interna dei mezzi.

E’ fatto obbligo al gestore di avere almeno un veicolo di riserva nel caso di malfunzionamenti dei

mezzi viaggianti o in caso si presenti la necessità di fare corse cosiddette “BIS”.
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Premessa
L’Affidatario è tenuto a garantire il costante monitoraggio delle attività affidate.

Il presente allegato descrive modalità e tempi di invio dei dati e delle informazioni previste

quali oggetto di rendicontazione nel contratto di servizio. Non sono indicate in questa sede le

eventuali comunicazioni previste nel contratto da effettuarsi in caso di eventi specifici, quali, a

titolo non esaustivo, le comunicazioni in caso di indizione di scioperi, le comunicazioni

tempestive a seguito di cause di forza maggiore che incidano sull’effettuazione del servizio

programmato, le comunicazioni relative all’avvio del servizio, alla modifica degli orari.

Tutte le informazioni e i report inviati ai sensi del presente allegato e del contratto di servizio,

ove non diversamente specificato, sono rilasciate in autocertificazione ai sensi del DPR

445/2000.

Tutte le informazioni e i dati inviati dall’affidatario dovranno essere coerenti fra loro, con

particolare riferimento ai casi in cui è richiesto, al termine di un periodo, l’invio di un report o

di una relazione riassuntiva di ulteriori comunicazioni inviate nel corso del periodo. Ove l’Ente

affidante riscontri una discordanza fra le informazioni inviate dall’Affidatario, invierà una

richiesta di chiarimenti all’Affidatario, il quale dovrà rispondere, anche a rettifica dei dati

inviati, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla ricezione della medesima. In caso di mancata

risposta e ove il dato fosse rilevante ai fini del calcolo del corrispettivo, si considererà quello

maggiormente conveniente per l’Ente affidante.

Ove non diversamente stabilito, i report e le informazioni rilevate si intendono comunque

approvate e validate entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali dalla loro ricezione da parte

dell’Ente affidante. Il Rapporto annuale sul servizio svolto deve essere invece esplicitamente

approvato e validato entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla sua ricezione e comunque prima

di effettuare il pagamento della dodicesima tranche prevista dal contratto ai sensi dell’Articolo

4 commi 11 e 12 del Contratto di servizio medesimo.

La rendicontazione prevista per il servizio affidato, da predisporre e consegnare all’Ente

affidante, perché questa eserciti le sue funzioni di controllo, secondo gli standard informatici

indicati, è costituita dai seguenti rapporti e comunicazioni sul servizio:

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) un Rapporto annuale tecnico-economico;

c) un Rapporto annuale sul servizio erogato, da elaborarsi sulla base di dodici Rapporti
mensili;

Informazioni sulle risorse impiegate
E’ previsto che l’affidatario, all’avvio del servizio, invii all’Ente affidante alcuni dati

fondamentali da integrare ogni volta che varino i valori comunicati e che dovranno essere ripresi

con riferimento ai rapporti tecnici semestrali e annuali.

In particolare entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto dovrà essere inviato tramite PEC

all’Ente affidante una comunicazione in autocertificazione, contenete i seguenti report:



• Rapporto relativo al personale impiegato nel servizio oggetto di affidamento ai sensi

dell’Art. 7 comma 2 del Contratto di servizio, in formato .xls, costruito sulla base dei

seguenti campi:

Codice campo Descrittore
NUMERO_MATRICOLA Numero di matricola dell’addetto
DATA_NASCITA Data di nascita dell’addetto in formato GG/MM/AAAA
DATA_ASSUNZIONE Data di assunzione dell’addetto in formatto GG/MM/AAAA
RUOLO_AFFIDAMENTO Indicare una delle seguenti categorie: autista, controllore,

manutentore, addetto_biglietteria, Responsabile_esercizio,
Direttore_esercizio,

ANNO_SCADENZA (solo
in caso di autisti)

Anno di scadenza della Patente di guida di tipo D o altra patente
abilitante la guida dei mezzi

• Rapporto relativo al parco mezzi in essere alla data di avvio del servizio ai sensi dell’Art.

8 comma 5 del contratto di servizio, in formato .xls, costruito sulla base dei seguenti

campi:

Codice campo Descrittore

COD.
Numero naturale da 1 a N dove N è il numero di automezzi facenti
parte del parco mezzi aziendale, identificativo del mezzo

CAT. Categoria Euro di riferimento

VEICOLO_TIPO Marca e modello del mezzo

TARGA Numero di targa del mezzo

TELAIO Numero di telaio del mezzo

CILINDRATA Valore di cilindrata del mezzo espresso in cm cubici

POTENZA KW Potenza del mezzo espresso in Kilowatt
LUNGHEZZA Lunghezza del mezzo espressa in metri lineari
LARGHEZZA Larghezza del mezzo espressa in metri lineari

N_POSTI_TOT
Numero di posti (sedere e in piedi) del mezzo come da
documentazione ufficiale

N_POSTI_SEDERE Numero di posti a sedere del mezzo come da documentazione ufficiale
ANNO IMMAT. Anno di immatricolazione del mezzo

REVISIONE_PASSATA
Data dell’ultima revisione annuale del mezzo presso la motorizzazione
civile

REVISIONE_PREVISTA
Anno della prossima revisione annuale del mezzo presso la
motorizzazione civile

Nel Rapporto relativo al parco mezzi, l’Affidatario dovrà inoltre riportare i seguenti dati,

ai sensi del comma 6, Art. 8 del contratto di servizio:

o Percentuale dei veicoli dotati di pianale totalmente o parzialmente ribassato per

l’accessibilità a persone con disabilità, rispetto al totale dei veicoli urbani;

o Percentuale di veicoli con indicatori di linea e di percorso con sistemi a led,

ovvero dot-led;

o Percentuale di veicoli a gasolio dotati di filtro CRT sul totale dei mezzi a gasolio;

o Percentuale di veicoli dotati di telecamera posto guida;

o Percentuale di veicoli dotati di sistemi automatici di estinzione incendi a bordo;



I rapporti di cui ai precedenti punti devono essere aggiornati e inviati nuovamente all’Ente

affidante entro 30 (trenta) giorni naturali da eventi o fatti che comportino la modifica dei dati in

essi riportati.

Rapporto tecnico-economico annuale
Il rapporto tecnico-economico dovrà essere consegnato dall’Affidatario all’Ente affidante, nel

rispetto dell’Art. 22 del Contratto entro il 31 Agosto di ogni anno, o entro il primo giorno feriale

successivo, per il periodo Luglio-Giugno (anno di affidamento).

Il rapporto è costituto dall’invio tramite PEC in autodichiarazione, dei seguenti sotto report

specifici:

a) Report sui mezzi utilizzati nel corso dell’anno contenente:

o Elenco dei mezzi utilizzati, con il dettaglio dei Km effettuati con ciascuno di essi;

o Elenco dei mezzi portati a revisione riportante il dettaglio del risultato di ciascuna

revisione;

o Numero di mezzi acquistati e venduti/dismessi nel periodo di riferimento con

dettaglio degli eventuali contributi pubblici utilizzati e di eventuali linee di

credito aperte per tale fine con istituti di credito o altri soggetti eroganti

finanziamenti.

b) Report dei titoli di viaggio venduti nell’anno di riferimento suddivisi per tipologia del

titolo di viaggio, ed eventuale aggiornamento dell’elenco delle rivendite convenzionate.

c) Report sui dati industriali con dettaglio annuale:

o Rapporto fra i costi operativi e le percorrenze lorde percorse espresso in Euro al

Km;

o Rapporto fra i costi totali del servizio (calcolati sulla base del modello di

contabilità separata) e le percorrenze lorde, ai sensi della contabilità separata di

cui al contratto di servizio.

d) Report sui dati industriali del servizio con dettaglio stagionale (la stagionalità è definita

in fase di redazione e modifica del PEA) e con riferimento al periodo Luglio-Dicembre

dell’anno solare precedente e al periodo Gennaio-Giugno dell’anno solare in corso:

o Percentuale di copertura dei costi derivante da ricavi da tariffa con dettaglio per

tipologia di ricavi (abbonamenti, biglietti ordinari, carnet, convenzioni con

consorzi o soggetti terzi, altri servizi)

o Stima del numero di passeggeri ricavati sulla base dei titoli di viaggio venduti e

obliterati;

e) Dichiarazione di avvenuto pagamento dei premi assicurativi riferiti a tutti gli obblighi

assicurativi di cui al Contratto di servizio;

f) Report in formato .xls relativo ai reclami, ai suggerimenti e alle proposte degli utenti,

nonché sugli esiti delle indagini di customer satisfaction effettuate nel corso dell’anno ai

sensi del contratto di servizio.

g) Bilancio consuntivo della società per l’esercizio economico precedente e schema di

contabilità separato per il servizio affidato con il presente contratto, riferito all’anno



solare precedente e ai 12 mesi di affidamento (Luglio – Giugno), ai sensi di quanto

previsto 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 in

materia.

h) Reportistica dettagliata sull’attività di controlleria condotta (numero e specifica delle

corse controllate, numero di viaggiatori controllati, numero di sanzioni emesse, importi

transati ai controllori e complessivamente incassati).

i) Report attestante il rispetto degli obblighi di investimento definiti nel contratto e nei

successivi accordi fra le parti, a cui allegare copia dei documenti che attestino l’effettivo

acquisto di mezzi o di ogni altro bene concordato fra le parti.

j) Report specifico relativo al rispetto degli standard di qualità previsti nell’allegato

QUALITA’ al presente contratto ed il dettaglio di eventuali casi di mancato rispetto e le

cause sottostanti.

k) Una relazione attestante le azioni e gli interventi di miglioramento della qualità del

servizio, di innovazione tecnologica e di efficientamento effettuate.

l) Una relazione attestante le problematiche rilevate nell’erogazione del servizio di TPL, le

azioni e gli interventi straordinari messi in campo nel corso dell’anno di affidamento per

rispondere a tali problematiche.

m) Report sulla Velocità media annuale complessiva espressa in Km/h;

n) Rapporto percentuale fra i trasferimenti (deposito-inizio corsa e fine corsa-deposito) e le

percorrenze lorde;

o) Rapporto percentuale fra i trasferimenti “a porte aperte” (deposito-inizio corsa e fine

corsa-deposito per le quali è garantita l’usabilità all’utenza) e le percorrenze lorde

I Rapporti di cui ai punti f), h), k), l) e m) sono obbligatori dal secondo anno di affidamento del

servizio.

Rapporti mensili e rapporto annuale sul servizio svolto
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, l’Affidatario è tenuto a

consegnare tramite PEC all’Ente affidante un rapporto contenente i seguenti sotto report:

a) Percorrenze effettivamente svolte nel mese di riferimento per le diverse linee, per

trasferimenti “a porte aperte” e non “a porte aperte” sulla base del modello PEA

allegato al contratto di servizio;

b) Elenco in formato .xls delle corse perse nel mese di riferimento con dettaglio della data e

dell’ora della corsa e della motivazione con riferimento perlomeno alle seguenti

categorie: mancanza di personale, mancanza del mezzo, cause di forza maggiore –

specificare la causa, con un apposito foglio di lavoro che evidenzi la percentuale di corse

perse sul totale per tipologia di causa, nonché il valore totale dei Km non percorsi per le

diverse cause, da utilizzarsi per il calcolo delle eventuali riduzioni di corrispettivo ai

sensi del contratto di servizio;

c) Elenco delle corse “BIS” effettuate nel mese di riferimento con dettaglio della linea,

della data e dell’ora della corsa e delle motivazioni;



d) Nel caso siano attivati i cosiddetti servizi a chiamata, dati relativi alle prenotazioni, con

la specifica della data e dell’ora di prenotazione; della linea, della data e dell’ora e delle

fermate richiesti; della linea, dell’orario e delle fermate del servizio prenotato;

e) Dettaglio relativo alla quota effettiva e alla porzione (per linea e/o corsa) del programma

di esercizio eventualmente oggetto di sub-affidamento;

f) Dettaglio degli eventuali scioperi avvenuti nel mese di riferimento con dettaglio

dell’adesione allo sciopero (valore assoluto e percentuale dei dipendenti del settore TPL

coinvolti) e dell’impatto sulle percorrenze effettuate;

g) Relazione sugli eventi di forza maggiore che abbiano comportato, nel mese di

riferimento, modifiche alle percorrenze, in coerenza con quanto comunicato nel corso

del mese medesimo e con l’elenco di cui ai punti b) e c) del presente elenco e con le

ulteriori comunicazioni effettuate;

h) Documento di sintesi relativo ad eventuali audit di soggetti esterni di certificazione

relativamente al servizio affidato con il contratto di servizio;

i) Rapporto relativo ai dati del telecontrollo: numero di corse telecontrollate per linea,

anche parzialmente, nel mese; puntualità rilevata per data, linea e fascia oraria.

Il Rapporto annuale sul servizio svolto, da inviarsi contestualmente all’invio del dodicesimo

rapporto mensile entro il 31 Luglio di ciascun anno, dovrà riportare il riepilogo del servizio

effettivamente erogato raffrontato con il servizio programmato ad inizio dell’anno di

affidamento precedente, effettuato sulla base delle singole rendicontazioni mensili, sulla

base del modello di PEA condiviso fra le parti e, in sede di prima applicazione, allegato al

presente contratto.

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.

Ulteriori strumenti di rendicontazione e controllo

Ai fini di diminuire l’onere per la rendicontazione per l’affidatario e una maggior facilità di

utilizzo dei dati forniti da parte dell’Ente affidante, le parti si impegnano a individuare modalità

di comunicazione telematica dei dati e delle informazioni tramite applicativo accessibile via web

application, anche in sola modalità di visualizzazione, da parte dell’Ente affidante attraverso

chiavi di accesso personalizzate e periodicamente rinnovabili. In particolare, al fine di mettere a

disposizione dell’Ente affidante tutti i mezzi necessari al monitoraggio del servizio affidato,

l’affidatario si impegna a mettere a disposizione chiavi di accesso personalizzate all’Ente

affidante, tramite le quali poter visualizzare tramite web, i dati del telecontrollo, con le sole

funzionalità di lettura e scarico dei dati storici, con solo riferimento a quelli relativi a periodi

successivi all’avvio del servizio come specificato nel contratto di servizio.

E’ inoltre impegno dell’affidatario rendere costantemente disponibile per la consultazione

dell’Ente affidante il database contenente i reclami, i suggerimenti e le comunicazioni

dell’utenza.



La messa a disposizione di qualsiasi dato o informazione di cui ai paragrafi precedenti tramite

applicativo web costituisce modalità sostitutiva e non aggiuntiva di comunicazione e

rendicontazione dei dati e delle informazioni.

E’ inoltre reso a disposizione dell’Ente affidante qualsivoglia dato differente da quelli indicati

esplicitamente nel contratto di servizio e nel presente allegato relativo al servizio entro 15

(quindici) giorni naturali dalla richiesta del dato medesimo da parte dell’Ente affidante. Ove

tale termine non fosse rispettabile per la tipologia del dato richiesto, l’affidatario dovrà

rispondere nei termini indicati la data entro la quale fornirà il dato all’Ente affidante. In caso

che il dato non sia disponibile perché non rilevato nel corso dell’esercizio si dovrà dare

immediata informazione di ciò all’Ente affidante e contestualmente proporre di fornire dati per

eventuali modalità di calcolo indiretto di tali informazioni.
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CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA

GESTIONE DEL TRASPORTO

PUBBLICO LOCALE URBANO NEL

TERRITORIO DEL COMUNE DI

CORTINA D’AMPEZZO

ALLEGATO PEA – Descrizione dei servizi affidati e Programma di esercizio



Premessa
Il presente allegato illustra le diverse tipologie di servizi affidati tramite il Contratto di servizio,

le modalità di svolgimento degli stessi e riporta i contenuti minimi del modello di Programma di

esercizio annuale (PEA), da utilizzarsi fra le parti del Contratto nella programmazione annuale

dei servizi, nella proposta di modifiche nelle modalità definite nell’ambito dell’Articolo 6 del

Contratto di servizio.

Nell’ambito della prima parte dell’allegato vengono descritte le diverse tipologie di servizio,

anche al fine di leggere e comprendere il modello di programma di esercizio annuale di cui alla

seconda parte dell’allegato medesimo.

Descrizione dei servizi affidati
Come evidenziato nell’Articolo 2, comma 4 del Contratto di servizio, costituiscono oggetto di

affidamento i seguenti servizi di trasporto pubblico locale urbano:

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

I suddetti servizi sono affidati al gestore nel pieno rispetto della normativa vigente e lo stesso
deve gestirli nel pieno rispetto della stessa e del Contratto di servizio.

Trasferimenti “a porte aperte”

Al fine di minimizzare l’utilizzo non a servizio dell’utenza dei mezzi dell’affidatario, è prevista

la possibilità che una quota delle percorrenze effettuate fuori dalle linee previste nell’ambito

del PEA, siano rese disponibili all’utenza. Nell’ambito del presente contratto tali servizi sono

definiti fra le parti “trasferimenti a porte aperte”. I mezzi in servizio di “trasferimento a porte

aperte” dovranno portare sugli appositi display l’indicazione della destinazione finale e

rallentare alle fermate in cui sia presente utenza e fermarsi ove la stessa ne faccia richiesta; i

mezzi in movimento che non effettuano il suddetto servizio dovranno portare l’indicazione di

"fuori servizio". L’utente che scelga di utilizzare un mezzo che effettua un “trasferimento a

porte aperte” dovrà indicare al conducente tramite l’apposito segnale acustico presente sui

mezzi, al momento della salita, la fermata alla quale intende terminare la sua corsa.

Nell’ambito dei “trasferimenti a porte aperte”, sono utilizzabili tutti i titoli di viaggio vigenti.

Nell’ambito della programmazione annuale, è compito delle parti suddividere le percorrenze non

di linea fra quelle riconducibili alla categoria dei “trasferimenti a porte aperte” e quelle invece

ricadenti nell’ambito dei “trasferimenti fuori servizio”. Per l’effettuazione di tale scelta, le

parti considerano quali elementi preminenti:

• L’orario di effettuazione del trasferimento;

• Il percorso effettuato dal mezzo e il numero di potenziali fermate presso cui transita;



 Si dovrà dare comunicazione all’utenza di tale possibilità attraverso la Carta dei servizi e
l’inserimento di apposite indicazioni nell’ambito del materiale informativo sulle linee,
indicando, in particolare, come distinguere i due tipi di trasferimento dall’indicazione sul
display del mezzo.

I “trasferimenti a porte aperte”, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 4, comma 6 del
contratto di servizio, sono valutati nella loro interezza nel calcolo del corrispettivo di cui al
comma 4 del medesimo Articolo 4. Per il medesimo comma 6 dell’Articolo 4, le percorrenze per
trasferimenti non utilizzabili dall’utenza sono considerati nulli per il calcolo del corrispettivo.

Servizi a chiamata
Nell’ambito delle percorrenze dei servizi aggiuntivi o, ove la Regione ne facesse specifica

richiesta, nell’ambito dei servizi minimi, l’Ente affidante si riserva la possibilità di attivare

cosiddetti servizi a chiamata. Si definiscono servizi a chiamata, quei servizi effettuati solo se per

gli stessi almeno un utente ha effettuato richiesta. Tali servizi, particolarmente rispondenti alle

necessità di aree a domanda debole, a totale discrezionalità dell’Ente affidante e alla luce

dell’interesse pubblico e dei bisogni della collettività a cui risponde, potranno essere attivati:

• Su linee già attive per la totalità delle fermate interessate dalla linea medesima;

• Su linee già attive per una parte delle fermate, permettendo all’autista, ove non vi siano

prenotazioni per le stesse di effettuare percorsi alternativi;

• Su nuove linee definite fra le parti.

L’attivazione dei servizi a chiamata può avvenire nella fase di definizione del PEA fra le parti,
anche solo per determinati periodi dell’anno caratterizzati da domanda debole. In sede di
definizione del PEA, su proposta dell’Ente affidante le parti concordano le modalità di
attivazione, le linee, le fermate e la stagione di attivazione del servizio a chiamata, nonché un
adeguato piano di informazione all’utenza, sulla variazione definita. Nell’ambito del PEA si
inseriranno comunque le percorrenze complessive programmate per la linea in questione e
l’affidatario dovrà comunque predisporre l’orario della stessa per il periodo considerato, il quale
verrà tuttavia svolto solo in caso di prenotazioni. In particolare, non oltre 60 (sessanta) minuti
dalla partenza dal capolinea del mezzo, come risultante dall’orario predisposto e distribuito
all’utenza dall’affidatario, l’utente che desiderasse utilizzare il mezzo è tenuto, tramite
telefonata al call center o al sistema SMS che l’affidatario dovrà predisporre nel caso, a
richiederne l’attivazione indicando la fermata di partenza e di arrivo. Nel caso non vi siano
prenotazioni per la specifica corsa a chiamata, l’affidatario non la effettuerà.

La remunerazione dei servizi a chiamata è definita dal Contratto di servizio, all’Articolo 4,
comma 8.

Ove si attivassero i servizi a chiamata, l’affidatario è tenuto a predisporre un apposita tabella di
rendicontazione sulle prenotazione ricevute e sulle corse effettuate, da allegare ai Rapporti
mensili sul servizio, sulla base dei quali si effettuerà il calcolo del corrispettivo.

Sulla base di quanto rendicontato in termini di numero di utenti dei servizi a chiamata e delle
prospettive di utilizzo di tale servizio, si potrà andare a definire un’eventuale modifica del parco
mezzi dell’affidatario al fine di meglio rispondere alle esigenze dell’utenza e avere mezzi delle
giuste dimensioni per il numero di utenti che utilizzano il servizio TPL urbano.

Programma di esercizio annuale
Le parti, nei termini e nei modi previsti dagli Articoli 3 e 4 del Contratto di servizio, dovranno

utilizzare per programmare, modificare e rendicontare le percorrenze effettuate nell’ambito del



servizio il modello di PEA da approvarsi entro la data di prima approvazione di cui all’Art. 5

comma 3 del Contratto di servizio.

Il PEA definisce l’attribuzione delle percorrenze espresse in bus*Km per le diverse tipologie

(minimi, aggiuntivi), per le diverse linee che l’Ente affidante e l’affidatario definiscono essere

quelle maggiormente rispondenti all’interesse pubblico e per le diverse stagioni dell’anno, alla

luce della forte dipendenza stagionale della domanda di mobilità nel Comune di Cortina

d’Ampezzo. Alcune linee possono essere previste solo per determinati periodi dell’anno; così

come, come parimenti indicato nel precedente paragrafo si potranno prevedere servizi a

chiamata per determinati periodi e non per altri.

E’ compito dell’Affidatario trasformare le percorrenze stagionali individuate con l’Ente affidante

in apposite tabelle con gli orari delle singole corse. Tali tabelle dovranno essere prodotte e

presentate per il visto dell’Ente affidante, non oltre il giorno 30 (trenta) del mese di Giugno

successivo all’approvazione del PEA. In deroga, il primo anno di servizio, alla luce della diversa

tempistica di approvazione del PEA ex comma 3 dell’Articolo 5 del contratto di servizio, tali

tabelle dovranno essere proposte per il visto entro il mese di Settembre 2014, per la parte di

annualità residua.

In sede di definizione del PEA le parti condividono la data di inizio e la data di fine di tali

stagioni considerando le precedenti annualità e le conoscenze in possesso sugli eventi futuri. In

caso, nel corso del servizio, una delle parti constati la necessità di modificare il PEA allungando

o riducendo i diversi periodi, invia apposita proposta di rimodulazione via PEC precisandone la

motivazione. Le modifiche si intendono accettate trascorsi tre giorni lavorativi dalla ricezione.

Le eventuali maggiori o minori percorrenze dovute all’allungamento o alla riduzione di una

stagione sono effettuate solo a seguito dell’approvazione delle modifiche al PEA da parte delle

parti. In caso di effettuazione anticipata delle stesse nulla sarà erogato per le stesse dall’Ente

affidante. Ove una modifica al PEA comporti una modifica alle tabelle orarie delle corse, le

stesse devono essere riformulate alla luce delle modifiche intervenute e fatte visionare dall’Ente

affidante per approvazione.


