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[BUR2002031] [5.2.1]

D.g.r. 27 dicembre 2001 – n. 7/7698
Obiettivi e indirizzi regionali agli enti locali per lo svolgi-
mento delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale a partire dall’1 gennaio 2003

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’obiettivo programmatico «8.2 Riforma del Trasporto

Pubblico Regionale» del Programma Regionale di Sviluppo,
approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 39 del 10 otto-
bre 2000, e in particolare l’obiettivo specifico 8.2.3 «Comple-
tamento della riforma del trasporto pubblico locale»;
Richiamata la l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del tra-

sporto pubblico locale in Lombardia», che ha previsto per i
servizi automobilistici, tranviari e metropolitani un modello
programmatorio e organizzativo della riforma del trasporto
pubblico locale che ha attribuito ai soggetti interessati i se-
guenti compiti:
– alla Regione i compiti di pianificazione, indirizzo, coor-

dinamento e controllo generale, con un ruolo di «governo
complessivo del sistema»;
– alle Provincie e ai Comuni capoluogo il compito di pro-

gettare e riorganizzare i servizi sul proprio territorio attraver-
so i Programmi Triennali dei Servizi, che costituiscono lo
strumento necessario per poter avviare le procedure concor-
suali previste dalla riforma del trasporto pubblico in quanto
individuano le reti da mettere a gara;
– alle imprese l’obbligo di esercire il servizio sulla base di

un contratto di servizio stipulato a seguito di gara, diretto a
regolare i reciproci rapporti tra vettori e Enti regolatori;
Dato atto che il percorso di attuazione della riforma del

trasporto pubblico locale si è concretizzato con:
– un protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione e dalle

Provincie e Comuni capoluogo, riguardante la definizione del
livello dei servizi minimi, i cui costi sono a carico del bilancio
regionale, e i primi indirizzi per il conferimento agli Enti Lo-
cali delle funzioni in materia di trasporto pubblico, approvato
con d.g.r. n. 6/46473 in data 19 novembre 1999;
– la definizione del livello dei servizi minimi di trasporto

pubblico locale, a seguito dell’intesa sovracitata, approvata
con d.g.r. n. 6/48888 in data 1 marzo 2000;
– la definizione degli indirizzi programmatici per il coordi-

namento regionale dei programmi triennali dei servizi di tra-
sporto pubblico locale da redigersi da province e dai comuni
capoluogo e le indicazioni per l’espletamento delle procedure
concorsuali per l’affidamento dei servizi e per la stipula dei
relativi contratti di servizio da parte degli enti locali, approva-
te con d.g.r. 6/48889 in data 1 marzo 2000;
– la definizione di un percorso condiviso Regione/Enti lo-

cali per l’attuazione della riforma, approvata con d.g.r.
n. 7/934 in data 3 agosto 2000 «Approvazione del Piano Ope-
rativo delle iniziative che la Regione e gli Enti Locali promuo-
veranno nel periodo 2000-2003 per l’attuazione della riforma
del trasporto pubblico locale»;
– l’adeguamento della normativa al percorso di riforma de-

lineato dalla Regione;
Dato atto che per l’adozione dei Programmi Triennali dei

Servizi le Provincie e i Comuni capoluogo hanno proceduto
preliminarmente ad individuare i servizi di area urbana attra-
verso apposite intese che hanno coinvolto i Comuni interes-
sati;
Preso atto che alla data del 19 dicembre 2001 la situazione

relativa all’adozione dei Programmi Triennali dei Servizi e dei
relativi aggiornamenti connessi all’individuazione dei lotti da
mettere a gara nonché alla corrispondente approvazione da
parte della Giunta regionale risulta essere la seguente:

P.T.S. con
elementiP.T.S. in fase P.T.S. in faseEnti locali P.T.S. adottati essenzialidi adozione di aggiornamento approvati dalla

Giunta regionale

Provincie Bergamo, Bre- Como Bergamo, Man- Brescia, Cremo-
scia, Cremona, tova na, Lecco, Lodi,
Lecco, Lodi, Pa- Pavia
via, Varese, Mila-
no, Sondrio, Man-
tova

Comuni Brescia, Cremo- Bergamo, Manto- Varese, Milano Brescia, Cremo-
capoluogo na, Lecco, Lodi, va, na, Lecco, Lodi,

Pavia, Sondrio, Pavia, Sondrio
Milano, Varese,
Como
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Dato atto che sono in fase di approvazione da parte della
Giunta regionale i Programmi Triennali dei Servizi delle Pro-
vincie di Milano, Varese e Sondrio;
Richiamato l’art. 19 comma 1 della l.r. 22/98, con il quale

si stabilisce che l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico,
effettuati con qualunque modalità, è regolato dai contratti di
servizio stipulati dalla Regione e dagli Enti locali, nell’ambito
delle rispettive competenze, sulla base di criteri omogenei ap-
provati dalla Giunta regionale che predispone un capitolato
tipo;
Dato atto che l’art. 20 della l.r. 22/98 prevede che a decorre-

re dall’1 gennaio 2003 tutti i servizi di trasporto pubblico lo-
cale debbano essere affidati alle imprese a seguito dell’esple-
tamento delle procedure concorsuali, in conformità alla vi-
gente normativa comunitaria e nazionale;
Dato atto che l’emanazione dei criteri omogenei e l’appro-

vazione del capitolato tipo sovracitati da parte della Regione
consentiranno agli Enti locali di attivare le procedure concor-
suali per ottenere i relativi contratti di servizio operanti a de-
correre dall’anno 2003, nel rispetto dei termini stabiliti dalla
l.r. 22/98;
Considerato che si rende anche necessaria la definizione

della disciplina del Fondo incentivante e del Fondo investi-
menti, al fine di assicurare agli Enti locali, già nella fase di
avvio delle procedure concorsuali, l’impegno finanziario della
Regione per lo sviluppo del trasporto pubblico locale sulla
base di criteri certi e predefiniti;
Ritenuto pertanto, in attuazione di quanto indicato all’art.

19 comma 1 della l.r. 22/98, di procedere all’approvazione de-
gli «Obiettivi e indirizzi regionali agli Enti Locali per lo svol-
gimento delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale automobilistici e su impianti fissi a partire
dall’1 gennaio 2003», Allegato A alla presente deliberazione,
costituito nello specifico dai seguenti elementi:
– A.1 Quadro di riferimento;
– A.2 Obiettivi delle gare;
– A.3 Indirizzi per le gare;
– A.4 Contenuti della Programmazione Triennale dei Ser-

vizi;
– A.5 Capitolato tipo di gara;
– A.6 Modello di valutazione delle offerte di gara;
– A.7 Contratto di servizio tipo;
– A.8 Sistema di monitoraggio locale e regionale dei servizi

di trasporto pubblico locale;
– A.9 Fondo Incentivante e Fondo Investimenti;
Vista la l.r. 31 marzo 1998, n. 22 e successive modificazioni

ed integrazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme legge

DELIBERA
1) di approvare l’allegato A «Obiettivi e indirizzi regionali

agli Enti Locali per lo svolgimento delle gare per l’affidamen-
to dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e su
impianti fissi a partire dall’1 gennaio 2003», parte integrante
della presente deliberazione, costituito nello specifico dai se-
guenti elementi:
– A.1 Quadro di riferimento;
– A.2 Obiettivi delle gare;
– A.3 Indirizzi per le gare;
– A.4 Contenuti della Programmazione Triennale dei Ser-

vizi;
– A.5 Capitolato tipo di gara;
– A.6 Modello di valutazione delle offerte di gara;
– A.7 Contratto di servizio tipo;
– A.8 Sistema di monitoraggio locale e regionale dei servi-

zi di trasporto pubblico locale;
– A.9 Fondo Incentivante e Fondo Investimenti;
2) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala

——— • ———
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ALLEGATO  “A”

Obiettivi e indirizzi regionali agli Enti Locali
per lo svolgimento delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico

locale automobilistici e su impianti fissi a partire dall’1/1/2003

INDICE  DELL’ALLEGATO “A”

A.1 - QUADRO DI RIFERIMENTO
Descrizione dello scenario nel quale si colloca la fase della riforma lombarda del trasporto pubblico locale relativa alle
gare per l’affidamento dei servizi, con alcuni confronti con le gare già svolte in Italia e all’estero.

A.2 - OBIETTIVI DELLE GARE
Individuazione degli obiettivi di politica del trasporto, ambientale e sociale da raggiungere con lo svolgimento delle
gare, in termini di aumento dell’utenza trasportata, riduzione dei costi di gestione, rinnovo del parco mezzi e
miglioramento della qualità del livello dei servizi offerti, che gli Enti Locali dovranno adeguare alle proprie realtà
socio-territoriali.

A.3 - INDIRIZZI PER LE GARE
Indicazioni agli Enti Locali per lo svolgimento delle procedure di gara, con riferimento al modello di gara prescelto, alla
definizione dei requisiti soggettivi e tecnico-economici della cosiddetta “capacità” a concorrere, al sistema tariffario, al
trasferimento dei beni e del personale e all’approfondimento del tema relativo alle alleanze societarie.

A.4 - CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI SERVIZI
Rappresentazione dello stato di attuazione dei Programmi Triennali dei Servizi adottati dalle Province e dai Comuni
capoluogo, con particolare riguardo alla definizione delle reti e sottoreti di trasporto da mettere a gara.

A.5 - CAPITOLATO TIPO DI GARA
Definizione del capitolato tipo da adottare per lo svolgimento delle gare, contenente i criteri omogenei sulla base dei
quali procedere all’affidamento dei servizi.

A.6 - MODELLO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI GARA
Individuazione di un modello di valutazione delle offerte di gara che prevede la definizione degli elementi economici e
qualitativi delle offerte con l’attribuzione dei relativi punteggi.

A.7 - CONTRATTO DI SERVIZIO TIPO
Definizione di uno schema di contratto di servizio da adeguare in relazione all’offerta aggiudicata in sede di gara.

A.8 - SISTEMA DI MONITORAGGIO LOCALE E REGIONALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
Definizione del sistema di monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale, delle tecniche e degli strumenti per la
sua realizzazione e dei dati base del sistema informativo locale e regionale.

A.9 - FONDO INCENTIVANTE E FONDO INVESTIMENTI
Individuazione delle azioni da finanziare con le risorse del Fondo incentivante e Fondo investimenti per l’attuazione
della riforma e per lo sviluppo del trasporto pubblico locale.
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Allegato  A 1
QUADRO DI RIFERIMENTO

La Lombardia si appresta ad effettuare le gare per l’affidamento dei servizi di trasporto su gomma, recependo
l’obbligatorietà del ricorso alle procedure concorsuali stabilita dalla normativa nazionale per superare l’attuale regime
basato sulle concessioni,  con un anno di anticipo rispetto alla scadenza indicata dal D.Lgs. 400/99. Il ricorso alla gara
si giustifica in quanto strumento più idoneo per la selezione del soggetto imprenditoriale capace di raggiungere gli
obiettivi generali della riforma: recupero di utenza, efficienza e miglioramento della qualità dei servizi. La scelta del
contratto di servizio si motiva in quanto garanzia del rispetto dei reciproci impegni tra azienda ed ente locale.

La Regione si è attivata per affermare un modello di mercato “regolato” basato sulla separazione della funzione di
programmazione rispetto alla gestione imprenditoriale dei servizi avviando, in collaborazione con gli EE.LL., un
processo di preparazione alle procedure di gare. L’attuazione della riforma è stata innescata con l’approvazione della
legge regionale 22/98 che ha affrontato la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema di trasporto pubblico regionale e si
è successivamente sviluppata con il consenso degli EE.LL., manifestatosi attraverso la sottoscrizione di protocolli
d’intesa che hanno formalizzato specifici accordi. Tali protocolli hanno definito il livello dei servizi minimi di trasporto
pubblico locale, gli indirizzi programmatici per la redazione dei successivi atti e per la stipula dei contratti, delineato gli
ambiti di azione e definito il piano operativo per rispettare i tempi di espletamento delle gare. Sulla base di questi atti,
gli Enti Locali hanno elaborato i “Programmi Triennali dei Servizi”, cosiddetti PTS, documenti di programmazione che
individuano le reti e le sotto-reti dei servizi oggetto di gara.

L’espletamento delle gare per l’affidamento dei servizi, ormai prossime, richiede alla Regione Lombardia,
nell’adempimento delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento, la  definizione di obiettivi e indirizzi di carattere sia
strategico che tecnico in modo da garantire agli enti e alle aziende un approccio equilibrato alle diverse fasi della gara.
La definizione di questi aspetti, se da un lato è stata maturata tenendo in considerazione i risultati delle gare già
espletate, dall’altro è stata effettuata analizzando le caratteristiche proprie della mobilità locale. I contenuti di questo
documento “Quadro di riferimento” riguardano le esperienze di concorrenza già maturate in altre realtà e la
presentazione del contesto di riferimento della mobilità lombarda che hanno costituito il punto di partenza per la
costruzione del “modello lombardo” definito negli allegati successivi.

Le esperienze di affidamento dei servizi di trasporto pubblico tramite gara all’estero ed in Italia
All’estero le gare sono state svolte in modo diverso ed hanno prodotto effetti diversi a seconda dei soggetti che le hanno
promosse, delle dimensioni dei bacini di gara, del  tipo di contratto a costo lordo o a costo netto, della durata del
contratto, ecc.. Nella seguente tabella si presenta un quadro sinottico che mette a confronto gli aspetti più significativi
del modello di gara prescelto nelle singole esperienze, l’analisi  più in dettaglio è riportata di seguito.

Paesi Articolazione delle
gare Durata Rischiocommerciale Programma di

esercizio
Incentivi

e sanzioni
per la qualità

Veicoli Depositi

Londra Linea 5 Autorità- Gestore Parzialmente flessibile Basso Gestore Gestore
Francia esclusa
Parigi

Bacini metropolitani 5 Autorità- Gestore Flessibile Basso Autorità
(quasi
sempre)

Autorità (quasi
sempre)

Goteborg- Svezia Linee – piccoli lotti 5 Autorità Rigido Alto Autorità-
Gestore

Autorità- Gestore

Friuli Bacini provinciali 10 Gestore Rigido Basso Gestore Gestore
Roma Piccoli lotti 3 (+2) Autorità Rigido Medio Autorità Gestore

Lombardia Reti interurbane e di
area urbana e sotto-reti

6/9 Gestore Flessibile Alto Gestore Gestore/EE.LL

In Gran Bretagna coesistono due diversi regimi di mercato per i servizi di trasporto pubblico: nel territorio di
Londra si è affermato un mercato regolato, nel resto del paese si è sviluppato un regime totalmente liberalizzato. In
conseguenza di ciò, la riforma avviata a partire dal 1984, ha prodotto effetti diversi.
Londra. La gestione del servizio è affidata alla società London Transport, ente autonomo dal punto di vista economico-
finanziario, controllato dal Governo, che ha sviluppato una struttura di tipo holding con alcune funzioni centralizzate
per le attività di pianificazione, di marketing, di finanza, di politica e gestione tariffaria. Alla LT compete la definizione
della rete e dei percorsi, degli standard per le prestazioni, delle tariffe e delle tipologie dei titoli di viaggio, la gestione
dei ricavi da traffico, la gestione delle infrastrutture e dei depositi  e la gestione dei servizi di informazione all’utenza.
Gli operatori possiedono i beni ed i veicoli, assumono il personale, vendono lo spazio pubblicitario. I risultati più
salienti attribuibili alla riforma dall’anno di avvio ad oggi, sono: a) la riduzione del costo chilometro unitario del 51%;
b) un continuo incremento dell’utenza trasportata (nell’anno 2000 pari a 1,3 miliardi); c) la diminuzione progressiva
della contribuzione pubblica ridottasi del 93%; d) il reimpiego di parte dei risparmi al potenziamento del servizio,
accresciutosi nel tempo del 32%.
Fuori Londra. Nel resto del territorio della Gran Bretagna i servizi di trasporto su gomma sono stati completamente
liberalizzati. Non esiste un autorità sovraordinata con funzioni di programmazione pubblica, ma piuttosto sono stati
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creati dei “parternariati” di qualità tra i principali operatori locali ed i corrispondenti enti locali. Tra gli effetti della
riforma si nota: a) la diminuzione dei costi unitari chilometrici del 54% dal 1986 al 2000; b) la riduzione complessiva
della spesa dal 1986 al 1999 di oltre il 40%, (dato superiore ai risparmi ottenuti a Londra); c) la perdita di utenza pari al
34%, mentre a Londra nello stesso periodo l’utenza è aumentata del 10%; d) l’aumento, nell’arco degli ultimi 10 anni,
del contributo pubblico per passeggero in misura  del 15% mentre a Londra ricordiamo che è diminuito del 93%.
Risulta quindi che il mercato regolato londinese ha conseguito migliori risultati complessivi rispetto ai contesti
completamente liberalizzati, conseguendo contemporaneamente sia un risparmio di risorse pubbliche che un incremento
dell’utenza trasportata.

Il sistema francese di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico si basa sul principio del decentramento e della
sussidiarietà, con una responsabilizzazione dei differenti livelli della pubblica amministrazione nella definizione,
programmazione ed affidamento con contratto dei servizi. La normativa nazionale, la legge Sapin del 1993, ha reso
obbligatorio il ricorso alla gara pubblica per l’affidamento dei servizi, fatto salvo il diritto di optare per la gestione in
forma diretta dei servizi: tale forma diretta è stata applicata nella regione Parigina (servizio gestito dalla RATP) in
considerazione della natura di area metropolitana complessa.
L’affidamento mediante l’espletamento di procedure concorsuali è avvenuto per il 95% dell’intera rete, esclusa l’area
parigina. L’Autorità organizzatrice di livello locale (comune, raggruppamento di comuni o dipartimento), sulla base di
indirizzi di tipo politico, organizza una gara pubblica per assegnare ad una singola impresa il compito di pianificare e
gestire il servizio di trasporto collettivo nell’ambito territoriale di sua competenza.
I dati di maggiore interesse sono rappresentati da una notevole riduzione dei costi operativi, attraverso il miglioramento
dei fattori produttivi, a fronte del mantenimento ed accrescimento del livello di qualità e di integrazione dei  servizi. Lo
stato interviene finanziando una quota modesta della spesa corrente, mentre interviene coprendo il 15/20% della spesa
di investimento del settore.
Lo svolgimento delle gare per reti (complessi di linee) e la convergenza degli Enti e degli operatori verso obiettivi di
miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza avvicinano il  modello lombardo a quello francese.

All’inizio degli anni 90, l’introduzione di regole competitive nell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico a
Goteborg, e più in generale in Svezia, ha portato ad una modifica strutturale del mercato del trasporto pubblico locale,
ora a concorrenza regolata, i cui effetti sono evidenti. La regolamentazione, attraverso un’Autorità, ha riguardato tutti
gli aspetti essenziali per l’espletamento del servizio (ad es. la definizione dei percorsi, orari, le tipologie e caratteristiche
dei mezzi, le tariffe, il livello di professionalità del personale), oltre che l’attribuzione all’autorità pubblica della
proprietà dei computer di bordo, dei sistemi di comunicazione radio e delle obliteratrici, che vengono forniti di volta in
volta alle aziende vincitrici le gare d’appalto. La proprietà dei veicoli è invece delle aziende fornitrici il servizio.
In particolare, si è registrata una notevole riduzione dei costi di produzione a seguito delle gare pari al 45% (a
Stoccolma la riduzione dei costi operativi è stata del 25%). I principali punti di forza della nuova organizzazione del
servizi di trasporto sono individuabili nella trasformazione delle aziende municipalizzate in società di capitali ed il
raggruppamento in consorzio dei piccoli operatori, la razionalizzazione dell’utilizzo dei mezzi, del personale e delle
infrastrutture, nonché l’esternalizzazione di alcune attività non strettamente legate alla produzione. Il modello con gare
frequenti e lotti accessibili anche alle piccole imprese contribuisce ad elevare la contendibilità del mercato.

In Italia, le esperienze di gare espletate riguardano:
� i servizi nei quattro bacini provinciali della Regione Friuli, che nel loro complesso sono pari a circa 41, 5 milioni di

vetture chilometro;
� i servizi giubilari di Roma costituiti da otto linee per un totale di 4,5 milioni di vetture chilometro;
� i primi tre lotti costituenti la rete periferica di circa 7,5 milioni di vetture chilometro ciascuno, quali servizi

aggiuntivi alla rete storica di Roma.

Le gare in Friuli Venezia Giulia sono state espletate dalla Regione nel 2000, nei quattro bacini provinciali sulla base
della pressoché totale definizione di tutti gli aspetti: livello del servizio, modello di gara rigido e a costo netto. E’ stata
utilizzata la procedura negoziata, che ha il vantaggio di consentire la puntualizzazione di aspetti per il  miglioramento
della qualità del servizio e di accogliere proposte innovative non previste nel bando. Non sono state previste specifiche
sanzioni né premi. Le gare non prevedevano la reintegrazione di tutto il personale; per evitare la perdita di posti di
lavoro, la Regione, dopo l’affidamento delle gare, ha deciso di aumentare i chilometri rendendo così necessario tutto il
personale già impiegato.
Le aziende sono state poco incentivate a migliorare l’efficienza ed il ribasso d’asta si è mantenuto su livelli poco
significativi (in media del 3,5%); il sistema di valutazione delle offerte attribuiva all’aspetto economico il 30% del
punteggio. Attraverso la maggiore ponderazione dei criteri di valutazione più favorevoli alle aziende già esercenti quali
ad esempio il rapporto tra punti di vendita attivabili ed attivati, posizionamento ottimale dei depositi rispetto
all’organizzazione del servizio, dettaglio del piano organizzativo e caratteristiche fisiche della sede operativa locale si è
favorito il mantenimento della situazione  esistente. Le gare sono risultate aggiudicate a raggruppamenti temporanei
d’impresa essenzialmente composti dalle aziende già esercenti i servizi e, seppur per quote minimali, dall’azienda
monopolista parigina RATP. La scarsa flessibilità, la lunghezza decennale del contratto e la mancata separazione della
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proprietà delle reti, infrastrutture e depositi dalla gestione dei servizi hanno comportato un sostanziale immobilismo e la
scarsa apertura alla vera concorrenza.1

Il Comune di Roma ha avviato nel 1999 l’attuazione della riforma, a partire da un processo di risanamento e
trasformazione societaria delle aziende di Roma, costruendo il nuovo sistema dei trasporti pubblici che si fonda su una
società pubblica di “regia” ATAC S.p.A., con funzioni di pianificazione e organizzazione dei servizi, di attuazione delle
politiche tariffarie, di stipula, gestione e controllo dei contratti di servizio di tipo a costo lordo, avente durata triennale.
ATAC è inoltre titolare della proprietà dei mezzi e delle infrastrutture. Il modello romano ha visto anche la costituzione
di due società di produzione e gestione dei servizi auto-tramviari e di metropolitana, oltre alla gestione delle ferrovie
suburbane (Metrobus e Trambus).   Il Comune di Roma sta procedendo con gradualità nel mettere a gara la propria rete
di servizi. Le prime gare sono state espletate nel 1999 per l’affidamento dei servizi giubilari (non sovvenzionati con
contributi pubblici). Nel corso del 2000 sono stati aggiudicati i primi due lotti dei servizi aggiuntivi e si è recentemente
chiusa la gara sul terzo lotto, bandita da ATAC. Il modello di gara utilizzato prevede un programma d’esercizio
ampiamente dettagliato. Il sistema delle sanzioni e dei premi si è arricchito nel corso delle esperienze, differenziando le
sanzioni per tipologia di infrazione, estese anche ai parametri di qualità percepita dagli utenti. I primi due lotti
aggiudicati relativi ai servizi aggiuntivi hanno determinato un ribasso d’asta dell’8%  (4.140 lire bus/km su una base
d’asta di 4.500 lire).
Con il bando di gara del terzo lotto sono state introdotte modifiche sostanziali, frutto delle precedenti esperienze
romane. E’ stato attribuito più punteggio agli offerenti con il minor numero di veicoli di scorta, obbligando così il
gestore ad utilizzare solo veicoli di proprietà pubblica e non sono state valutate le caratteristiche dei depositi forniti dal
gestore. Il sistema di valutazione delle offerte è stato rivisto attribuendo un peso maggiore all’aspetto economico pari
65% del punteggio totale. Nelle precedenti gare era stato attribuito un peso rispettivamente del 35% e 45%. Sulla base
di un alto punteggio tecnico (34,4 su 35 punti totali) e di un ribasso del 25,07%  (3.375 lire bus/km su una base d’asta di
4.500) è risultata aggiudicataria la stessa associazione temporanea di imprese delle due precedenti gare.
Le esperienza romane sono state facilitate dal fatto che le gare sono state espletate per l’affidamento di servizi
aggiuntivi e quindi non è stato necessario considerare la questione del trasferimento del personale in quanto gli addetti
sono stati tutti assunti ex novo dal gestore. I contributi pubblici di esercizio sono stati progressivamente ridotti di circa il
36% nell’arco degli anni.  I competitori delle tre edizioni delle gare sono diminuiti: da 6 del primo lotto, a 4 del secondo
lotto a 3 del terzo a testimonianza di quanto sia dura la competizione nella capitale.

Nel complesso le esperienze di gare maturate nel corso degli ultimi quindici anni, hanno evidenziato un generale
successo del ricorso al mercato ed il conseguente esito in termini di maggior efficacia ed efficienza del sistema, pur
dimostrando che non esiste “il” modello di gara ottimale, in quanto la gara è legata a diversi fattori, e che anzi, nel
tempo, si può presentare la necessità di modificare il modello di riferimento. Le gare mostrano successi notevoli, con
riduzioni dei costi di esercizio del servizio anche del 30% ed incrementi dei livelli di qualità dei servizi offerti e dei
passeggeri trasportati, da risultare complessivamente positive. Le esperienze italiane, in considerazione della trattazione
fatta nei capitolati di gara in materia di personale e di proprietà dei beni, non possono essere prese completamente a
riferimento per le gare della nostra regione.

Lombardia: dimensione della mobilità e contesto di riferimento2

La mobilità regionale assume caratteristiche molto diverse a seconda dell’ambito locale considerato, in quanto la
conformazione morfologica del territorio e la struttura socioeconomica e insediativa di riferimento incidono
direttamente sulla dimensione e sulla modalità degli spostamenti. Analizzando la ripartizione modale degli spostamenti
urbani ed extraurbani, emerge il ruolo preponderante svolto dai mezzi privati, in particolare dall’automobile. Il ricorso
al mezzo privato mostra valori molto elevati nei comuni piccoli (90%), dove le reti di servizi collettivi sono fortemente
limitate, mentre scende nelle aree più grandi con il trasporto collettivo che raggiunge punte del 35%. Nel complesso la
rete regionale, secondo lo sviluppo presentato nei PTS, ha un’estensione di oltre 274 milioni di vetture chilometro; di
cui oltre il 54 % nelle aree urbane. Tale volume di offerta è circa il 15% del totale delle percorrenze nazionali. La
produzione lombarda del servizio è attualmente gestita da 137 aziende, con un impiego complessivo di circa 16.000
addetti. La dimensione media di produzione è inferiore alle 10.000 vetture chilometro, con l’eccezione dell’azienda
Atm di Milano che eroga da sola oltre il 45% delle percorrenze totali. Nel corso dell’ultimo decennio si è registrata una
diminuzione progressiva di circa 200 milioni di passeggeri; per l’anno 2000 si stima poco meno di 600 milioni di
passeggeri, secondo la suddivisione riportata in tabella.

                                                          
1 Anche tenuto conto dell’esperienza friulana, in Lombardia si è proposto che la proprietà delle reti,  degli impianti  e dei depositi
spetti agli enti locali, qualora tali beni siano essenziali all’espletamento del servizio di trasporto pubblico locale e siano stati
finanziati con risorse pubbliche. La proprietà  delle reti, degli impianti e dei depositi può essere conferita ad una società di capitali o
ad altro soggetto dotato di personalità giuridica a partecipazione pubblica maggioritaria.
2 I dati utilizzati per le tabelle ed il commento hanno fonti diverse: ISTAT, PTS degli Enti Locali, banche dati dell’Unità
Organizzativa Trasporto Pubblico Locale,  A.C.I..
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Configurazione morfologica % montagna
40,54

% collina
12,42

% pianura
47,04

Superficie totale in km2

23.859
Lunghezza in chilometri delle: Strade

70.828
Rete ferroviaria

1.884

Provincia Popolazione residente Estensione servizio del trasporto
pubblico in vetture- km
(rete ridisegnata nei PTS)

Stima passeggeri
anno
2000

(urbani * ed interurbani) di cui urbani*:

Bergamo 956.181 24.097.049 28.420.693 21,9%
Brescia 1.088.346 27.258.119 38.090.960 46,7%
Como 537.090 13.367.679 18.168.992 33,8%
Cremona 333.079 10.112.378 7.862.782 26,7%
Lecco 284.595 5.469.397 5.001.623 22,8%
Lodi 194.272 7.634.219 6.210.090 16,7%
Mantova 372.021 6.921.099 7.121.799 20,2%
Milano 3.752.956 140.083.894 457.317.726 86,5%
Pavia 496.409 13.214.732 12.513.213 48,4%
Sondrio 177.466 3.475.495 3.455.629 11,2%
Varese 813.586 13.514.426 15.093.388 51,4%
Totale 9.006.001 265.148.487 599.256.895 -
* non solo della città capoluogo ma anche dei comuni della Provincia con servizi di tpl urbani

In un contesto di popolazione sostanzialmente stabile, negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile incremento di
mobilità, specie a livello interurbano, mediante un maggiore ricorso al mezzo privato piuttosto che alle autolinee, che
hanno registrato significative perdite di traffico fino al 15%. Dall’esame dei dati disponibili emerge che la mobilità
attratta verso le città capoluogo di provincia varia dal 20 al 50% della popolazione residente. Nella sola area
metropolitana milanese gli spostamenti sono coperti per il 30% con il mezzo pubblico, con punte fino al 60% sulle
direttrici principali. I maggiori valori di mobilità si riscontrano per i viaggi con destinazione Milano, dove la rete di
trasporto pubblico offre elevati livelli di accessibilità al servizio (+54% degli spostamenti in ingresso a Milano nel
periodo 1984-95). Valori più bassi si registrano per gli spostamenti esterni a Milano, dove la rete del trasporto pubblico
serve meno capillarmente l’utenza (+16% degli spostamenti in uscita da Milano nel periodo 1984-95). E’ soprattutto
nelle grandi aree urbane che si ricorre all’utilizzo di modalità di trasporto pubblico, per effetto congiunto della diversa
struttura dell’offerta e delle diverse risposte dei cittadini ai vincoli e ai problemi del traffico.
Da un punto di vista economico, per la produzione dei servizi di trasporto pubblico su gomma il settore sostiene
annualmente un costo complessivo di oltre 1.850 miliardi. Il contributo regionale annuo d’esercizio ammonta a circa
1000 miliardi, somma stabile dal 1997. La struttura dei costi delle aziende è resa rigida dalla componente del costo del
personale che da sola incide per  il 59% sull’importo totale3. Il dato regionale sul rapporto ricavi – costi è mediamente
pari al 42,24% considerando tra i ricavi non solo quelli da tariffa ma anche  quelli delle altre fonti quali pubblicità e
sosta; disaggregando il dato tra gli ambiti urbano ed extraurbano i rapporti diventano rispettivamente del 48,42% e del
34,7%.
Il prossimo adeguamento delle tariffe, previsto per il 2002 permetterà di migliorare i rapporti ricavi-costi, consentendo
al settore di recuperare risorse da destinare agli investimenti ed al miglioramento della qualità del servizio.
Occorre peraltro tener presente come in Lombardia il settore abbia già recuperato parte delle inefficienze, come è
evidenziato dalla diminuzione progressiva del disavanzo totale del comparto, dal decremento in termini reali del
contributo regionale nonostante il recente aumento dei costi, anche fiscali e contrattuali. Nonostante ciò, ci si attende
comunque dalle gare un’ulteriore riduzione dei costi d’esercizio e un risparmio di risorse pubbliche, che potranno essere
destinate a spese di investimento, e quindi al potenziamento e miglioramento delle infrastrutture di trasporto.

                                                          
3 Il conto economico consolidato del settore, evidenzia altre voci significative per la determinazione del costo complessivo: consumi,
acquisti,  ammortamenti e canoni per godimento beni di terzi  rispettivamente del 11%,  14%,  9%  e  6%.
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Allegato  A.2
GLI  OBIETTIVI  DELLE  GARE

Le Province e i Comuni capoluogo destinatari delle competenze in materia di servizi di trasporto pubblico
automobilistici, tranviari e metropolitani hanno provveduto durante l’anno 2001 a progettare e riorganizzare i servizi sul
proprio territorio attraverso la redazione dei programmi triennali dei servizi, che la Regione ha approvato, nei quali
sono state individuate le nuove reti di trasporto da mettere a gara per l’affidamento dei servizi a partire dall’1 gennaio
2003.

Per la redazione dei citati documenti programmatori la Regione ha indicato agli Enti locali nei suoi atti di indirizzo,
approvati con D.G.R. VI/48889 in data 1 marzo 2000, gli obiettivi e i vincoli finanziari per la progettazione delle reti,
individuando in particolare  obiettivi di:
�efficacia, da conseguire mediante un programma dei servizi in grado di catturare una quota elevata della domanda
potenziale;
�efficienza, da recuperare attraverso un impegno ottimale delle risorse disponibili per l’organizzazione dell’offerta;
�integrazione, da perseguirsi attraverso una razionalizzazione della rete che preveda, ove possibile, l’eliminazione
delle sovrapposizioni dei servizi e la realizzazione di aree e nodi  di interscambio;
�qualità, diretta a rendere maggiormente attrattivi i servizi;
�sostenibilità ambientale, da realizzarsi mediante la riduzione dell’impatto ambientale del sistema dei trasporti, in
particolare nelle aree metropolitane.

La novità di rilievo contenuta nei programmi triennali degli Enti locali rispetto all’attuale offerta è costituita
dall’individuazione dei servizi di area urbana (che interessa complessivamente più di 124 comuni conurbati), finalizzata
ad ottenere l’innalzamento del livello di servizio in tutta l’area urbana, uniformandolo a livelli analoghi al comune
capoluogo.

Tale riassetto dell’offerta dei servizi esistenti operata dalle Province e dai Comuni capoluogo cambierà lo scenario del
trasporto pubblico locale lombardo in modo significativo:
�l’esiguo numero delle reti che gli enti locali metteranno a gara rispetto alle numerose concessioni di servizio che
attualmente fanno capo alle 137 imprese operanti in Lombardia, porterà ad aumentare la dimensione dell’area da servire
da parte delle imprese aggiudicatarie, consentendo di realizzare delle economie di scala e una maggiore possibilità di
efficientamento dell’organizzazione delle risorse utilizzate per la produzione del servizio;
�la realizzazione dell’efficienza in termini di riduzione dei costi del servizio permetterà di liberare risorse finanziarie
da destinare agli investimenti e all’innovazione tecnologica;
�la riduzione del numero dei contratti di servizio rispetto alle concessioni permetterà agli Enti locali di migliorare la
programmazione e il controllo del trasporto pubblico locale, con un diretto impatto sulla quantità e qualità dei servizi.

In questa fase di attuazione della riforma, che prevede lo svolgimento delle gare per l’affidamento dei servizi di
trasporto pubblico, alla Regione spetta il compito di approvare i criteri omogenei per l’affidamento dei servizi e il
capitolato di gara tipo, individuando al contempo degli obiettivi di miglioramento del servizio da raggiungere al
termine del periodo contrattuale di sette anni, che siano di riferimento agli enti locali per migliorare la situazione del
sistema del trasporto pubblico.

Gli obiettivi che dovranno essere perseguiti sono riassumibili in:

  A      Obiettivi di politica del trasporto, che riguardano in particolare
� l’aumento della domanda servita con il servizio pubblico proposto;
� il miglioramento del livello di servizio offerto all’utenza (qualità, integrazione e comunicazione);
� la realizzazione di economicità ed efficienza del servizio;

  B     Obiettivi di politica ambientale: per contribuire al miglioramento della qualità dell’ambiente;

  C     Obiettivi di politica sociale: per migliorare l’accesso al servizio pubblico degli utenti con
        ridotta capacità motoria.

In relazione agli obiettivi sovracitati sono stati individuati alcuni indicatori, ai quali è stato attribuito un valore
su base regionale, con lo scopo di indicare gli obiettivi di miglioramento del servizio da raggiungere al termine
del periodo dei contratti di servizio stipulati a seguito di gara. I valori attribuiti agli indicatori sono, pertanto,
puramente indicativi, in quanto il dato di partenza e il relativo obiettivo di miglioramento dovranno essere definiti dagli
Enti locali in relazione alle rispettive realtà socio – territoriali in cui si richiede il servizio. Resta comunque l’obbligo
per gli Enti locali di prevedere nei documenti di gara tali indicatori, di quantificare gli obiettivi realisticamente possibili
e di rispettare gli standard minimi richiesti dalla Regione per alcuni obiettivi che riguardano:
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- il rinnovo del parco autobus, che tenga conto oltre dell’abbassamento dell’età media del parco mezzi anche del
suo impatto ambientale e dell’accessibilità al servizio;

- il miglioramento dell’informazione all’utenza, offrendo la funzionalità di uffici dedicati o call center e di un sito
internet interattivo per fornire informazioni e raccogliere le richieste e le proposte;

- una maggiore affidabilità e puntualità del servizio e pulizia dei veicoli..

Nella scheda degli obiettivi allegata sono riportati gli indicatori-obiettivo che dovranno essere previsti nei capitolati e
nei contratti di servizio, alcuni dei quali da considerarsi standard minimi e altri da collegare al sistema premiante
previsto negli stessi contratti.
Per la verifica dei risultati attesi assumeranno pertanto un’importanza strategica gli strumenti di aggiornamento della
programmazione e i sistemi di monitoraggio dei servizi.

Gli interventi regionali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale saranno prioritariamente tesi a supportare gli Enti
locali al raggiungimento degli obiettivi delle gare sottoindividuati. Nella quantificazione degli obiettivi gli Enti locali
dovranno tenere conto che la Regione, nell’erogare le risorse finanziarie per lo sviluppo del trasporto pubblico locale,
privilegerà quegli Enti che avranno fissato dei parametri congruenti e vicini a quelli che la Regione si attende
mediamente su tutto il territorio regionale.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  A          OBIETTIVI  DI  POLITICA  DEL  TRASPORTO

1. AUMENTO DELLA DOMANDA SERVITA CON IL TRASPORTO PUBBLICO.
La prospettiva di aumentare la domanda servita, che si traduce nell’aumento del numero dei passeggeri trasportati, è
supportata dall’andamento del numero passeggeri nel corso delle ultime stime effettuate in relazione ai titoli di viaggio
venduti.
In Lombardia nell’anno 2000 sono stati stimati 599 milioni di passeggeri che hanno utilizzato i mezzi di trasporto
pubblico, di cui il 75% nell’ambito del trasporto urbano ed il 25%  nel trasporto interurbano. Dal 1995 al 1999 il traffico
é gradualmente diminuito, mentre nel 2000 è iniziata un’inversione di tendenza  con un incremento di 1.3 punti
percentuali,  pari a circa 7,7 milioni di viaggiatori trasportati in più rispetto al 1999, concentrati per la maggior parte
nell’area milanese.
Si può ipotizzare che tale crescita possa perdurare nel tempo in seguito allo sviluppo di politiche intermodali, di
regolamentazione del traffico dirette a ridurre la congestione nelle aree urbane e i livelli di inquinamento (blocco della
circolazione, isole pedonali, posteggi a pagamento ….ecc.), allo sviluppo di politiche tariffarie incentrate su una
riorganizzazione del trasporto legato alla qualità e all’introduzione di sistemi di bigliettazione elettronici che
agevoleranno i processi d’integrazione, determinando un aumento generale del numero totale di passeggeri trasportati
con valori più elevati nelle aree urbane.
Nello specifico, si può stimare come realistico un obiettivo di incremento del traffico complessivo (urbano +
interurbano) di trasporto pubblico locale in Lombardia nel periodo della durata dei contratti di servizio (7 anni)
dell’ordine del 7,5% (45 milioni di passeggeri), con una stima sull’incremento del traffico di area urbana del  9,5% e
sul traffico interurbano del 2,5%.
In particolare saranno maggiormente chiamate a concorrere al raggiungimento dell’obiettivo dell’aumento del numero
dei passeggeri le aree urbane di Milano, Brescia, Varese e Bergamo, che nell’anno 2000 hanno riportato
complessivamente  il 95,9% sul totale dei passeggeri sui servizi urbani, non considerando le reti suburbane che nella
fase delle gare saranno annesse alla rete urbana.

Passeggeri sui servizi urbani 
(anno 2000) 

  CR 
0,5%

  PV 
1,4%

  MN 
0,3%

   CO 
1,4%

  LC 
0,3%

   MI 
88,8%

  BG 
1,4%

  SO 
0,1%

   VA 
1,7%

  BS 
4,0%

  LO 
0,2%
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2. MIGLIORAMENTO  DEL LIVELLO DI SERVIZIO OFFERTO ALL’UTENZA
L’obiettivo del miglioramento dell’efficacia del servizio è legato al livello e alla qualità del servizio offerto all’utenza,
contemplando anche i fattori dell’integrazione modale e tariffaria e il  sistema di controllo e d’incentivazione del
servizio. Per il miglioramento del servizio sono stati individuati i seguenti parametri.

Rinnovo del  parco autobus
Mediante l’impegno di una sostituzione annua in media del 7% dei bus con più di 15 anni di età è possibile
raggiungere al termine del periodo contrattuale un’anzianità media del parco autobus regionale di 7 anni per i
servizi di area urbana e 8 per i servizi interurbani. I requisiti “minimi” da prevedere nel capitolato sono 10 anni per
l’età media del parco mezzi e 15 anni per l’età massima dei mezzi.

Miglioramento del comfort del viaggio
Nell’ambito degli interventi di rinnovo del parco mezzi regionale, un obiettivo qualitativo è quello di migliorare il
comfort del viaggio attraverso l’aumento del numero dei veicoli circolanti con climatizzazione. Gli autobus con
climatizzazione finanziati dalla Regione costituiscono il 39% del totale degli autobus (2.166) finanziati dal 1990.
Partendo da un requisito minimo da definire nel capitolato, al termine del periodo contrattuale è possibile prevedere un
aumento dei veicoli con climatizzazione, portando la media regionale al 60% sul totale dei veicoli per i servizi di
area urbana e al  70%  per i servizi interurbani.

Miglioramento dell’informazione e dei servizi all’utenza
Per migliorare l’informazione e i servizi all’utenza è obbligatoria la presenza di servizi informativi, in termini di
percorsi, orari e tariffe,  in vettura e a terra. Dovranno essere disponibili uffici dedicati o call center nonché la
funzionalità di un sito internet aziendale in grado di interagire con l’utenza, per fornire e per raccogliere le
richieste di informazione, i reclami e le proposte e per facilitare l’accesso al servizio ai soggetti portatori di handicap
tramite prenotazione della corsa. In particolare, dovrà essere previsto l’impegno da parte dell’impresa aggiudicataria ad
attivare un sistema informativo all’utenza interattivo sugli orari e sull’andamento del servizio.
La presenza di paline elettroniche sui percorsi interurbani dovrà essere garantita nella misura del 15% delle fermate di
linea.
La disponibilità dei titoli di viaggio dovrà essere garantita anche durante il periodo di  chiusura dei punti di rivendita, o
attraverso altri punti di rivendita oppure mediante la funzionalità di biglietterie automatiche. Un altro aspetto che
riguarda la vendita dei titoli di viaggio ordinari è dato dalla possibilità di acquistare il biglietto sui veicoli senza
l’applicazione del sovrapprezzo, prevista come regola generale dalla D.G.R. n. VI/37118 in data 29 giugno 1998. Nel
capitolato e nel relativo contratto di servizio l’ente affidante ha la facoltà di individuare i casi in cui gli utenti potranno
acquistare i titoli di viaggio ordinari a bordo senza maggiorazione del prezzo, offrendo all’utenza maggiore qualità.

Sistemi di controllo e di comunicazione all’utenza
I nuovi autobus acquistati per il rinnovo del parco dovranno essere predisposti con soluzioni tecniche che consentano
l’installazione di sistemi audiovisivi interni nonché di apparecchiature per il sistema di rilevazione dei dati di servizio e
di traffico e per la registrazione ed il monitoraggio dei dati di esercizio del veicolo.
Almeno il 10% dei veicoli dovranno essere dotati dei dispositivi per l’annuncio vocale e/o visivo delle fermate.

Integrazione – Modale e tariffaria
L’integrazione è da conseguire in relazione a quanto previsto dagli enti locali nei loro programmi triennali dei servizi.
L’integrazione tra i modi di trasporto e delle tariffe permetterà di ottimizzare i tempi complessivi di spostamento degli
utenti e di conseguire un miglioramento dell’efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda
l’integrazione modale dovrà essere previsto un impegno a migliorare le sincronie degli orari, con l’effetto di
aumentare la percentuale delle corse transitanti o attestate in stazioni in coincidenza con corse ferroviarie per fascia
oraria/stagionalità.  L’integrazione tariffaria dovrà agevolare l’accessibilità degli utenti alle aree urbane, attraverso
l’integrazione tra i servizi interurbani e di area urbana e facilitare l’uso di modi e vettori diversi. L’aumento del livello
di integrazione tariffaria perseguita incrementerà la percentuale  bus km integrati/bus km totali e la percentuale dei
vettori aderenti a sistemi integrati/ vettori totali.
La rilevazione degli indicatori relativi all’integrazione dovrà essere effettuata a partire dalla scadenza del primo anno di
vigenza del contratto scaturente da gara e il suo incremento misurato e valutato negli anni successivi.

Affidabilità del servizio
L’affidabilità del servizio in termini di regolarità e puntualità delle corse è un aspetto qualitativo del servizio di
particolare importanza per l’utenza lombarda, costituita principalmente da lavoratori e studenti che si spostano in
precise fasce orarie. Occorreranno un’attenzione e un monitoraggio costanti degli indicatori che misurano tali aspetti,
soprattutto attraverso l’utilizzo dei sistemi di telecontrollo, per mantenere il livello di servizio adeguato alla domanda
dell’utenza (es. % corse effettive/corse programmate, % corse con anticipo o ritardo nelle ore di punta tra 1 e 5 minuti,
tra 6 e 10 minuti, tra 11 e 15 minuti; % corse con ritardo superiore ai 15 minuti).
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Pulizia dei veicoli
Un altro aspetto da considerare è quello della pulizia dei veicoli, ordinaria e straordinaria, per la quale dovranno essere
individuate la periodicità e le relative modalità di effettuazione.

Miglioramento dell’indice di customer satisfaction
Per l’avvio delle azioni di miglioramento della qualità dei servizi dovrà essere valutato il livello di soddisfazione
dell’utenza, attraverso delle indagini di customer satisfaction da effettuarsi  almeno una volta all’anno. Dopo i
risultati della prima indagine l’indice di customer satisfaction sarà costantemente monitorato, ai fini di un suo
miglioramento, e dovrà essere previsto un impegno di comunicazione tra affidatario ed ente affidante nonché verso
l’utenza dei risultati rilevati.  I risultati delle indagini devono essere comunicati alla Regione.
La Regione procederà durante l’anno 2002 ad avviare delle indagini per la rilevazione dell’indice di
soddisfazione regionale dell’utenza con l’obiettivo di acquisire i dati conoscitivi che permetteranno di determinare le
aree in cui gli investimenti sull’utente generano un miglior rapporto costi - benefici.

3. REALIZZAZIONE DI ECONOMICITA’ ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO

Riduzione dei costi
L’obiettivo dell’efficienza riguarda la riduzione dei costi del trasporto e, quindi, l’indicatore principale è il costo di
produzione chilometrico (costo di produzione annuo/bus km anno effettivi).
Dai dati aggregati per ente territoriale risulta che il valore medio regionale del costo di produzione chilometrico è pari a
lire 6.418, distinguendo tra  lire 7.484 per i servizi urbani e lire 5.400 per i servizi interurbani (fonte regionale:
Controllo di gestione anno 1999).
Tale valore medio non evidenzia le differenze dei costi al km rilevate nei diversi ambiti territoriali e aziendali, che in
alcuni casi presentano un intervallo di oscillazione piuttosto ampio.
Nonostante siano già stati attuati negli ultimi anni degli interventi da parte delle aziende di trasporto pubblico lombarde
per recuperare efficienza, le economie di scala realizzate con il dimensionamento dei lotti da mettere a gara e i ribassi
d’asta ottenuti in regime concorrenziale  fanno prevedere un’ulteriore razionalizzazione dei costi che porterà
all’obiettivo della riduzione del costo di produzione chilometrico. La riduzione del costo al termine del periodo
contrattuale può essere stimata almeno del 4%.

Incremento del rapporto ricavi/costi
Nel contratto di servizio, il rapporto ricavi/costi, così come regolamentato dall’art. 19 del D.Lgs. 422/97, dovrà essere
pari ad almeno il 35% e prevedere un progressivo incremento.
Durante l’anno 1999  il valore regionale del rapporto ricavi da traffico/costi operativi aziendali si è attestato al 34,52%,
con il  38,94 dei servizi urbani e il 28,71 dei servizi interurbani.
Da un’analisi del rapporto ricavi/costi negli anni si rileva fino al 1996 una situazione di continuo miglioramento, dovuta
principalmente ad una serie di interventi normativi che hanno agito sul versante del ripiano dei disavanzi aziendali e
regolato l’incremento del rapporto nel corso degli anni, facilitando il progressivo miglioramento degli aspetti gestionali
delle aziende.
Dal 1997 in poi si assiste ad un graduale decremento del rapporto che si accentua nell’anno 1999 (1,5% in meno rispetto
all’anno 1998).
Sul versante dei ricavi da traffico, che si sviluppano sul territorio urbano per il 65% e sull’interurbano per il 35%, dal
1995 al 1999 si è assistito ad un leggero aumento sino al 1997 per poi assistere ad una inversione di tendenza nel 1998
seguita da una fase di stallo nel 1999. L’inflessione è dovuta sia alla diminuzione dei passeggeri sia al mancato
aggiornamento dei livelli tariffari dopo quello attuato nel 1998.
Anche i costi hanno un andamento altalenante; nel 1999 sono aumentati sensibilmente rispetto all’anno precedente e ciò
ha portato a un peggioramento del rapporto ricavi costi data l’invariabilità nello stesso anno dei ricavi da tariffa.
Per attribuire un valore all’obiettivo di incremento del rapporto ricavi/costi, da conseguire durante la durata del
contratto di servizio, è opportuna un’analisi di alcune esperienze del sistema concorrenziale degli altri Paesi. Per quanto
riguarda l’esperienza di Londra (London Transport), si evidenzia che negli ultimi sette anni, successivamente
all’affidamento dei servizi con gare competitive, si è assistito ad una sensibile diminuzione dei costi veicoli km (-
16,8%) e dei costi  operativi (-9,7%) a fronte di un aumento dei veicoli-km dell’8,6% e di un aumento del numero dei
passeggeri del 16%. Il successo della riduzione dei costi è stato pertanto accompagnato da una maggiore offerta del
servizio in termini quantitativi che ha consentito di catturare maggiore utenza nonché da un costo del lavoro del settore
del trasporto pubblico decisamente più basso rispetto alla media nazionale inglese, che dopo la “privatizzazione” è
rimasto sostanzialmente stabile. Analoghi risultati sono stati raggiunti anche in altri Paesi.
Per i servizi di trasporto pubblico locale della Lombardia i fattori maggiormente incisivi sul rapporto ricavi/costi da
considerare per l’individuazione dell’obiettivo di incremento del rapporto stesso riguardano:
�la manovra tariffaria da applicare nel corso del 2002, che prevede un adeguamento medio delle tariffe del 6,7%
nonché i successivi adeguamenti che saranno stabiliti nel corso della durata del contratto di servizio;
�l’obiettivo dell’aumento dei passeggeri, stimato del 7,5%;
�la diminuzione dei costi, stimata almeno del 4%.



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia    1° Suppl. Straordinario al n. 5 - 29 gennaio 2002

12

Si può pertanto ritenere come obiettivo realisticamente raggiungibile, anche sulla base delle esperienze straniere, un
incremento del rapporto ricavi/costi che si attesti a circa 9 punti percentuali rispetto al valore iniziale del 35%, con
valori più alti per il traffico di area urbana (+11 punti percentuali) rispetto a quello interurbano (+5 punti percentuali),
portando la media regionale al 44%.
Per il raggiungimento di quest’ultimo obiettivo, così come per l’incremento del numero dei passeggeri, rivestirà una
particolare importanza, accanto agli interventi di riorganizzazione dell’offerta di trasporto, lo sviluppo di adeguate
politiche trasportistiche per l’incentivazione all’utilizzo del mezzo pubblico.

A supporto di tale prospettiva di miglioramento occorre anche considerare che, seppure il rapporto ricavi – costi non
contempli gli introiti diversi da quelli da tariffazione, il capitolato tipo riserva alle specifiche strategie delle imprese la
politica della valorizzazione commerciale dei beni funzionali all’esercizio (in accordo con l’ente affidante), con la
possibilità, quindi, di intraprendere iniziative che generino dei ritorni positivi in termini di flussi di reddito, di risparmio
o di altro vantaggio economico.

  B     OBIETTIVI DI POLITICA AMBIENTALE

Contenimento delle emissioni inquinanti
La situazione della qualità dell’aria nelle grandi aree urbane della Lombardia richiede di attivare anche nel settore del
trasporto pubblico degli specifici interventi per il contenimento e la prevenzione di gravi situazioni di inquinamento
atmosferico, contribuendo, quindi, al miglioramento della qualità ambientale. A tale riguardo la normativa regionale
prevede che gli enti locali definiscano specifici programmi di sostituzione dei mezzi alimentati a gasolio con altrettanti
mezzi ecologici, quali:
�mezzi alimentati a gasolio ecologico (ecodiesel, gasolio emulsionato e a basso tenore di zolfo) �mezzi alimentati

con carburanti alternativi al gasolio (quali ad esempio a metano, a gas propano liquido e a idrogeno);
�veicoli  elettrici a nulle emissioni in atmosfera.

In particolare, gli Enti locali dovranno prevedere, per la sostituzione dei mezzi convenzionali alimentati a gasolio con
gli altri mezzi ecologici, una quota minima di rinnovo del parco mezzi pari al 5% nel primo anno di vigenza del
contratto di servizio, sino al raggiungimento di una quota di almeno il 50% di mezzi ecologici sull’intero parco
mezzi, entro la scadenza del contratto.
Nel capitolato e nel contratto di servizio dovranno inoltre essere considerati gli obiettivi di miglioramento riguardanti la
rispondenza dei veicoli alla normativa EURO in materia di emissioni inquinanti dei motori. Nella tabella seguente
sono riportate le quote percentuali sul parco mezzi da considerare, prevedendo una graduale diminuzione dei veicoli
circolanti adeguati alla normativa EURO 0-1 ed EURO 2 e, contestualmente, un incremento dei veicoli in circolazione
adeguati alla normativa EURO 3 ed EURO 4, rispettivamente in vigore dal 2001 e dal 2005.

 A INIZIO CONTRATTO
GENNAIO 2003

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
DICEMBRE  2009

CARATTERISTICHE
DEGLI AUTOBUS
CONVENZIONALI % sul totale veicoli % sul totale veicoli

EURO 0 – 1
(normativa in vigore fino al 1995) Fino al 60% 0%

EURO 2 (normativa in vigore dal 1996 al 2000) Fino al 30% Fino al 25%

EURO 3 (normativa in vigore dal 2001 al 2004) e EURO 4 (normativa in vigore dal 2005) Dal  10% Dal  60%

Ricavi - Costi - Passeggeri

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

1995 1996 1997 1998 1999

Ricavi da traffico (x 1000)

Stima passeggeri

Costi operativi (x1000)
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  C     OBIETTIVI  DI  POLITICA  SOCIALE

 Miglioramento dell’accesso al servizio per utenti a ridotta capacità motoria – Abbattimento delle barriere
architettoniche.
Nell’ambito del rinnovo del parco mezzi dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni della l.r. 6/89
sull’abbattimento delle barriere architettoniche, per facilitare maggiormente l’accesso al servizio di trasporto ai
passeggeri con ridotta capacità motoria.
Per il conseguimento di tale obiettivo, al termine del periodo contrattuale la percentuale dei veicoli sul totale adeguati
alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche dovrà essere almeno del 70%.

SCHEDA  DEGLI  OBIETTIVI

A - OBIETTIVI DI POLITICA
DEL TRASPORTO INDICATORI VALORI  DEGLI  INDICATORI IMPEGNI

AUMENTO DELLA DOMANDA
SERVITA

Nr. Passeggeri Incremento del   7,5%, di cui  9,5 % in area urbana  e
2,5%  in area interurbana

Obiettivo da raggiungere entro il
2009

Età media dei veicoli 10 anni a inizio contratto

7 anni  per  i  mezzi urbani

8 anni  per  i mezzi interurbani

Standard  minimo

Obiettivo da raggiungere entro il
2009
Obiettivo da raggiungere entro il
2009

Età massima dei veicoli 15 anni Standard  minimo

Veicoli con climatizzazione 60% sul totale veicoli in area urbana
70% sul totale veicoli in area interurbana

Obiettivo da raggiungere entro il
2009

Veicoli con sistemi di
controllo e di comunicazione

50%  sul  totale  veicoli Obiettivi da raggiungere entro il
2009

Veicoli con dispositivi per
annuncio vocale e/o visivo 10%  sul  totale veicoli Obiettivo da raggiungere entro il

2009

Uffici o  call center 1 ufficio o call center  dedicato all’informazione e
comunicazione all’utenza

Standard minimo

Sistema informativo
all’utenza

1 sito Internet e sistema informativo interattivo con
l’utenza

Standard minimo

Paline elettroniche 15%  delle  fermate in area interurbana Obiettivo da raggiungere entro il
2009

Integrazione modale
Aumento % corse attestanti in stazioni in coincidenza
con corse ferroviarie per fascia oraria/stagionalità Obiettivo da raggiungere entro il

2009

Integrazione tariffaria Aumento %  bus km integrati/bus km totali Obiettivo da raggiungere entro il
2009

Affidabilità,  puntualità  del
servizio e  pulizia dei mezzi

Definizione da parte dell’ente di un margine di tolleranza
su % corse effettuate/corse programmate e ai
ritardi/anticipi delle corse. Definizione delle modalità e
periodicità della pulizia

Standard  minimo

MIGLIORAMENTO DEL
LIVELLO DEL SERVIZIO
OFFERTO

Indice di customer Miglioramento dell’indice rilevato dopo il 1° anno di
contratto

Obiettivo da raggiungere entro il
2009

Costo di produzione
chilometrico

Minimo  4%  di  riduzione del costo Obiettivo da raggiungere entro il
2009

REALIZZAZIONE DI
ECONOMICITA’
ED EFFICIENZA

Rapporto ricavi/costi Incremento del rapporto ricavi/costi di 9. punti percentuali
(da 35%  a  44%.), di cui:
11  punti percentuali in area urbana
 5   punti percentuali in area interurbana

Obiettivo da raggiungere entro il
2009
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B - OBIETTIVI DI POLITICA
AMBIENTALE INDICATORI VALORI  DEGLI  INDICATORI IMPEGNI

Autobus elettrici e autobus ad
alimentazione non
convenzionale o alternativa al
gasolio (metano, g.p.l.,
idrogeno)

5% sul totale dei veicoli durante il primo anno di
contratto

Almeno  50%  sul  totale dei  veicoli

Obiettivo da raggiungere entro il
2003

Obiettivo da raggiungere entro il
2009

ABBATTIMENTO EMISSIONI
INQUINANTI

Veicoli adeguati alla
normativa EURO in materia di
emissioni inquinanti dei
motori

Euro 0-1       fino al 60% sul totale veicoli
Euro 0-1       0% sul totale veicoli

Euro 2          fino al 30% sul totale veicoli
Euro 2          fino al 25% sul totale veicoli

Euro 3          dal  10%  sul  totale veicoli
Euro 3/4       dal  60% sul  totale veicoli

Standard  minimo
Obiettivo da raggiungere entro il
2009

Standard  minimo
Obiettivo da raggiungere entro il
2009

Standard  minimo
Obiettivo da raggiungere entro il
2009

C - OBIETTIVI DI POLITICA SOCIALE
INDICATORI VALORI  DEGLI  INDICATORI IMPEGNI

MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ Veicoli a pianale ribassato 70%  sul  totale dei veicoli Obiettivo da raggiungere entro il 2009
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Allegato  A.3
INDIRIZZI PER LE GARE

L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale tramite gara costituisce l’innovazione più importante della
Riforma del T.P.L. La gara, se equa ed equilibrata, rappresenta infatti lo strumento prioritario per ottenere servizi più
efficienti ed efficaci. Proprio per accelerare gli effetti di razionalizzazione e miglioramento del servizio correlati
all’introduzione della concorrenza in un settore “resistente” al cambiamento come quello del trasporto pubblico, la
Regione Lombardia ha ritenuto di anticipare le gare per l’affidamento dei servizi di un anno – nel 2002 – rispetto alla
scadenza fissata dal legislatore nazionale.

La procedura individuata dalla Regione Lombardia (art.20 l.r. 22/1998) per l’affidamento dei servizi di trasporto
pubblico è quella ristretta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alla
normativa comunitaria (Direttiva C.E.E.93/38) e al D.Lgs 158/95 (artt.12 e 24).

Tale procedura – particolarmente adatta alle gare per reti (lotti) - associa la possibilità di una preselezione da parte
dell’ente regolatore a meccanismi che assicurano la trasparenza e l’imparzialità nella scelta del gestore, consentendo
all’Ente affidante di selezionare le imprese che garantiscono maggiore affidabilità, qualità ed efficacia del servizio,
ponendo nel giusto equilibrio la necessità di razionalizzazione ed efficientamento con l’esigenza di un’adeguata
riqualificazione degli standard di servizio.

Le fasi della procedura ristretta sono qui di seguito indicate:

Avviso indicativo

L’avviso indicativo contiene le caratteristiche essenziali della gara.
L’avviso deve essere conforme all’allegato XIV del D.Lgs 158/95 e  può essere utilizzato in luogo del
bando ai fini dell’indizione della gara.
In tal caso l’avviso deve riportare in modo specifico i servizi oggetto di gara, la procedura per
l’aggiudicazione e contenere l’invito alle imprese interessate a manifestare per iscritto il proprio interesse
a partecipare alla gara. Un secondo invito viene rivolto alle imprese a confermare il loro interesse sulla
base di informazioni più specifiche riguardanti il servizio. Viene quindi effettuata la selezione prima
dell’invito alla gara.

Bando di gara
Ha la funzione di informare i contraenti sulle modalità e condizioni dell’appalto. Deve essere redatto in
conformità all’allegato XII del D.Lgs 158/95 e deve essere trasmesso subito all’Ufficio delle Pubblicazioni
Ufficiali della Comunità Europea. Il bando deve essere inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano
avente particolare diffusione nella Regione dove si svolge la gara.

Preselezione Riguarda la valutazione della documentazione richiesta presentata dalle imprese e dei requisiti di idoneità
giuridica, morale, tecnici, economici e finanziari prescritti.

Lettera di invito
e
Capitolato d’appalto

Con la lettera di invito si conclude la fase di preselezione e ha inizio quella successiva, finalizzata
all’aggiudicazione della gara.
La lettera di invito deve contenere almeno:
�l’indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato e i documenti complementari e i
termini per presentare la domanda, nonché l’importo e le modalità di pagamento della cauzione
provvisoria;
�il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale devono essere spedite e la lingua in cui
devono essere redatte;
�gli estremi del bando di gara pubblicato;
�l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare per la verifica delle dichiarazioni fornite dal
concorrente;
�le modalità delle operazioni di gara e il sistema di valutazione delle offerte (se non previste nel bando di
gara);
�eventuali condizioni particolari per la partecipazione all’appalto.
Il capitolato d’appalto contiene le condizioni e le modalità per l’esecuzione del contratto di servizio e le
specifiche tecniche da rispettare.

Aggiudicazione L’aggiudicazione avviene sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alle migliori
condizioni economiche e di prestazione del servizio.

Stipula del contratto di servizio
E’ il documento che definisce e regola i rapporti tra l’ente affidante e il gestore. Il contratto di servizio deve
essere stipulato almeno un mese prima della sua entrata in vigore e deve contenere i requisiti minimi
previsti dal D.Lgs 422/97.

In caso di gara “deserta” può essere esperita dall’Ente affidante la procedura negoziata (trattativa privata) con cui l’Ente
stesso consulta i candidati di propria scelta  e discute direttamente con essi le condizioni dell’appalto; al riguardo è da
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precisare che la trattativa privata rientra nell’ambito delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi, purché
siano rispettate le condizioni  di pubblicità previste dalle norme vigenti comunitarie e nazionali. L’ipotesi della gara
deserta ricorre in caso di mancanza assoluta di offerte, ovvero qualora le offerte risultino “inappropriate” (offerte che
seppur formalmente valide, hanno avuto una valutazione negativa, semprechè le condizioni iniziali dell’appalto non
siano modificate sostanzialmente). È inoltre da ritenersi ammissibile la possibilità per l’Ente affidante di procedere
ugualmente all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. In relazione al particolare
regime di pubblicità del procedimento, è tuttavia indispensabile che tale facoltà sia espressamente e preventivamente
resa nota con la pubblicazione del bando di gara.

Per la Regione Lombardia i tempi indicativi per l’espletamento delle procedure di gara e per la stipulazione dei contratti
di servizio sono i seguenti:

TEMPI INDICATIVI PER LE PROCEDURE DI GARA

TEMPI FASI DELLE PROCEDURE DI GARA

Entro il 31 dicembre
2001

Pubblicazione dell’avviso indicativo di gara
riportante l’indicazione delle caratteristiche minime essenziali previste dall’allegato XIV lett. c) del D.Lgs. n. 158/95.

Entro il 15 febbraio
2002

Pubblicazione del bando di gara
riportante l’indicazione del termine entro il quale le imprese concorrenti devono presentare le loro domande di
partecipazione:
- ordinario minimo 37 giorni
- ridotto a 22 giorni in caso di avvenuta pubblicazione dell’avviso indicativo di gara alla GUCE.

25 marzo 2002 Scadenza termine di presentazione delle domanda di partecipazione.
Inizio fase di “preselezione”
analisi delle domande (valutazione dei requisiti di capacità a concorrere) per la quale si presume occorrente un periodo di
quindici giorni circa.

Entro il 15 aprile 2002 Spedizione della lettera d’invito con tutta la documentazione di supporto da allegare
Riportante l’indicazione del termine entro il quale le imprese invitate devono presentare le loro offerte:
- ordinario minimo 40 giorni
- ridotto a 26 giorni in caso di avvenuta pubblicazione dell’avviso indicativo di gara alla GUCE.

15 giugno 2002 Scadenza termine di presentazione delle offerte da parte delle imprese.
Inizio fase di “valutazione delle offerte”, sulla base del modello allegato alla lettera d’invito.
Costruzione della graduatoria di merito delle imprese, al fine di giungere all’aggiudicazione, fase per la quale si presume
occorrente un termine variabile da  2 a 4 mesi, a seconda del numero degli offerenti, della dimensione del  servizio
oggetto di gara, dei margini di flessibilità e progettazione riservati alle imprese partecipanti.
Si tenga presente la corrispondenza con il periodo estivo di “riposo”.

15 settembre 2002 Aggiudicazione del servizio oggetto di gara.

30 novembre 2002 Scadenza termine per la sottoscrizione del contratto di servizio.

1 gennaio 2003 Inizio servizio affidato a seguito di gara.

N.B. La tempistica è stata rimodulata rispetto alla circolare inviata con nota prot. n.20488 del 10/12/2001, a seguito dell’approvazione del
progetto di legge “Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale”, che ha modificato, portandolo ad un mese
anziché a tre il termine per la sottoscrizione del contratto di servizio scaturente da gara (un mese prima della sua entrata in vigore, ossia
il 30/11/2002).

Si precisa, inoltre, che i termini indicati nel bando devono intendersi assolutamente perentori.

Pertanto, gli Enti affidanti non possono fissare termini inferiori a quelli previsti per legge, fatta salva l’ipotesi
dell’avvenuta preinformazione che consente la riduzione dei termini stessi.
L’inderogabilità dei termini vale, ovviamente, anche per le imprese, le quali dovranno a loro volta rigorosamente
rispettarle, pena l’esclusione dalla partecipazione o l’inammissibilità dell’offerta.
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� IL DIMENSIONAMENTO DEI LOTTI E IL MODELLO DI GARA

Il dimensionamento dei lotti e il modello di gara costituiscono aspetti di importanza fondamentale per l’impostazione e
il conseguente esito delle gare.

Il ricorso all’articolazione per lotti, oltre a rispondere all’esigenza di organizzare i servizi sulla base di dimensioni
efficienti, agevola la costituzione di un mercato del trasporto locale. La presenza di diversi gestori su uno stesso
territorio offre infatti maggiori garanzie di un’effettiva contendibilità. I diversi gestori si possono, tra l’altro, confrontare
non solo in occasione delle gare, ma anche nel corso dello svolgimento del servizio (yardstick competition). Nel caso di
più gestori si configura una sorta di “concorrenza parallela” che permette di evidenziare le differenze nella gestione di
servizi simili in condizioni simili, fornendo all’Ente regolatore elementi utili per “riprogrammare” i servizi e rimodulare
i contratti di servizio. La Regione Lombardia per permettere la partecipazione alle gare di un numero sufficiente di
concorrenti - soprattutto nella aree caratterizzate dalla presenza di grandi aziende monopoliste – ha stabilito che nel caso
in cui la rete nel suo complesso sia superiore a 50 milioni di vetture/km. gli Enti locali affidanti devono provvedere ad
eccezione delle reti di metropolitana, alla suddivisione della rete stessa in più sotto-reti, ciascuna delle quali non può
superare il 30% della rete complessiva.

Strettamente correlato al tema del dimensionamento dei lotti è il modello di gara per l’affidamento dei servizi.

L’esigenza di superare logiche di aggiudicazione basate esclusivamente sul parametro del costo (gare a ribasso) porta a
ritenere - nell’impostazione data dalla Regione Lombardia che ha indicato quale procedura di gara quella ristretta basata
sull’offerta economicamente più vantaggiosa - il modello di gara flessibile come quello da scegliere in via
prioritaria.

Tale modello pone infatti nella dovuta ottica e nel giusto equilibrio la necessità di razionalizzazione e efficientamento
nell’uso delle risorse con l’esigenza di un’adeguata riqualificazione degli standard di servizio. Il livello di flessibilità è,
in ogni caso, suscettibile di essere calibrato in rapporto alle necessità di riprogettazione-ottimizzazione del servizio
oggetto dell’affidamento anche in relazione  alle risorse  a disposizione dell’Ente affidante.

Le variabili maggiormente suscettibili ad essere gestite con flessibilità sono:
� modalità di definizione del servizio da parte dell’Ente affidante in termini di relazioni da servire (collegamenti OD:

approccio flessibile) oppure predefinizione delle linee da esercire (approccio rigido);
� modalità di definizione delle caratteristiche di offerta del servizio: frequenza media (approccio flessibile); oppure

per fascia oraria della giornata (punta, morbida, notturna ed altre) e per i diversi periodi della settimana/anno,
feriale/festivo; estivo/invernale (approccio rigido);

� definizione delle condizioni da soddisfare in corrispondenza dei principali nodi di interscambio e dei servizi in
coincidenza.

I due modelli di gara (flessibile/rigida) presentano, inoltre, livelli di complessità differenziati per le imprese e
presuppongono un diverso ruolo e coinvolgimento dell’Ente affidante:

� Modello di gara rigida:
- è più semplice per le imprese interessate all’affidamento, dovendo le stesse formulare una valutazione

essenzialmente in merito alle condizioni economiche (corrispettivo) al quale sarebbero in grado di offrire il
servizio, prendendo a riferimento la base d’asta e fatte salve le dovute verifiche in relazione alla rispondenza
delle proprie capacità progettuali rispetto ai requisiti di partecipazione. La gara rigida consente di raggiungere
livelli di partecipazione più ampia pur nei limiti prefissati (trattandosi di procedura ristretta) non dovendo i
concorrenti possedere in proprio le specifiche capacità di programmazione dei servizi richiesti dalle gare
flessibili.

� Modello di gara flessibile:

- presenta elevati livelli di complessità per le imprese concorrenti dovendo le stesse formulare una dettagliata
progettazione del servizio con riguardo a tutti gli aspetti relativi alla rete messa a gara. Ciò può essere
difficoltoso per i “nuovi operatori” per le implicazioni di conoscenza delle specificità e particolarità locali che
potrebbero comportare un “restringimento” del numero delle imprese concorrenti dovendo le stesse possedere
ed acquisire le necessarie capacità di programmazione: la costituzione di ATI tempera fortemente questo
“effetto”. Il ruolo degli Enti affidanti nel caso di gara flessibile acquista caratteri di forte valenza
valutativa e regolativa, stante la necessità di definire in modo appropriato sia la documentazione di
gara, affinché la flessibilità sia regolata e non diventi arbitrarietà, sia i metodi e i criteri di valutazione
delle offerte, essendo i contenuti delle stesse non più limitati al fattore prezzo, ma estesi ad articolati
parametri di natura quantitativa e qualitativa.



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia    1° Suppl. Straordinario al n. 5 - 29 gennaio 2002

18

I modelli di gara (rigida e flessibile) presentano, altresì, opportunità di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi
diversificati:

- il modello rigido ha valenze più contenute in termini di razionalizzazione dell’offerta, non portando
necessariamente a una riprogettazione del servizio;

- il modello flessibile permette invece di cogliere in massimo grado le potenzialità di ottimizzazione del
servizio connesse ad una nuova progettazione dello stesso da parte di operatori di elevata esperienza, non solo
locale, alla luce delle crescenti priorità in materia di qualità, intermodalità e sostenibilità ambientale.

Correlata alla gara flessibile/rigida è la questione della gara a costo lordo e a costo netto (gara a gross cost o a net
cost). Nella gara a costo lordo, i ricavi tariffari sono introitati dal soggetto che affida il servizio e il rischio commerciale
resta in capo al soggetto pubblico.
In questo caso (gara a costo lordo) il corrispettivo a base d’asta costituisce per il gestore un ”montante forfettario” per
coprire tutti i costi, rispetto ai  quali l’azienda – in sede di offerta di gara – propone un ribasso corrispondente alla sua
capacità di controllare i costi non potendo giocare sulla leva dei ricavi. Nel caso in cui gli introiti da tariffa siano invece
di spettanza  del gestore, come avviene nella gara a costo netto, il rischio commerciale è assunto dal gestore. In tale
ipotesi, l’importo a base d’asta corrisponde ai costi al netto delle entrate tariffarie, rispetto ai quali il gestore propone un
ribasso proporzionale alla sua capacità di ridurre i costi ed aumentare  le entrate.

La gara a costo netto – scelta in via prioritaria dalla Regione Lombardia - in quanto più rispondente alla
organizzazione dei servizi per reti prevista dalla l.r.22/1998 – è particolarmente indicata per l’affidamento di servizi ad
elevata valenza di traffico. La gara a costo netto, inoltre, contribuisce meglio alla valorizzazione dell’approccio
imprenditoriale al mercato, in coerenza con il principio di separazione tra attività di regolazione e di gestione del
servizio, lasciando in capo al soggetto gestore i rischi industriali e commerciali. La gara a costo pieno potrebbe
infatti creare un contesto disincentivante potendo le imprese concorrere solo sul fattore “costo”, privando le aziende di
una leva utile per la promozione e commercializzazione del prodotto e rendendole pertanto relativamente passive
rispetto all’efficacia/qualità del servizio.

� LA CAPACITÀ A CONCORRERE

La scelta operata della Regione Lombardia nella l.r. 22/98 relativamente alla procedura ristretta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale modalità di affidamento dei servizi, introduce il tema della capacità
a concorrere delle imprese, consistente nell’individuazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche,
organizzative, economiche e finanziarie da richiedersi da parte dell’Ente affidante nel bando di gara: requisiti e capacità
che i potenziali offerenti devono possedere per poter partecipare alla gara.

A)  REQUISITI SOGGETTIVI

I requisiti soggettivi da richiedersi dall’ente affidante nel bando di gara e che le imprese devono attestare possono essere
individuati nei seguenti:
� possesso dell’idoneità morale e finanziaria  per l’accesso alla professione (direttiva CEE 438/89 e D.M. 448/91);
� assenza di stati concorsuali (fallimenti, concordati preventivi o di qualsiasi altra condizione equivalente) o di

procedimenti di tale natura in corso;
� regolarità fiscale (imposte e tasse) e contributiva (ai fini previdenziali ed assistenziali) e dichiarazione

dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria;
� assenza di altre cause ostative: ossia essere incorsi nel divieto di concludere contratti di appalto con la Pubblica

Amministrazione, essersi resi responsabili in sede contrattuale di false dichiarazioni, avere commesso errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale;

� rispetto delle disposizioni in materia di certificazioni e comunicazioni previste dalla  vigente normativa antimafia
(D.Lgs. 490/1994) e successive modificazioni ed integrazioni;

B)  CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVE

I parametri per la valutazione della capacità tecnico–organizzative da richiedersi nel bando di gara possono essere
indicativamente individuati nei seguenti:
� la competenza, ossia la professionalità nello svolgimento di servizi nei settori della mobilità collettiva che deriva in

particolare dal know-how dell’azienda;
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� l’affidabilità e l’esperienza derivante dal comprovato esercizio negli ultimi tre anni di servizi nei settori della
mobilità collettiva in misura non inferiore al 50% del totale delle vetture km che costituiscono la dimensione della
rete o sotto-rete messa a gara;

� l’organico e la relativa composizione per settore di appartenenza  (movimento/manutenzione, amministrazione e
commerciale);

� l’anzianità media del parco mezzi e la sua composizione.

C)  CAPACITA’ ECONOMICO–FINANZIARIA.

I parametri per la valutazione della capacità economico–finanziaria da richiedersi da parte dell’Ente affidante nel bando
di gara possono essere indicativamente individuati nei seguenti:

� realizzazione di un fatturato anno – negli ultimi tre anni – relativo all’esercizio di servizi nei settori della mobilità
collettiva, di valore non inferiore al 50% dell’importo che costituisce la base d’asta  della rete o sotto–rete messa a
gara.

� risultato operativo degli ultimi tre anni;
� risultato d’esercizio degli ultimi tre anni;
� indice di indebitamento: mezzi propri/capitale investito netto;

I parametri attestanti le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie si intendono posseduti anche dalle
imprese di trasporto pubblico controllate se risultano posseduti dalle imprese che ne detengono il controllo. A garanzia
del livello qualitativo del servizio l’ente affidante può, in tal caso, richiedere in sede di sottoscrizione del contratto di
servizio apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa all’impresa controllante.

L’utilizzo da parte degli enti affidanti di indicatori elevati di identificazione dei parametri caratterizzanti la
cosiddetta “capacità a concorrere”, unitamente al modello di gara flessibile che implica la proposizione da parte
delle aziende di programmi di esercizio che diano particolare rilievo alla qualità e all’innovazione, consente agli
Enti affidanti di attribuire - in sede di definizione dei criteri di valutazione delle offerte - un peso “significativo”
al fattore prezzo.

� I BENI NELLE GARE

Un elemento fondamentale che identifica il profilo di regolazione, le politiche di sviluppo degli assetti istituzionali e
organizzativi del settore e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riguarda la proprietà delle
infrastrutture e dei beni strategici allo svolgimento dei servizi. La separazione delle proprietà delle reti,
infrastrutture e depositi dalla gestione del servizio è strettamente connessa al principio di parità di condizioni
nelle gare e ha valore centrale per la definizione di un mercato con sufficiente grado di contendibilità.

Nelle aree a forte urbanizzazione, infatti, il possesso di beni essenziali allo svolgimento del servizio (es. depositi) crea
barriere all’ingresso al mercato e vantaggio competitivo a favore degli attuali gestori del servizio, se proprietari dei beni
stessi. Per tutelare la parità di condizioni tra gli operatori, la soluzione individuata della Regione Lombardia è quella di
separare la proprietà dei beni essenziali al servizio dalla gestione del servizio stesso, in analogia a quanto previsto in
materia di servizi pubblici a rete, in particolare in materia di distribuzione del gas (D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164). La
Regione Lombardia per dare valore cogente al principio di separazione ha previsto l’introduzione di un’apposita norma
di legge integrativa alla l.r. 22/98, con la quale viene stabilito che la proprietà dei beni essenziali al servizio finanziati
con risorse pubbliche (materiale rotabile specificatamente metrotranviario, reti, infrastrutture e depositi, con
particolare riferimento a quelli ubicati in aree altamente urbanizzate), da individuarsi dagli Enti locali che
programmano e affidano i servizi, spetti all’Ente locale, che può conferirli a una società di capitali o ad altro soggetto
dotato di personalità giuridica a partecipazione pubblica maggioritaria.

Tale società è tenuta, anteriormente all’indizione delle gare per l’affidamento dei servizi, a comunicare e a garantire
all’Ente affidante la disponibilità dei “beni essenziali” definendone le condizioni economiche di accesso e di utilizzo
che devono essere indicate dallo stesso Ente nel bando di gara. Alla società in argomento non possono essere affidati i
servizi di trasporto pubblico locale nelle reti o sotto-reti nell’ambito delle quali sono ubicati i beni di sua proprietà.

Nella citata norma integrativa della l.r. 22/98 si prevede che in sede di prima applicazione delle procedure concorsuali
per l’affidamento dei servizi, per garantire equità ed un trattamento non discriminatorio tra gli operatori, il gestore
uscente è tenuto a mettere a disposizione delle imprese aggiudicatarie delle gare il materiale rotabile metrotranviario
adeguato ed essenziale al servizio e finanziato con risorse pubbliche, nonché a rendere accessibile alle stesse imprese i
sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, con particolare riferimento al centro di emissione dei titoli di
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viaggio, al sistema di vendita dei documenti di viaggio, al sistema di trasmissione dei dati e di gestione degli stessi per il
riparto degli introiti nei casi di integrazione tariffaria.

Tale principio nasce dall’esigenza di garantire ai soggetti che intendono partecipare alla gara la possibilità di accedere a
beni quali il materiale metrotranviario e i sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi che sono strettamente
funzionali al servizio e che non possono essere facilmente reperiti sul mercato in tempi brevi.

Per quanto riguarda, invece, il materiale rotabile su gomma (autobus), i mezzi finanziati a qualunque titolo dalla
Regione mantengono il vincolo di destinazione d’uso per gli anni indicati ai sensi di legge. Qualora il gestore “uscente”
non ceda la proprietà degli autobus finanziati dalla regione al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla regione la
quota parte dei contributi erogati corrispondenti al periodo di mancato utilizzo: in tal caso decade il vincolo di
destinazione d’uso. Per l’acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione,
l’aggiudicatario gode del diritto di prelazione.

� IL PERSONALE NELLE GARE

La questione del personale è molto delicata, carica di implicazioni sociali ed economiche tali da condizionare
fortemente l’effettiva concorrenzialità nel settore e l’esito delle gare; il personale incide, infatti, per circa il 60-65% sui
costi di produzione del servizio. È perciò evidente che i vincoli normativi relativi al personale sono in grado di
influenzare fortemente l’offerta economica in sede di gara e l’effettiva concorrenziabilità nel settore.

Il D.Lgs 422/1997, come modificato dal D.Lgs 400/1999 e la l.r. 22/1998 richiamano l’art.26 del R.D. 148/1931 e
successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che il trasferimento di personale dall’impresa cessante
all’impresa subentrante avvenga “mantenendo, per quanto è possibile, un trattamento non inferiore a quello
precedentemente goduto”. L’articolo 26 R.D. 148/31 è stato configurato dalla dottrina e dalla giurisprudenza quale
norma di carattere speciale che costituisce una disciplina intermedia tra impiego pubblico e privato.

Per quanto concerne il trattamento collettivo applicabile ai lavoratori trasferiti, la Regione Lombardia ha previsto
l’introduzione di un’apposita norma di legge integrativa alla l.r. 22/98, con la quale  viene stabilito che gli Enti affidanti
prevedano nei bandi e nei capitolati di gara l’introduzione di apposite clausole atte a garantire, ove possibile, il
mantenimento dei contratti integrativi del personale trasferito dall’impresa cedente a quella subentrante nella
gestione del servizio di trasporto pubblico.

Con riferimento agli aspetti contrattuali ed alla consistenza del personale, la Regione Lombardia ha previsto
l’istituzione di un fondo di solidarietà per i lavoratori delle aziende di trasporto pubblico, secondo modalità individuate
dalla Giunta regionale, con lo scopo di dare soluzione alle problematiche connesse al trasferimento del personale
dipendente dal gestore uscente all’impresa subentrante a seguito dell’affidamento dei servizi mediante gara. Tale fondo
è quantificato nella misura dell’1% dei contributi destinati all’esercizio del trasporto pubblico locale.

Per garantire il principio di trasparenza e la parità di trattamento tra tutti gli operatori, è altresì necessario che gli attuali
gestori redigano l’elenco del personale dipendente e lo trasmettano all’Ente affidante che provvederà a metterlo a
disposizione  delle imprese partecipanti alle gare, per consentire la presentazione delle relative offerte.

L’Ente affidante, a sua volta, dovrà prevedere la trasmissione al nuovo aggiudicatario della gara dell’elenco nominativo
del personale dipendente  del gestore uscente trasferito allo stesso aggiudicatario anteriormente all’inizio del servizio e
comunque entro il termine previsto nei capitolati di gara.

La Regione Lombardia per dare valore cogente a tale principio ha previsto l’introduzione di un’apposita norma di legge
integrativa alla l.r. 22/98, con la quale  viene stabilito che gli attuali concessionari provvedano a presentare all’Ente
affidante  l’elenco del personale  dipendente, suddiviso per qualifica e costo complessivo in servizio alla data di
pubblicazione dell’avviso indicativo di gara previsto dal D.lgs. 158/95 (art.14).

�  LE RIUNIONI DI IMPRESE

Nelle gare che si sono sinora svolte in Italia (in Friuli e a Roma) le Associazioni temporanee di impresa si sono rivelate
la strategia cruciale e il punto di partenza per partnership strutturate. La partecipazione alle gare di imprese riunite
(ATI) rappresenta, infatti, una concreta opportunità di allargamento del numero degli operatori e di migliore
esercizio della concorrenza, altrimenti riservato alle aziende di maggiori dimensioni. Lo strumento delle ATI si rivolge
in particolare ai piccoli operatori che attraverso strategie di raggruppamento possono raggiungere  la “massa critica”,
ossia la dimensione minima richiesta per la partecipazione alle gare e non essere costretti nel ruolo di sub-appaltatori.
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Nello scenario lombardo, caratterizzato da numerose aziende (137) di dimensione generalmente modesta, con una
forte concentrazione del servizio in un numero relativamente esiguo di operatori ed una sostanziale prevalenza
delle situazioni di monopolio pubblico, le ATI possono svolgere un ruolo fondamentale per il rafforzamento del
mercato quale strumento di riferimento di operatori di piccole dimensioni per superare eventuali barriere
all’ingresso (dimensione lotti) e, sul piano delle opportunità gestionali generali, per la possibilità che le ATI
offrono in termini di recupero di efficienza (economie di scala) e di margini di flessibilità produttiva
(acquisizione di competenze e di risorse ad hoc). Le ATI, per i risultati che ne possono derivare in termini di
incremento della concorrenza e di privatizzazione, potrebbero costituire un valido strumento per introdurre
concorrenzialità soprattutto nel comparto dei servizi urbani, che vede impegnati meno del 42% degli operatori
lombardi, per lo più tutti monopolisti.

Per assicurare maggiore stabilità in funzione del servizio e per garantire al personale dipendente del precedente gestore
condizioni contrattuali uniformi l’Ente affidante, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria in materia (art.33 Direttiva CEE  93/38), può stabilire l’obbligo nel capitolato di gara - in  relazione
alle caratteristiche dell’appalto – di trasformazione dell’ATI in un soggetto dotato di personalità giuridica.

A fronte delle potenzialità delle ATI è comunque di fondamentale importanza tenere presente che l’efficacia dello
strumento può essere vanificata se l’ATI stessa non è strutturata e regolamentata in modo da fornire adeguate
garanzie sia verso gli utenti, in termini di capacità di produzione del servizio con adeguati livelli quantitativi e
qualitativi, sia verso gli Enti locali affidanti, soprattutto relativamente alla capacità tecnica ed economico-finanziaria.

Le garanzie che gli enti locali affidanti dovranno richiedere alle ATI per l’espletamento delle gare riguardano:
a) il possesso dei requisiti di qualificazione;
b) i criteri di definizione delle soglie quantitative per il possesso dei singoli requisiti;
c) la regolamentazione dell’organizzazione interna dell’ATI.

Con riguardo ai punti a) e b) la Regione Lombardia ha previsto l’introduzione  di un’apposita norma di legge integrativa
della l.r. 22/98, con la quale viene stabilito che in presenza di riunioni di imprese, i parametri che identificano la
“capacità a concorrere” devono essere posseduti nella misura non inferiore al 50%, dall’impresa mandataria e in
misura non inferiore al 20% dalle imprese mandanti; i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite
devono essere pari a quelli globalmente richiesti dall’Ente affidante.

Relativamente al punto c), occorre precisare che l’organizzazione interna e il funzionamento di un’ATI sono stabiliti
dalla scrittura privata con cui l’ATI viene costituita e dal regolamento interno che definisce i rapporti tra i membri.
L’Ente affidante - per ragioni di trasparenza nel processo di affidamento dei servizi e per ragioni di tutela dello stesso
Ente affidante – può chiedere che l’approvazione del regolamento dell’ATI sia obbligatoria e che tale regolamento
sia posto a conoscenza dell’Ente affidante.

E’ inoltre opportuno che il regolamento interno dell’ATI, oltre ai contenuti obbligatori per legge,  contenga specifiche
previsioni rispetto a:
- Comitato di Gestione o Comitato Direttivo che decide la politica gestionale, composto dai rappresentanti legali

delle aziende;
- Comitato Tecnico che coordina l’attività operativa, composto dai direttori delle aziende.

����  IL SISTEMA TARIFFARIO

La nuova disciplina regionale in materia tariffaria è finalizzata a promuovere l’integrazione tariffaria su scala
regionale ed il raggiungimento di maggiori livelli di qualità nei servizi di trasporto pubblico erogato individua per la
determinazione delle tariffe, due modelli alternativi, in relazione alla tipologia di spostamento:

� modello di determinazione lineare che delinea una struttura tariffaria unica regionale (T.U.R.) che si applica ai
servizi ferroviari regionali, automobilistici interprovinciali e locali, nel caso in cui l’Ente competente non abbia
previsto diversamente. Tale modello presuppone l’unificazione dell’ampiezza delle classi chilometriche del ferro e
della gomma e la conseguente omogeneizzazione dei livelli delle tariffe;

� modello di determinazione a zone applicabile a livello locale, che prevede forme di integrazione tra le tipologie
dei servizi di trasporto pubblico locale (interurbani, di area urbana e comunali). In riferimento a tale modello,  gli
Enti locali sono autonomi, sia nella definizione delle zone, sia nella puntuale quantificazione del livello della tariffa
sulla base di un intervallo di riferimento – da indicarsi dalla Regione in un apposito regolamento attuativo della
nuova normativa tariffaria- che individua il livello tariffario mimino e massimo. La determinazione puntuale della
tariffa da parte dell’Ente locale dovrà in ogni caso tenere conto della qualità del servizio erogato.
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� L’INTEGRAZIONE TARIFFARIA E LE TECNOLOGIE DI SUPPORTO

L’integrazione tariffaria costituisce uno degli obiettivi prioritari della riforma. I sistemi di bigliettazione
tecnologicamente innovativi sono strumenti essenziali di supporto alla realizzazione dell'integrazione tariffaria, tali da
assumere valenza strategica nell’ambito dello sviluppo qualitativo del trasporto pubblico. Mediante i sistemi di
bigliettazione elettronica è infatti possibile:
� acquisire informazioni sull’origine e destinazione dei viaggi e sulla frequentazione dei mezzi;
� stabilire le percorrenze effettuate con i titoli di viaggio per effettuare il riparto esatto degli introiti tra i vari vettori;
� associare al titolo di viaggio una validità temporale per trattare in modo automatico le fasce orarie e la quantità di

trasporto effettivamente utilizzato;
� eliminare la frode.

I sistemi di bigliettazione automatica consentono, pertanto, di migliorare la qualità del servizio: l’utente può infatti con
un unico “biglietto elettronico” utilizzare indifferentemente i servizi su gomma e ferroviari; gli Enti regolatori possono,
inoltre, meglio indirizzare la propria programmazione a fronte di una conoscenza puntuale dei dati di mobilità; i vettori ,
infine, possono effettuare politiche di marketing tariffario, adattando le tariffe alle diverse esigenze dell’utente
(fidelizzazione dell’utenza). Le politiche di marketing tariffario consentono alle aziende di “catturare” maggiore utenza
aumentando conseguentemente gli introiti che possono essere negoziati tra l’Ente regolatore e i titolari dei contratti di
servizio. In relazione alla valenza strategica rivestita dai sistemi di bigliettazione automatica la giunta regionale
provvederà a definire:
� i criteri per la gestione di tali sistemi e le prescrizioni tecniche atte a garantirne la compatibilità su scala regionale
� un piano organico di incentivi finanziari agli enti pubblici per favorirne la realizzazione e estensione sul territorio

regionale.
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Allegato  A.4

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI SERVIZI

Il processo di innovazione del complesso sistema del trasporto su gomma descritto nei precedenti allegati, individua, nei
Programmi Triennali dei Servizi (P.T.S.), gli strumenti cardine propedeutici alle gare d’appalto e alla conseguente
stipula dei contratti di servizio da effettuarsi sulla base dell’avvenuta approvazione dei P.T.S. da parte della Regione.

Il presente allegato intende quindi descrivere sinteticamente lo stato attuale della programmazione dei servizi di TPL
che gli Enti preposti hanno sinora svolto perseguendo azioni quali: l’integrazione tra i diversi modi del trasporto,
l’informazione al pubblico, la riorganizzazione degli orari, l’introduzione di servizi non convenzionali e innovativi, la
riduzione dei costi di esercizio, l’aumento della velocità commerciale dei mezzi, la realizzazione di corsie preferenziali,
lo sviluppo di nuove tecnologie, ecc..
La programmazione della rete del trasporto, inoltre, per le caratteristiche di flessibilità proprie del sistema stesso,
prevede, in un orizzonte temporale di tre anni e con annuali aggiornamenti, la possibilità di un progressivo adattamento
dell’offerta del servizio alle mutevoli esigenze espresse dall’utenza.

Gli aspetti appena descritti costituiscono solo alcuni dei contenuti essenziali che i programmi devono sviluppare. I
PTS, secondo gli indirizzi che la Regione ha fornito, devono svilupparsi nei due grandi ambiti oggetto della
programmazione: la progettazione della rete e la gestione dei servizi offerti.

La progettazione della rete, intendendo come rete un insieme di linee o un insieme di relazioni da servire, ha quale
prioritaria finalità quella di adeguare il servizio erogato alle richieste di mobilità espresse dall’utente. In questo
contesto, particolare rilievo assume l’individuazione dei servizi di area urbana, definiti dalla l.r. 22/98 come i servizi
che collegano i capoluoghi di provincia con i comuni ad essi conurbati, e che comporta quindi una programmazione
integrata da parte degli Enti interessati, rispondendo così ad uno dei principi chiave della riforma, quello cioè del
coordinamento e dell’intesa  tra i diversi livelli di programmazione. Alla stessa esigenza risponde la necessità di
analisi e di disegno, da parte delle Province, nel proprio programma, dei servizi urbani dei Comuni non capoluogo. E’
fondamentale quindi che i P.T.S. rispondano ad esigenze di unitarietà di programmazione che, seppur demandata a
Province e Comuni Capoluogo, deve coinvolgere anche gli altri Enti Locali, in quanto le relazioni di collegamento
implicano spesso competenze amministrative diverse. Tutto questo deve essere affrontato in coerenza con gli strumenti
di pianificazione adottati dalle amministrazioni e perseguendo la massima integrazione tra i vettori del trasporto.
Infine, contenuto del programma è anche l’individuazione di ambiti e/o relazioni  che presentano caratteristiche di
domanda di mobilità debole.  Laddove quindi il servizio di linea svolto tradizionalmente risulti troppo costoso, è
opportuno che vengano erogati servizi di tipo diverso quali ad esempio i “servizi a chiamata” e le modalità di
spostamento collettivo (“car-pooling” e/o “car-sharing”).
I Programmi Triennali devono sviluppare anche i contenuti relativi alla gestione della rete dei servizi risultante dalla
programmazione. Poiché sono esigenze prioritarie l’abbattimento dei costi di esercizio e la  promozione di servizi
qualitativamente sicuri in un contesto di sostenibilità ambientale, gli Enti Locali sono chiamati a individuare anche
singole sotto-reti che abbiano dimensioni ottimali sia per territorio che per economicità, tali da creare un’effettiva
competizione e sviluppare significative economie di integrazione.

Lo scenario di programmazione sinora raffigurato dagli Enti Locali evidenzia in generale un forte impegno teso a
riorganizzare la propria rete di trasporto affinchè possa rispondere al meglio alle esigenze espresse dell’utenza.
Nel complesso il percorso di programmazione intrapreso dagli Enti Locali, in considerazione del fatto che il processo
avviato ha caratteristiche di forte innovazione,  sta procedendo in modo soddisfacente.
La maggior parte delle amministrazioni ha infatti rivisto l’assetto di rete di TPL ottimizzando i chilometri di rete
percorsa e aumentando la frequenza del servizio offerto. Ciò ha consentito di liberare  risorse per far fronte alle mutate
esigenze di mobilità utilizzando servizi innovativi per le aree e/o fasce orarie a domanda debole presenti sia nelle zone
montane che nel territorio urbano.
Altri enti, invece, la cui realtà trasportistica e territoriale era già sufficientemente organizzata e razionale, non hanno
avuto necessità di procedere ad un’importante revisione dei servizi ed hanno così circoscritto le analisi sulla propria rete
di trasporto ad approfondimenti sugli elementi di innovazione propri della riforma quali, l’integrazione modale e
tariffaria, la qualità del servizio erogato e le indagini per il monitoraggio.
Altri enti ancora, con una realtà più complessa cui far fronte, hanno incontrato maggiori difficoltà nel riprogrammare la
propria rete di trasporto nei tempi previsti raffigurando nel PTS uno scenario intermedio che verrà compiutamente
sviluppato nel primo aggiornamento del Programma stesso.  Solo alcuni enti, infine, nonostante un buon livello di
predisposizione tecnica del Programma, non hanno raggiunto ad oggi l’intesa politica per addivenire all’adozione del
PTS da parte dei propri organi consiliari.

Nelle pagine seguenti si illustra, per singolo ente, un quadro di sintesi relativo alla rete programmata caratterizzata da
due aspetti essenziali legati alla riforma: l’individuazione dei servizi di area urbana e la costituzione di sotto-reti oggetto
dei Contratti di Servizio.
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L’intera rete di progetto riorganizzata dalle amministrazioni locali su tutto il territorio lombardo, che costituirà la base
di aggiudicazione tramite gara, raggiunge un monte di bus chilometri annui pari a circa 265 milioni a fronte dei circa
275 milioni di bus/km che la Regione Lombardia attualmente contribuisce (Vedi Tabella 1).

NOTA: Le schede sintetiche dei Programmi Triennali delle Provincie e dei Comuni Capoluogo sono a disposizione
presso l’Unità Organizzativa Trasporto pubblico Locale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità.

Tab. 1
RETE DI PROGETTO PER LE GARE  (Rif. Programmi Triennali dei Servizi anni 2001-2003)

Enti Rete di progetto Numero delle sotto-reti Numero dei comuni di area urbana Bus/km di area urbana
Comune di
Bergamo

*7.403.163 Non ancora individuate 27 + BG 4.546.781

Provincia di
Bergamo

16.693.886 3

Comune di Brescia 8.500.348 1 14 + BS 1.800.000
Provincia di Brescia 18.757.771 3
Comune di Como 2.752.936 1 11 + CO 226.116
Provincia di Como *10.614.743 Non ancora individuate
Comune di
Cremona

1.639.675 1 6 + CR 55.675

Provincia di
Cremona

8.472.703 2

Comune di Lodi 529.150 1 1 + LO 15.585
Provincia di Lodi 7.105.069 2
Comune di Lecco 2.106.702 1 16 + LC 830.771
Provincia di Lecco 3.362.695 1
Comune di Pavia 3.018.952 1 7 + PV 403.952
Provincia di Pavia 10.195.780 3
Comune di Milano *106.383.894 Non ancora individuate 31 + MI 13.300.508
Provincia di Milano 33.700.000 6
Comune di Mantova *1.899.268 1 5 + MN 1.013.931
Provincia di
Mantova

*5.021.831 Non ancora individuate

Comune di Sondrio 133.656 1 SO
Provincia di Sondrio 3.341.839 3
Comune di Varese *2.614.993 1 6 + VA 343.993
Provincia di Varese 10.899.433 3
TOTALE 265.148.487 35 134 22.537.312
���� Nota: I bus/km indicati sono quelli relativi alle percorrenze attualmente contribuite dalla Regione Lombardia. Si assume il dato come quello base di  riferimento.

STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Ad oggi i Programmi Triennali adottati dagli enti locali sono 19. Si tratta dei Comuni di:
Sondrio, Lodi, Milano, Lecco, Cremona, Brescia, Pavia, Varese e Como;
delle Province di:
Lecco, Lodi, Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Mantova, Varese, Sondrio e Milano.

Non hanno ancora adottato il Programma Triennale nei propri organi consiliari i Comuni di:
Bergamo e Mantova e della Provincia di Como.

La Regione a seguito dell’adozione da parte degli enti locali, ha approvato in Giunta 12 PTS:
Comuni di Sondrio, Cremona, Lodi, Lecco, Pavia, Milano e Brescia;
Province di Lodi, Lecco, Brescia, Pavia e Cremona.

La Regione non ha approvato i P.T.S. delle Province di Bergamo e Mantova e del Comune di Varese in quanto gli Enti
Locali stanno procedendo all’aggiornamento del documento tecnico adottato dai propri organi consiliari.

Sono infine in fase di approvazione da parte della Regione 3 P.T.S.:
Province di Sondrio, Varese e Milano.
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 Allegato A.5

PRESENTAZIONE GENERALE
DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO -TIPO DI GARA

Quadro di riferimento dello schema di capitolato-tipo di gara.
La Regione ha l’obbligo di predisporre e adottare uno schema di capitolato-tipo di gara, che stabilisce dei criteri
omogenei di indirizzo agli Enti Locali, allo scopo di supportarne l’attività connessa all’espletamento delle gare per
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico, così come indicato all’art.19 della l.r. n. 22/98 e nel protocollo d’intesa
del 1999 sul livello dei servizi minimi, sottoscritto da tutte le Provincie e i Comuni capoluogo.

Il capitolato individua le “prestazioni minime” che le Imprese affidatarie dovranno garantire in sede di offerta al fine di
poter partecipare alla gara e gli obblighi di servizio e gli impegni che le stesse dovranno rispettare in corso di vigenza
del contratto di servizio: obblighi di trasporto, di esercizio, tariffari, di qualità e di informazione verso l’utenza e verso
l’Ente affidante, in coerenza con gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 48889/2000.

La finalità perseguita dalla Regione è quella di fornire un orientamento comune in relazione sia al raggiungimento di
obiettivi di miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità dei servizi, sia alla regolazione di aspetti di
particolare rilevanza quali, ad esempio, l’integrazione tra i diversi modi di trasporto, il subentro dell’Impresa affidataria
nell’utilizzo dei beni funzionali all’esercizio, il monitoraggio dei dati, il sistema premiante e gli investimenti.

Lo schema di capitolato-tipo, qui di seguito allegato, si riferisce principalmente alla procedura di gara ristretta, sulla
base del modello di gara flessibile e a costo netto.

Nel testo sono disciplinati alcuni aspetti salienti, quali:
� la definizione del corrispettivo e delle relative modalità di pagamento, derivante dal passaggio dal regime di

concessione a quello generalizzato del contratto di servizio (art.4);
� la definizione delle prestazioni dell’Impresa affidataria, in termini quantitativi (proposta di programma di esercizio)

e qualitativi (standard minimi e obiettivi di qualità) (artt.5 e successivi);
� la flessibilità del rapporto tra Ente affidante ed Impresa affidataria, relativamente alle modifiche apportabili al

programma d’esercizio (così da garantirne l’adattabilità alle previsioni del nuovo strumento del Programma
Triennale dei Servizi, alle mutate esigenze della domanda, ecc.) in vigenza del contratto di servizio (artt.6, 7 e 8);

� l’introduzione di un sistema di premi e penalità, atto a incentivare il conseguimento di risultati di miglioramento del
servizio ed il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti da parte dell’Impresa affidataria (artt. 21 e 22).

Questo capitolato costituisce un testo base che gli Enti Locali possono personalizzare in relazione alle proprie
strategie derivanti da:
� scelta di un modello di gara semiflessibile- semirigida connesso alla situazione socio-territoriale, alle mutate

caratteristiche della mobilità ed al livello di rispondenza dell’offerta dei servizi alla domanda di trasporto già
presente sul territorio;

� livello della progettazione e programmazione dell’esercizio dei servizi di tpl nelle reti oggetto di gara, con
particolare attenzione al coordinamento e all’intesa tra diversi Enti Locali titolari di funzioni programmatiche
(Provincia e Comune capoluogo per i servizi di area urbana), all’individuazione delle modalità particolari di
esercizio nelle aree a domanda debole, delineati nei Programmi Triennali dei Servizi;

� priorità di specifici interventi di carattere programmatico previsti nei medesimi PTS, tendenti sia al miglioramento
della qualità dei servizi che al potenziamento delle infrastrutture di supporto ai servizi.

Note per la lettura dello schema di capitolato-tipo di gara.
1. L’articolato è rappresentato in forma tabellare, con due colonne da interpretarsi nei termini seguenti:
� “testo base”, in quanto applicabile alla generalità dei contesti locali;
� “note”, testo esplicativo ed esemplificativo, in quanto contenente i riferimenti normativi e i margini di

discrezionalità riservati all’autonomia di ciascun Ente.

2. L’articolato è stato redatto nel rispetto dei seguenti elementi principali di riferimento:

� le disposizioni normative contenute nella recente l.r. approvata in data 18/12/2001 “Interventi per lo sviluppo del
trasporto pubblico regionale e locale”, con particolare riguardo ai principi espressi in materia di integrazione
modale (art.5), proprietà ed accessibilità dei beni immobili e mobili funzionali al servizio (art.9), personale (art.10),
parco mezzi (art.11), disciplina tariffaria (art.12) e qualità dei servizi (art.14);

� gli approfondimenti svolti relativamente ad alcune tematiche connesse alla elaborazione degli atti di gara:
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� nel documento allegato A3 a questa deliberazione relativo agli indirizzi per lo svolgimento delle gare,
� nel documento allegato A2 alla presente deliberazione  che illustra gli obiettivi delle gare, che la Regione

intende perseguire per rispondere alle grandi finalità della Riforma, quali:
� gli obiettivi di politica del trasporto, ossia il recupero di efficacia in termini di cattura di maggiore utenza, il

miglioramento dell’efficienza e dell’economicità ed il miglioramento della qualità dei servizi offerti,
� gli obiettivi di politica sociale per migliorare l’accesso al servizio agli utenti con ridotta capacità motoria,
� gli obiettivi di politica ambientale per migliorare la qualità dell’ambiente.
Tali obiettivi sono di riferimento agli Enti Locali per la definizione del proprio sistema di “controllo”-monitoraggio
degli impegni assunti dall’Impresa affidataria (art.27) e per la determinazione degli indicatori ai quali collegare
premi e penalità (artt.21 e 22).

Il Capitolato è composto da allegati tecnici che specificano o indicano i contenuti cui rinvia lo stesso Capitolato. Gli
stessi in parte sono anticipati a titolo esemplificativo e in parte sono riservati alla compilazione di dettaglio da parte
dell’Ente affidante.
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ART. 1 - DEFINIZIONI
TESTO BASE NOTE

1. Ai fini del presente Capitolato s'intende per:

a) Ente affidante: il soggetto che affida l’esecuzione dei servizi di trasporto pubblico
locale oggetto del presente Capitolato;

b) Impresa affidataria: il soggetto cui il Capitolato si rivolge fornendo tutte le
informazioni, gli obblighi e le condizioni che lo stesso deve prendere in
considerazione ai fini della formulazione dell’offerta e che, risultando il miglior
offerente, sia aggiudicatario della fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale
oggetto del presente Capitolato;

c) Gestore uscente: l’attuale gestore del servizio di trasporto pubblico locale in fase
di affidamento con il presente capitolato sino al subentro dell’Impresa affidataria;

d) Nuovo aggiudicatario: il soggetto che alla scadenza del contratto scaturente dal
presente appalto subentrerà all’Impresa affidataria a seguito di una nuova
procedura di gara.

ART. 2 - OGGETTO
TESTO BASE NOTE

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la progettazione e l'affidamento dell’esercizio dei
servizi di trasporto pubblico locale automobilistico in relazione alla rete* (o sotto-rete)
________ , così come definita nel Programma Triennale dei Servizi 2001-2003 del
Comune/Provincia di_______, di cui alla deliberazione consiliare n. _____ del _____,
qui allegato in stralcio, allegato A, e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione
n.___ del ___

2. Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell’Ente affidante e
dell’Impresa affidataria derivanti dall’aggiudicazione dei servizi. Questi obblighi
concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di
riferimento per la formulazione dell’offerta tecnica ed economica.

3. È attribuita all’Impresa affidataria la titolarità del corrispettivo definito in sede di
aggiudicazione e dei ricavi tariffari**, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio
disciplinati al successivo art.12, oltre che dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti
dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo art.13.

4. Qualora risulti aggiudicataria dei servizi oggetto del presente Capitolato
un’Associazione Temporanea d’Impresa, la stessa è obbligata a trasformarsi
in________un soggetto giuridico determinato entro _____mesi dall’aggiudicazione del
servizio***.

5. L’esercizio dei servizi e l’adempimento degli impegni e degli obblighi dell’Ente affidante
e dell’Impresa affidataria scaturenti dal presente appalto saranno regolati mediante
Contratto di servizio, redatto sulla base dello schema allegato**** e inviato ai
concorrenti, e nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato.

6. L’Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi di trasporto pubblico
oggetto del presente appalto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità,
sicurezza e dei rapporti con l’utenza, ai sensi di quanto disposto dall’art.14 della l.r. n.
22/98.

(*) Il PTS, cui il capitolato si riferisce, individua le reti o
sotto-reti in relazione alle quali i servizi oggetto di
affidamento, minimi e/o aggiuntivi, devono essere offerti
e le modalità di traduzione delle stesse in lotti di gara. Il
ricorso all’articolazione della rete in lotti risponde
all’esigenza di “ottimizzare” i  servizi, organizzandoli in
base a dimensioni efficienti.
Inoltre, con la suddivisione della rete in più lotti si
persegue, in generale, l’obiettivo di aprire alla
concorrenza e al mercato, consentendo a diversi
concorrenti di partecipare e all’Ente Locale di scegliere
le proposte migliori.
L’Ente Locale, conseguentemente, affidando la
gestione a diversi gestori, sarà in grado di “confrontare”
ed evidenziare le differenze tra i servizi svolti, traendo
così elementi utili alla riprogrammazione dei servizi e
alla gestione della flessibilità contrattuale.
La Regione Lombardia per consentire la partecipazione
alle gare di un numero sufficiente di concorrenti ha
stabilito che nel caso in cui la rete nel suo complesso
sia superiore a 50 milioni di vetture/km gli Enti Locali
affidanti devono provvedere, ad eccezione della rete di
metropolitana, alla suddivisione della rete in più sotto-
reti, ciascuna delle quali non può superare il 30% della
rete complessiva.

(**) La previsione di cui al comma 3 discende dal
modello di gara/Contratto di Servizio proposto dalla
Regione che è di tipo “net cost” (vedi DGR
48889/2000). Per costo netto si intende il corrispettivo
dovuto dall’Ente locale affidante all’Impresa affidataria
per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico,
valutato ex ante e al netto sia dei costi per infrastrutture,
sia dei ricavi da traffico.

(***) La facoltà di prevedere l’obbligo di trasformazione
delle ATI in soggetti giuridici determinati è prevista
dall’art.33 della Direttiva 93/38/CEE.

(****) L’Ente affidante, a seguito di aggiudicazione, può
redigere il Contratto di Servizio sulla base dello schema
di Contratto  tipo allegato. Si ricorda che il Contratto
deve essere stipulato almeno un mese prima della
sua entrata in vigore ai sensi dell’art.19, comma 3 della
l.r. n. 22/98.
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ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO
TESTO BASE NOTE

1. Il presente affidamento ha la durata (*) di 7 anni, a decorrere dal 01/01/2003, in
conformità a quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 della L. R. 29 ottobre 1998 n. 22 e
successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla scadenza dell’affidamento l’Impresa affidataria è tenuta a garantire la prosecuzione
del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, alle condizioni disciplinate nel
Contratto di Servizio vigente, per i successivi ___ mesi con un termine massimo di ___
mesi (**).

(*) La durata di anni 7 stabilita dalla norma riguarda il
primo giro di gara. A regime, la durata non può essere
inferiore ad anni 6 né superiore ad anni 9. La durata
dell’affidamento è uno dei fattori in grado di incidere
maggiormente sulle possibilità ed il livello di
riprogettazione del servizio, individuate dall’Ente nel
PTS o eventualmente oggetto di proposta e valutazione
da parte dell’Impresa nell’offerta, questo con particolare
riguardo agli aspetti del servizio che potrebbero essere
sviluppati e migliorati richiedendo all’Impresa affidataria
impegni in ordine alla effettuazione di dati investimenti.

La durata dell’affidamento dovrebbe infatti risultare
congrua rispetto agli impegni finanziari richiesti, così da
consentire all’Impresa di conseguire il pieno recupero
del capitale investito così come una adeguata
remunerazione dello stesso.

(**)”6 mesi” appare un termine congruo. Peraltro tale
termine è da valutarsi in relazione alla complessità delle
operazioni previste a carico dell’Impresa affidataria per
l’avvio del servizio (ad es. in considerazione
dell’adozione di sistemi di bigliettazione automatica).
     Tale termine può essere stabilito con apposita
clausola in sede di revisione del Contratto di Servizio.

ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
TESTO BASE NOTE

1. Il corrispettivo a carico dell’Ente affidante è determinato sulla base dell’offerta economica
presentata dall’Impresa affidataria per l’esercizio dei servizi oggetto della gara e non
può superare l’importo a base d’asta della rete o sotto-rete aggiudicata. L’importo del
corrispettivo è  stabilito in Euro___+IVA. Una quota specifica del corrispettivo totale è
destinata alla copertura dei minori introiti conseguenti ai titoli di gratuità ed alle
agevolazioni tariffarie, secondo le disposizioni regionali.

2. L’Ente affidante determina il corrispettivo unitario chilometrico quale rapporto tra l’offerta
economica aggiudicata all’Impresa e le percorrenze dei servizi oggetto del programma
d’esercizio allegato al Contratto di servizio.

3. Eventuali conguagli* del corrispettivo complessivamente spettante, nei casi previsti dal
presente Capitolato ai successivi artt. 6,7 e 8 a seguito di modifiche del programma di
esercizio annuale proposto ai sensi dell’art. 5, e agli artt. 21 e 22 in conseguenza
dell’applicazione del sistema delle penali e dei premi, saranno calcolati sulla base del
corrispettivo unitario chilometrico**.

4. A seguito dell’adozione da parte dell’Ente Affidante di atti di politica tariffaria modificativi
di quelle in vigore di cui all’allegato n. 3, in attuazione di provvedimenti regionali, il
corrispettivo e il prezzo unitario chilometrico di aggiudicazione saranno rivisti d’intesa
tra le parti.***

5. Il corrispettivo annuo è erogato dall’Ente Affidante con rate ______ (mensili)****, entro
______giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione della
documentazione di regolarità contributiva, di quella prevista ai fini del monitoraggio ai
sensi del successivo art.27 nonchè dei rendiconti mensili delle percorrenze effettuate.
Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari a _______% del corrispettivo mensile
a preventivo, salvo conguaglio effettuato con cadenza (trimestrale, quadrimestrale,
semestrale…), in relazione alle verifiche contrattuali, con particolare riguardo alle
fattispecie di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 21 e 22.

(*) Il conguaglio è applicato se previsto, in relazione alla
variazione dei corrispettivi conseguente a:
� modifiche del programma di esercizio richieste

dall’Ente affidante o dall’Impresa affidataria
� modifiche del programma di esercizio per scioperi

o eventi straordinari ed imprevedibili
� applicazione sistema di premi e penalità.

(**) La definizione del parametro di riferimento per il
calcolo di eventuali conguagli del corrispettivo può
essere esso stesso elemento di competizione e criterio
di valutazione ai fini della aggiudicazione della gara. Il
parametro in questo caso prenderà il nome di “prezzo
unitario chilometrico” e costituirà oggetto specifico di
offerta da parte delle singole imprese concorrenti,
secondo la formulazione seguente:

“L’Impresa affidataria dovrà definire il prezzo unitario
chilometrico in base al quale calcolare eventuali
conguagli del corrispettivo ai sensi dei successivi artt
6, 7 e 8, indicando separatamente il dato da
applicare in caso di incremento o, all’opposto, di
diminuzione delle percorrenze previste nel
programma di esercizio proposto.”

(***) La revisione del corrispettivo è limitata alla quota di
incremento atteso dei ricavi derivanti dalle azioni
dell’Ente, mentre gli incrementi dei ricavi derivanti dalle
politiche aziendali sono tralasciati nel calcolo della
revisione del corrispettivo, in quanto considerati “premi
impliciti” degli sforzi di miglioramento del servizio
compiuti dall’Impresa affidataria.

(****) L’Ente affidante disciplina le modalità di
pagamento tenuto conto che la normativa regionale
prevede l’erogazione dei contributi in forma di rate
mensili, da liquidarsi entro il mese di riferimento.



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia    1° Suppl. Straordinario al n. 5 - 29 gennaio 2002

30

TESTO BASE NOTE

6. L’Ente Affidante si impegna a riconoscere all’Impresa affidataria gli interessi per
ritardato pagamento, calcolati *****...

7. Il corrispettivo è revisionato dalle parti con cadenza triennale, nel limite massimo
del_____%. Le modalità di rinegoziazione del corrispettivo sono definite mediante il
ricorso ad una formula sintetica. L’aggiornamento del corrispettivo si applica a partire
dal mese di gennaio dell’anno successivo alla scadenza del triennio di riferimento.
(******)

(*****) Il calcolo degli interessi può avvenire sulla base
di riferimenti diversi quali il tasso di interesse legale, il
Prime Rate ABI del giorno di scadenza del pagamento,
ecc..

(*******) La rinegoziazione del corrispettivo può essere
in aumento o in diminuzione:
il corrispettivo è aumentato in misura proporzionale al
tasso di inflazione rilevato sulla base dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e
operai nel triennio di attuazione del contratto di servizio
trascorso;
il corrispettivo è diminuito in misura proporzionale agli
incrementi attesi di produttività ed efficienza
dell’Impresa affidataria;
il corrispettivo è diminuito in misura proporzionale alla
quota di incremento atteso dei ricavi derivanti dalle
azioni dell’Ente affidante, mentre gli incrementi dei
ricavi ottenuti grazie alle politiche aziendali non sono
presi in considerazione per la revisione del corrispettivo.
La formula sintetica di determinazione della revisione
può essere definita come segue:

Ct+1=Ct*�1+(it+1- �t+1 - �t+1)�
Ct+1 valore del corrispettivo all’anno di rinegoziazione
Ct valore del corrispettivo all’anno t
it+1  tasso di inflazione maturato nel periodo t+1
�t+1 variazione attesa della produttività ed efficienza
nel periodo t+1
�t+1 variazione attesa dei ricavi derivanti dalle azioni
dell’Ente.

ART. 5 - PROGRAMMA D'ESERCIZIO
TESTO BASE NOTE
1. Il servizio, relativamente a linee, percorsi, frequenze e orari, si svolge secondo il

programma d’esercizio annuale proposto dall’Impresa affidataria*. Il programma di
esercizio proposto dovrà essere redatto nel rispetto degli obblighi minimi stabiliti e
conforme alle specifiche tecniche definite dall’Ente affidante nell’allegato n. 1 e
soddisfare le condizioni minime di qualità definite dall’Ente affidante* nell’allegato n. 2,
con particolare riguardo alle condizioni individuate per l’integrazione modale e tariffaria.
Le offerte presentate dalle Imprese che non soddisfano tali obblighi e specifiche
tecniche sono escluse dalla valutazione.

2. L’Impresa affidataria si impegna a coordinare il proprio programma d’esercizio con le
aziende aggiudicatarie delle reti o sotto-reti contermini tali da garantire la
razionalizzazione tra i servizi.

3. L’Impresa affidataria può proporre in sede di offerta  servizi e corse aggiuntivi rispetto a
quelli richiesti come obblighi di servizi nell’allegato 1.(**)

4. Il programma di esercizio individuato in sede di aggiudicazione potrà essere revisionato
in sede di sottoscrizione del contratto, d’intesa tra le parti, nel limite massimo del ___
(2%) delle percorrenze annuali. La revisione non potrà comportare la modifica del
monte percorrenze e degli standard qualitativi individuati in sede di aggiudicazione.

5. Ai sensi di quanto previsto agli art. 6 e 7, l’Ente affidante si riserva di chiedere
all’Impresa affidataria d’individuare, concordandole, modifiche e integrazioni del
programma di esercizio che si rendano necessarie o opportune in relazione a
mutamenti significativi delle esigenze di domanda, in caso di comprovate esigenze di
miglioramento della circolazione, ovvero a seguito di cambiamenti dell’assetto della
viabilità, in coerenza con gli interventi di programmazione previsti nel PTS.

6. L’Ente Affidante si impegna a realizzare gli interventi (di ottimizzazione e
razionalizzazione della rete, di realizzazione di infrastrutture e opere viabilistiche),
previsti nel Programma Triennale dei Servizi, necessari per il miglioramento delle
condizioni di espletamento del servizio da parte dell’Impresa affidataria.

(*) In coerenza con il modello di gara flessibile
proposto dalla Regione.
Per gara flessibile si intende l’appalto di una rete o
sotto-rete le cui relazioni da servire sono lasciate alla
capacità progettuale e imprenditoriale dell’Impresa
affidataria (con riguardo alle singole linee, alle modalità
di definizione delle caratteristiche dell’offerta, al
modalità di servizio nei nodi di interscambio
ferro/gomma, ecc…..).
Il Capitolato d’appalto, nel caso della gara in modalità
flessibile, può comunque presentarsi con livelli di
flessibilità più o meno ampi in dipendenza delle
condizioni minime di servizio che esso esige siano
garantite in relazione alla rete nel suo complesso o a
singole porzioni della stessa. Tale risultato si ottiene
introducendo specifici obblighi di servizio e così
limitando il margine di discrezionalità progettuale
dell’Impresa affidataria nella elaborazione della
proposta di programma d’esercizio.

(**) Tali corse e servizi aggiuntivi potranno essere
oggetto di valutazione in sede di definizione del sistema
di valutazione delle offerte.
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ART. 6 - MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO SU RICHIESTA DELL’ENTE AFFIDANTE
TESTO BASE NOTE

1. Il programma di esercizio allegato al Contratto è soggetto a modifica su richiesta
dell’Ente Affidante per comprovate esigenze di pubblica utilità, ai sensi di quanto
previsto al precedente art.5. Le modificazioni, sia in aumento sia in diminuzione, non
possono superare, in ciascun anno, il ____% del totale delle percorrenze annue*
individuate in sede di aggiudicazione della gara.

2. Le modifiche indicate nel comma 1 non comportano la revisione del corrispettivo dovuto
e del Contratto.

3. Qualora le esigenze di adeguamento del servizio indicate al precedente art.5, comma
5, comprese le comprovate esigenze di pubblica utilità, rappresentate dall’Ente
affidante comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione delle
percorrenze superiore al limite di cui al comma 1, ma contenuta in un massimo del ___
(10-20)%, il corrispettivo spettante è rideterminato, senza necessità di revisione degli
obblighi ed impegni del Contratto non direttamente correlati alla variazione, applicando
alla variazione delle percorrenze il corrispettivo unitario (o il prezzo chilometrico
unitario) di cui al precedente art. 4 comma 2.

4. La somma delle modificazioni di ciascun anno non può comunque superare il __% del
totale complessivo delle percorrenze individuate in sede di aggiudicazione.

5. Il programma di esercizio, e ove necessario il Contratto di servizio, può essere
rinegoziato dalle parti con cadenza triennale in coincidenza e secondo le previsioni
contenute nel PTS adottato dall’Ente affidante, in considerazione di quanto disposto dal
precedente art.4, comma 7, per la revisione del corrispettivo, in relazione a
provvedimenti della Regione e dell’Ente affidante, nonché alla disciplina dei sistemi
tariffari e dei Fondi in disponibilità presso il medesimo Ente per investimenti.

(*) Le variazioni annue sono di norma contenute in
margini di flessibilità pari a +/- 1%. Le modificazioni
totali non possono comunque superare la percentuale
del 3%.
È possibile stabilire la corrispondenza delle variazioni
ad un determinato ammontare delle percorrenze.
Il valore  delle percorrenze oggetto delle variazioni
corrisponde al valore stabilito in sede di aggiudicazione
dell’offerta.

ART. 7 - MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO SU RICHIESTA DELL’IMPRESA
AFFIDATARIA

TESTO BASE NOTE

1. L’Impresa affidataria può apportare modifiche al programma d’esercizio di cui
all’allegato n.1, previa autorizzazione dell’Ente affidante e informando tempestivamente
ed in modo appropriato l’utenza, in dipendenza di cambiamenti nella circolazione o di
lavori programmati sulla viabilità, assicurando il rispetto delle esigenze della domanda.

2. Le modifiche, laddove implichino variazioni in diminuzione delle percorrenze annue
individuate in sede di aggiudicazione anche se contenute entro i limiti di cui all’art.6
comma 1, comportano la revisione del corrispettivo dovuto, senza necessità di
revisione degli obblighi ed impegni del Contratto non direttamente correlati alla
variazione, in proporzione al corrispettivo unitario di cui al precedente art. 4 comma 2 (o
al prezzo chilometrico unitario scontato del __%).(*)

3. Le modifiche, laddove implichino variazioni in aumento delle percorrenze annue
individuate in sede di aggiudicazione, superiori al limite di cui all’art.6 comma 1 e
comunque entro i limiti di cui all’art.6 comma 3, comportano la rideterminazione del
corrispettivo dovuto*, senza necessità di revisione degli obblighi ed impegni del
Contratto non direttamente correlati alla variazione, ottenuta applicando alla variazione
delle percorrenze eccedente il limite di cui all’art. 6 comma 1 il corrispettivo unitario di
cui al precedente art. 4 comma 2 (o il prezzo chilometrico unitario scontato del __%).(*)

(*) L’ente affidante può valutare la possibilità di
applicare uno sconto sul valore del corrispettivo unitario
(o sul prezzo unitario chilometrico), motivato dal fatto
che la richiesta proviene dall’Impresa che, nel caso di
percorrenze in aumento, sosterrà maggiori costi, ma
controbilanciati da maggiori ricavi tariffari. Le
diminuzioni di percorrenze consentono all’Impresa già
di per sé la riduzioni di costi operativi.
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ART. 8 - MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER SCIOPERI O EVENTI STRAORDINARI
ED IMPREVEDIBILI

TESTO BASE NOTE
1. L’esecuzione del servizio non può essere interrotta nè sospesa dall’Impresa affidataria,

salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni) non
prevedibili e non imputabili alle parti.

2. In tali casi l’Impresa affidataria si impegna a contenere al massimo le temporanee
interruzioni o riduzioni dei servizi di TPL, anche ricorrendo a modalità sostitutive
d’esercizio, previo assenso dell’Ente affidante e informandone tempestivamente e in
modo appropriato l’utenza. Le riduzioni temporanee del servizio, seppur eccedenti il
limite di cui all’art. 6, comma 1, non comportano la revisione del corrispettivo dovuto*.

3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le
riduzioni temporanee del servizio da parte dell’Impresa affidataria, seppur eccedenti il
limite di cui all’art.6, comma 1, non comportano variazioni del corrispettivo a condizione
che l’Impresa stessa assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio e
informi tempestivamente e in modo appropriato l’Ente affidante e l’utenza.

4. Qualora gli eventi di cui ai commi 1 e 3 dovessero determinare su base annua un
incremento delle percorrenze previste dal programma di esercizio e tale incremento
fosse contenuto nei limiti di cui all’art.6, comma 1, il corrispettivo non è soggetto ad
alcuna variazione. Nell’ipotesi di incremento delle percorrenze annue superiore al limite
di cui all’art.6, comma 1, per la parte eccedente tale limite, il corrispettivo è adeguato
applicando alla variazione delle percorrenze il corrispettivo unitario (o il prezzo
chilometrico unitario) di cui al precedente art. 4 comma 2.**

5. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori o attività
poste in essere dall’Ente affidante o da altri Enti Locali, ditte appaltanti o privati e da
eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di Enti Locali,
l’Ente affidante si impegna ad informare l’Impresa affidataria entro ____ giorni e con
modalità appropriate, al fine di consentire l’effettuazione delle necessarie modifiche
temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal
presente articolo.

6. Salvo le cause e gli eventi di cui ai precedenti commi 1 e 3, e con l’eccezione del mancato
versamento da parte dell’Ente affidante del corrispettivo corrispondente ad almeno n. ___ (3)
mensilità consecutive, l’Impresa affidataria non potrà invocare l’inadempimento di alcun altro
obbligo contrattuale dell’Ente stesso quale causa di sospensione dei servizi.

7. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell’Impresa affidataria per cause diverse da
quelle previste nei precedenti commi 1 e 3, l’Ente affidante, ferma restando la facoltà di risolvere il
Contratto ai sensi del successivo articolo 23, attua le procedure necessarie per garantire
l’erogazione del servizio, con rivalsa sull’Impresa affidataria per le spese sostenute. Per lo
svolgimento del servizio l’Ente affidante può avvalersi di altre imprese.

8. In caso di sciopero l’Impresa affidataria garantisce le prestazioni indispensabili di cui all’allegato
n.4, stabilite con accordo, siglato tra l’Impresa affidataria e le Organizzazioni Sindacali, ritenuto
idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali
n.146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Impresa affidataria garantisce, altresì, la
relativa comunicazione all’Ente affidante e all’utenza.

9. La diminuzione dei servizi in caso di sciopero, per la parte che concorre a determinare su base
annua l’eccedenza rispetto al limite di cui al precedente art.6, comma 1, comporta la riduzione del
corrispettivo dovuto applicando il corrispettivo unitario (o il prezzo chilometrico unitario) di cui al
precedente art. 4 comma 2 in base alle minori percorrenze effettuate.

10. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere
turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della
definizione del programma d’esercizio, e che determinano sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di
sicurezza, l’Impresa affidataria è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso
l’effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all’Ente affidante. L’Ente
affidante a seguito di opportuna verifica dell’effettiva necessità delle corse effettuate, eroga il
corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate nel rispetto dei limiti di cui al
precedente art.6, commi 1 e 3.

(*) Oppure, è possibile prevedere che le variazioni delle
percorrenze individuate in sede di aggiudicazione
comportino la rideterminazione del corrispettivo
spettante all’Impresa affidataria in base alla
disposizione cui all’art. 4 comma 3.

(**) O, alternativamente, il corrispettivo unitario (o il
prezzo unitario chilometrico) indicato in sede di offerta
economica e di cui all’art. 4 comma 2 decurtato del
__%.
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ART. 9 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI I BENI FUNZIONALI ALL’ESERCIZIO
TESTO BASE NOTE

1. L’Impresa affidataria formula la propria offerta tenendo conto delle condizioni e modalità di
accessibilità * dei beni immobili e mobili ricompresi nell’allegato n. 5, redatto a cura
dell’Ente affidante, con particolare riferimento a:

a. le reti e relative infrastrutture  ed ai depositi ubicati nelle aree urbane, dichiarati essenziali e
finanziati con risorse pubbliche, di proprietà dell’Ente locale affidante o conferite ad
apposita S.p.A. o al altro soggetto dotato di personalità giuridica,

b. i sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, con particolare riferimento al centro
di emissione dei titoli di viaggio, al sistema di vendita dei documenti di viaggio, al sistema di
trasmissione dei dati e di gestione degli stessi per il riparto degli introiti nei casi di
integrazione tariffaria,

c. altri beni immobili, attrezzature e mobili strumentali senza vincolo di destinazione di
proprietà del Gestore uscente che lo stesso decide di mettere a disposizione dell’Impresa
affidataria.

2. L’Impresa affidataria gode del diritto di prelazione per l’acquisto dal Gestore uscente dei
beni non essenziali ricompresi al citato allegato n. 5 e che il Gestore uscente stesso
dovesse decidere di vendere a seguito della gara.

3. Sono a carico dell’Impresa affidataria gli interventi di manutenzione …** e quelli comunque
necessari per il mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni rilevati dal Gestore
uscente, nonchè delle reti, delle  infrastrutture e dei depositi di proprietà dell’Ente locale o
di altro soggetto o acquistati con il concorso finanziario pubblico totale o parziale,
assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di
lavoro.

Modifica apportata alla l.r. n. 22/98 con la l.r.
“Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico
regionale e locale”.

(*) Le condizioni di accessibilità riguardano:
� l’obbligo per l’Impresa affidataria di

subentro nei beni  finanziati a qualunque titolo
dalla Regione, salva la facoltà di “riscatto”
esercitabile dal Gestore uscente.

� l’obbligo per l’Ente Locale o per la S.p.A.
costituita proprietari delle reti e degli impianti
(con riferimento particolare alle reti e relative
infrastrutture e ai depositi ubicati nelle aree
urbane) essenziali e finanziati con risorse
pubbliche di rendere accessibili tali beni
all’Impresa affidataria

� l’obbligo per il Gestore uscente di mettere a
disposizione i sistemi di bigliettazione
tecnologicamente innovativi con relativa facoltà
per l’Impresa affidataria di subentro (secondo le
strategie definite dall’Ente). Nell’art.11 trova
disciplina la messa a disposizione del materiale
metrotranviario.

� diritto di prelazione dell’Impresa affidataria da
esercitarsi sui beni strumentali del Gestore
uscente non finanziati dalla Regione e senza
vincolo di destinazione

Le modalità di accessibilità riguardano:
� il titolo di trasferimento (acquisto/noleggio e

affitto) definito dall’Ente locale,
� il valore dei beni oggetto di trasferimento,
� le responsabilità in ordine a manutenzione

periodica, ordinaria e straordinaria dei beni.

(**) Il capitolato dovrà prevedere un disciplinare sugli
obblighi dell’Impresa affidataria sulla manutenzione
periodica, ordinaria e straordinaria, dei beni di
proprietà dell’Ente o del Gestore uscente resi
accessibili all’Impresa o acquisiti con finanziamenti
pubblici parziali o totali (con apposito allegato n.7).
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ART. 10 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO

TESTO BASE NOTE
1. L’Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica

adeguati a garantire l’erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di
esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. L’Ente locale affidante deve mettere a disposizione dell’Impresa affidataria l’elenco del
personale dipendente del Gestore uscente, così come individuato nell’allegato n. 8, suddiviso
per qualifica e  costo complessivo in servizio alla data di pubblicazione dell’avviso indicativo di
gara*. L’elenco nominativo del personale oggetto di trasferimento dal Gestore uscente sarà
comunicato dall’Ente affidante all’Impresa affidataria n. ___ giorni prima dell’inizio del servizio.
Tale personale, qualora l’Impresa affidataria lo ritenga opportuno, potrà essere sottoposto a
visita medica.

3. Ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni l’Impresa
affidataria deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di
lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il
trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antiinfortunistiche di tutti i lavoratori
addetti al servizio. Ove possibile, l’Impresa affidataria deve garantire il mantenimento dei
contratti integrativi del personale trasferito dall’impresa cessante.*

4. È a carico dell’Impresa affidataria ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale
relativo ai dipendenti.

5. Al servizio pubblico oggetto del presente appalto dovranno adibirsi esclusivamente
conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale
stabiliti dal DM del 23/2/99 n°88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui
guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’elenco di detti
conducenti dovrà essere comunicato dall’Impresa affidataria all’Ente affidante entro n. giorni
prima dall’inizio dello svolgimento del servizio.

6. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che
comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in
perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento.

7. L’Impresa affidataria ha l'obbligo di dotarsi di un Direttore o di un Responsabile di Esercizio in
possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal
DM 20/12/91 n° 448.

8. L’Impresa affidataria deve periodicamente, con la frequenza indicata dall’Ente affidante,
trasmettere allo stesso Ente affidante l’elenco aggiornato del personale addetto al servizio,
comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.

(*) Mdifica apportata alla l.r. n. 22/98 con la l.r.
“Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico
regionale e locale”.

L’Impresa affidataria formula la propria offerta,
relativamente al contingente numerico del
personale, tenendo conto del personale
“necessario” all’espletamento dei servizi oggetto
dell’aggiudicazione o di quello derivante dagli
accordi raggiunti tra le parti interessate, a seguito
di contrattazione. Tali accordi sono previsti per
ovviare ad eventuali problemi occupazionali e
contrattuali, secondo le disposizioni previste dalla
legge regionale.

L’Ente affidante può richiedere all’Impresa
affidataria la predisposizione del piano di riutilizzo
del personale dipendente non dirigente in via di
trasferimento dal Gestore uscente.
L’Ente affidante può altresì richiedere all’Impresa
affidataria la stesura dei un progetto di
organizzazione aziendale, descrittivo dei seguenti
aspetti:
� struttura organizzativa,
� ubicazione e caratteristiche della sede

aziendale, dei depositi, delle officine,
� caratteristiche delle attrezzature e degli

impianti,
� organizzazione del servizio.
Può essere oggetto di valutazione anche la
proposta da parte dell’Impresa concorrente di
organizzare appositi corsi di formazione del
personale.
Tali Piani potranno essere degli elementi di
valutazione delle offerte da parte dell’Ente.

ART. 11 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI IL PARCO MEZZI
TESTO BASE NOTE

1. L’Impresa affidataria utilizza nell’espletamento del servizio un parco mezzi composto sia da
mezzi propri che da mezzi rilevati dal Gestore uscente(*).

2. L’Impresa affidataria deve svolgere il servizio con mezzi autorizzati, in numero e tipo
sufficienti ad assicurare l’effettuazione del medesimo, in particolare garantendo gli standard
minimi di qualità indicati nell’allegato n.2*, nel rispetto degli orari pubblicati e con la precisa
osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel contratto di servizio e nei suoi allegati**.

3. In coerenza con gli obiettivi regionali di migliorare la qualità e la sicurezza del parco mezzi e
gli effetti del suo impatto ambientale, l’Impresa affidataria deve mettere a disposizione, in
sede di offerta, per l’effettuazione del servizio un parco mezzi che rispetti i seguenti requisiti
minimi ***:
� un’anzianità massima di immatricolazione non superiore a 15 anni e un’anzianità media

non superiore a 10 anni;
� limite minimo del ….% dei veicoli dotati di climatizzatore rispetto al totale del parco

mezzi;
� limite minimo del ….% dei veicoli dotati di sistemi per l’accessibilità a utenti di ridotta

capacità motoria,  rispetto al totale del parco mezzi;

(*) Modifica apportata alla l.r. n. 22/98 con la l.r.
“Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico
regionale e locale”.
Le condizioni di accessibilità riguardano:
� obbligo per l’Impresa affidataria di subentro

nei mezzi finanziati a qualunque titolo dalla
Regione, salva la facoltà di “riscatto”
esercitabile dal Gestore uscente

� l’obbligo per il Gestore uscente di mettere a
disposizione il materiale rotabile metro-
tramviario, qualora  essenziale e finanziato
con risorse pubbliche, con relativa facoltà
per l’Impresa affidataria di subentro
(secondo le strategie definite dall’Ente)

� diritto di prelazione dell’Impresa affidataria
da esercitarsi sui mezzi del Gestore uscente
non finanziati dalla Regione e senza vincolo
di destinazione

Le modalità di accessibilità riguardano:
� il titolo di trasferimento (acquisto/noleggio e

affitto),
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� limite massimo del 60% dei veicoli rispondenti a Euro 0-1 sul totale del parco mezzi;
� limite massimo del 30% dei veicoli rispondenti a Euro 2 sul totale del parco mezzi;
� limite minimo del 10% dei veicoli rispondenti a Euro 3/4 sul totale del parco mezzi;
� limite minimo del …..% dei veicoli alimentati con carburanti non convenzionali alimentati

a gasolio ecologico sul totale del parco mezzi;
� limite minimo del …..% dei veicoli alimentati con carburanti alternativi al gasolio sul

totale del parco mezzi;
� limite minimo del ….% dei veicoli elettrici a nulle emissioni in atmosfera sul totale del

parco mezzi.

4. L’Impresa affidataria, almeno __ giorni prima dell’inizio del servizio, deve presentare, in
conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, l’elenco dei mezzi da utilizzare
nell’espletamento del servizio medesimo, nonchè l’elenco dei mezzi di scorta, in numero
sufficiente a garantire il livello di affidabilità del servizio, corredati di copia del certificato di
proprietà e della carta di circolazione, descrivendone le caratteristiche tecniche secondo le
specifiche di cui all’allegato n. 6. *

5. Nel periodo di vigenza contrattuale, l’Impresa affidataria si impegna a procedere alla
sostituzione annua nella misura media del (7%)…% dei mezzi aventi anzianità superiore ad
anni …. elencati  in sede di offerta e utilizzati per il servizio, previa comunicazione all’Ente
affidante, con mezzi non inferiori per numero e tipologia, al fine di migliorare la qualità, la
sicurezza e portare l’età media del parco mezzi impiegato rispettivamente in area urbana ad
anni 7 e interurbano ad anni 8.

6. Secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, per la sostituzione dei mezzi
convenzionali alimentati a gasolio con gli altri mezzi ecologici, l’Impresa affidataria si impegna
a rinnovare il parco mezzi sino a raggiungere la quota minima del 5% nel primo anno di
vigenza del contratto di servizio. l’Impresa affidataria entro la scadenza del contratto di
servizio si impegna a raggiungere la quota di almeno il 50% di mezzi ecologici sull’intero
parco mezzi.***

7. Nel periodo di vigenza contrattuale, i mezzi acquistati per il rinnovo del parco dall’Impresa
affidataria dovranno essere predisposti con soluzioni tecniche che consentano l’installazione
di sistemi audiovisivi interni nonchè di apparecchiature per il sistema di rilevazione dei dati di
servizio e di traffico e per la registrazione ed il monitoraggio dei dati di esercizio del veicolo.

8. L’Impresa affidataria si impegna, nel periodo di vigenza contrattuale a migliorare il comfort,
l’accessibilità e l’abbattimento del livello delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati nel
servizio, attraverso il raggiungimento dei livelli sotto elencati ***:
� minimo del 70% dei veicoli dotati di sistemi per l’accessibilità a utenti di ridotta capacità

motoria, sul totale del parco mezzi circolante soprattutto in ambito interurbano;
� minimo del 60% (per i servizi di area urbana) e 70% (per i servizi interurbani) dei veicoli

dotati di climatizzazione, sul totale del parco mezzi circolante;
� riduzione allo 0% dei veicoli rispondenti a Euro 0-1rispetto al totale del parco mezzi;
� riduzione al massimo del 25% dei veicoli rispondenti a Euro 2 rispetto al totale del parco

mezzi;
� del 60% dei veicoli rispondenti a Euro 3/4 rispetto al totale del parco mezzi;
� del …..% dei veicoli alimentati con carburanti non convenzionali alimentati a gasolio

ecologico sul totale del parco mezzi;
� del …..% dei veicoli alimentati con carburanti alternativi al gasolio sul totale del parco mezzi;
� del ….% dei veicoli elettrici a nulle emissioni in atmosfera sul totale del parco mezzi.

7. L’Impresa affidataria deve procedere alla sostituzione dei mezzi avariati con altri autorizzati
aventi analoghe caratteristiche, senza che questo comporti ulteriori obblighi per l'Ente
affidante.

8. La colorazione esterna dei mezzi adibiti ai servizi di area urbana ed interurbani deve essere
conforme alle indicazioni regionali vigenti. Gli autobus adibiti ai servizi interurbani devono
essere dotati di una fascia rifrangente di identificazione laterale e posteriore dell’altezza di 20
cm. Di colore verde sulla quale sono riportati il logo della Regione Lombardia e della
Provincia.

9. L’Impresa affidataria è tenuta a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi propri e quelli
resi accessibili dal Gestore uscente e quelli acquistati con contributi pubblici****, nel rispetto
dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e revisione, che
dovranno essere allegati all’offerta, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed
esterna degli stessi.

� il valore dei mezzi oggetto di trasferimento,
� le responsabilità in ordine a manutenzione

periodica, ordinaria e straordinaria dei mezzi.

(**) Gli standard di qualità ritenuti particolarmente
rilevanti (es. bus ecologici, bus attrezzati) è
opportuno disciplinarli espressamente nel testo
dell’articolato, potendo essere criteri di riferimento
per l’attribuzione del punteggio in sede di
valutazione dell’offerta.
Per i rimanenti standard, da considerarsi vincolanti
per l’ammissibilità dell’offerta e non oggetto di
valutazione, può essere sufficiente il rinvio ad
apposito allegato.

(***) La Regione ha individuato tali dati sulla base
delle nuove disposizioni normative regionali, da
adattare opportunamente alla propria realtà
territoriale e in base alle caratteristiche del parco
mezzi utilizzato nell’espletamento del servizio da
parte dell’Impresa affidataria. Inoltre la Regione ha
ritenuto di individuare in relazione al parco mezzi
degli obiettivi di miglioramento del livello del
servizio offerto all’utenza.

(****) Sarebbe opportuno prevedere un disciplinare
sugli obblighi di manutenzione periodica, ordinaria
e straordinaria, del parco mezzi di proprietà del
Gestore uscente e reso disponibile all’Impresa o
acquisiti con finanziamenti pubblici parziali o totali
(con apposito allegato n.7).
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TESTO BASE NOTE
10. L’Impresa affidataria deve periodicamente, con la frequenza indicata dall’Ente affidante,

trasmettere allo stesso Ente affidante l’elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nel servizio,
comprensivo delle eventuali variazioni intervenute e i rapporti sugli eventuali incidenti e/o
danni.

11. L’Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e
con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l’effettivo
rispetto del programma di manutenzione offerto dall’Impresa affidataria in sede di gara. Il
mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta
l’applicazione delle penali di cui al successivo art.21.

12. Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso, i mezzi acquistati con
contributi pubblici saranno sottoposti a collaudo al fin e di accertare l’effettivo stato degli stessi
e l’efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dall’Impresa affidataria, la quale sarà
comunque chiamata a rispondere dell’eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la
normale usura e a corrispondere la penale stabilita all’art. 21

ART. 12 - TARIFFE E SERVIZI COMMERCIALI ALL’UTENZA
TESTO BASE NOTE

1. I servizi sono svolti applicando le diverse tipologie tariffarie di cui all’allegato n. 3. All’Impresa
affidataria spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. L’Ente affidante
individua le modalità e i termini di applicazione e revisione delle tariffe che l’Impresa
affidataria si impegna ad osservare nel corso del periodo di validità del Contratto di servizio.

2. L’Ente affidante si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli
tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale.

3. Nel periodo di vigenza del contratto, l’Impresa affidataria è tenuta ad adempiere agli obblighi
derivanti dall’adozione da parte dell’Ente affidante:

- di un sistema tariffario integrato,
- di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi. In particolare l’Impresa affidataria

si impegna ad adottare le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi
sistemi. È tenuta ad uniformarsi alle regole definite da un organismo di regolazione e di
governo delle politiche tariffarie.

4. Qualora l’adozione di modifiche al sistema tariffario e dei provvedimenti di cui al precedente
comma 3  generino un rilevante impatto negativo sull’andamento dei proventi da traffico e/o
sui passeggeri trasportati, le parti procedono d’intesa alla revisione del corrispettivo
contrattuale*. In caso di realizzazione di maggiori introiti da parte dell’Impresa, derivante
dall’impatto positivo dei provvedimenti adottati, l’Ente affidante individua i vincoli di
destinazione di parte dei maggiori introiti (nella misura del ___% dei maggiori introiti) per il
miglioramento e lo sviluppo della qualità del servizio.

5. L’Impresa affidataria si impegna a realizzare le opere volte al miglioramento ed allo sviluppo
della qualità dei servizi in coerenza con  i vincoli di destinazione indicati dall’Ente affidante,
secondo la disposizione di cui al precedente comma 4.

6. L’Impresa affidataria subentra al Gestore uscente negli impegni dallo stesso assunti in ordine
alle modalità di applicazione e gestione del sistema tariffario integrato e del sistema di
bigliettazione tecnologicamente innovativi.

7. Nell’ambito delle proprie politiche commerciali, l’Impresa affidataria può individuare titoli di
viaggio e tariffe ulteriori rispetto a quelle descritte nel citato allegato n. 3, previo assenso
dell’Ente affidante.

8. L’organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di
viaggio è a cura dall’Impresa affidataria, che la realizza secondo quanto previsto nella propria
offerta, rispettando le seguenti condizioni minime**:
a. i titoli di viaggio devono essere realizzati nel rispetto di requisiti di anticontraffazione, da

acquistarsi a cura e spese dell’Impresa affidataria;
b. i punti di vendita (anche automatizzati) devono essere distribuiti uniformemente sul

territorio servito avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di
popolazione;

c. i punti vendita (anche automatizzati) devono essere in numero non inferiore a ___ nei
giorni feriali e non inferiore a ___ nei giorni festivi e nel periodo delle ferie estive;

d. i punti vendita devono essere in numero non inferiore a 1 per ogni Comune servito da

Modifica apportata alla l.r. n. 22/98 con la l.r
“Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico
regionale e locale” nella quale sono definiti i principi
generali del nuovo sistema tariffario regionale,
compresi i sistemi di bigliettazione
tecnologicamente innovativi. Con apposito
regolamento attuativo saranno disciplinati i criteri e
le modalità di applicazione di tali principi e modelli
tariffari.

(*) L’Ente affidante può stabilire la percentuale di
mancato introito tariffario, al di sopra della quale si
procede alla revisione del corrispettivo.

(**) Elencazione esemplificativa. Le specifiche
condizioni minime sono individuate dagli enti in
funzione delle esigenze e specificità locali (sistema
di bigliettazione adottato, ecc.).

(***)  L’Ente definisce le circostanze per le quali
ammettere l’acquisto a bordo dei biglietti da parte
dell’utenza, quali:
– fascia oraria serale;
– limitatamente al giorno di chiusura del punto
vendita;
– …………

(****) L’Ente affidante può estendere i titoli di
gratuità ed introdurre le agevolazioni tariffarie
previste dalla legge regionale provvedendo alla
necessaria copertura, anche con riguardo ad
eventuali riduzioni tariffarie per fini sociali e per
incentivare l’uso del mezzo pubblico.
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TESTO BASE NOTE
una linea interurbana;

e. nei giorni  e negli orari di chiusura dei punti vendita l’Impresa garantisce la presenza di
un ulteriore punto vendita (anche automatizzati) o ammette la vendita dei titoli di viaggio
a bordo senza pagamento di sovraprezzo nelle seguenti circostanze ***;

f. opportune tecniche di validazione dei titoli di viaggio da prevedere;
g. …..
9. L’Impresa affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di

viaggio dei passeggeri, oltre all’obbligo di comunicare all’utenza l’articolazione ed il
funzionamento del sistema tariffario.

10. L’Impresa affidataria si impegna altresì ad applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni
tariffarie secondo le disposizioni normative statali e regionali.****

ART. 13 - VALORIZZAZIONE COMMERCIALE
TESTO BASE NOTE

1. La facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni funzionali all’esercizio, quali
infrastrutture, impianti e parco mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio, di cui ai
precedenti art. 9 e 11 del presente Capitolato è attribuita all’Impresa affidataria*, cui spettano
i ricavi che ne dovessero derivare, che ne determina le specifiche modalità attuative ____
(“sentito”, “in accordo con”, ….. l’Ente affidante), senza che ciò determini oneri aggiuntivi a
carico degli utenti trasportati.

2. L’individuazione della proposta di valorizzazione commerciale costituisce parte integrante
dell’offerta**.

3. Ai fini del presente articolo, per valorizzazione commerciale si intende ogni e qualunque
iniziativa rivolta ai beni funzionali atta a generare ritorni positivi per l’Impresa, in termini di
flussi di reddito, di risparmio o di altro vantaggio economico.

(*) Il presente articolo costituisce un’ipotesi
rappresentativa, essendo la politica della
valorizzazione commerciale riservata alle specifiche
strategie dell’Ente e/o dell’Impresa.

(**)  L’Ente affidante nel bando o nella lettera di
invito, laddove la proposta costituisca oggetto di
valutazione ai fini dell’aggiudicazione, chiede
all’Impresa Affidataria di formulare le specifiche
condizioni che è disposta ad accordare a fronte
della suddetta titolarità (ad esempio, in termini di
“ribasso specifico sul corrispettivo” oppure
“versamento all’Ente di una quota parte degli
introiti” oppure “ versamento all’Ente di una quota
parte dei maggiori introiti rispetto al valore attuale,
valutato in EURO _____“ oppure “destinazione
vincolata di una quota parte degli stessi, pari al
____%, per lo sviluppo della qualità, dei servizi e
degli investimenti”, ecc.).
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ART. 14 - QUALITA’ DEI SERVIZI E CARTA DELLA MOBILITÀ
TESTO BASE NOTE

1. L’Impresa affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la
massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare
riguardo agli aspetti dell’informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della
regolarità e del comfort, ed ad intraprendere azioni finalizzate ad elevare i livelli nel tempo.

2. L’Impresa affidataria è obbligata ad esercire i servizi oggetto del presente capitolato nel
rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’allegato n.2 e degli obiettivi generali regionali
di riferimento per il miglioramento dell’efficacia, efficienza e qualità dei servizi.

3. L’Impresa affidataria si dota di un sistema per la rilevazione della qualità percepita
dall’utenza, inteso a verificare ed individuare i necessari od opportuni adeguamenti del
servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso rispetto alle esigenze della
domanda.

4. Il sistema di cui al comma 3 deve essere definito tenendo conto delle specifiche di
effettuazione di cui all’allegato n. (XXX)*.

5. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità, compresa la qualità percepita
dall’utenza, definiti nell’allegato n.2 sarà effettuata attraverso:

a. Il monitoraggio continuo della qualità erogata da parte dell’Impresa affidataria;
b. Il confronto dell’indice di soddisfazione del cliente;
c. I risultati derivanti da ispezioni dell’Ente affidante, da rilevazioni ed indagini campionarie.

6. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nel suddetto allegato rende
soggetta l’Impresa affidataria alle penali definite al successivo art.21**.

7. Il miglioramento degli standard relativi a ___** e il sistema di cui al comma 3 sarà adottato
quale riferimento per l’applicazione dei premi di cui al successivo art.22, atti ad incentivare il
conseguimento di risultati di miglioramento da parte dell’Impresa affidataria ed a incentivare
la stessa a riprogettare in termini corrispondenti la propria Carta della mobilità e gli standard e
gli obiettivi di qualità erogata che in essa sono previsti.

8. L’Impresa affidataria si impegna ad aggiornare la Carta della Mobilità di cui all’allegato n.9
entro n._____ mesi dalla data di aggiudicazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e dalla successiva
Direttiva del Consiglio dei Ministri 30 Dicembre 1998. La Carta è aggiornata dall’Impresa
affidataria con cadenza ______ (semestrale o annuale) e dovrà essere sottoposta all’Ente
affidante per l’approvazione entro il (30 giugno e il 31 dicembre) di ciascun anno.

9. I contenuti e gli impegni previsti nella Carta della Mobilità sono coerenti con i contenuti del
Capitolato e del successivo Contratto di Servizio e devono essere conformi agli obblighi e agli
impegni assunti in sede di gara.

10. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della Mobilità è a
carico dell’Impresa affidataria che provvede a mezzo stampa, volantini informativi, sito
Internet aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno.

11. L’Ente affidante, direttamente o tramite società terze, può in ogni momento effettuare
verifiche e controlli diretti ad accertare l’effettivo svolgimento del servizio, con particolare
riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l’utenza, nonchè il
puntuale rispetto delle norme e della prescrizioni applicabili. L’Impresa affidataria si impegna
a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l’acquisizione dei
dati. Per l’effettuazione delle suddette verifiche l’Impresa affidataria si impegna a concedere
la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale del settore trasporti
dell’Ente affidante, muniti di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saranno
preventivamente segnalati.

12. L’Impresa affidataria si impegna ad adottare modalità di informazione all’utenza sufficienti a
garantire la capillare ed efficace informazione sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli
orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate, degli orari,
delle coincidenze con altre modalità di trasporto, nonchè dei punti di vendita dei titoli di
viaggio, come specificato nell’allegato n.2.

 (*) L’Ente affidante può predisporre a tal fine un
questionario per la rilevazione della qualità
percepita dall’utenza.

(**)L’Ente affidante dovrà definire il sistema di
riferimento, quanto a metodo, criteri applicativi ed
aspetti economici, per quanto attiene a:

– penali, per il mancato rispetto degli standard
minimi e degli impegni comunque assunti in
sede di gara

– premi, per il conseguimento di livelli di
servizio superiori agli obiettivi contrattuali e/o,
ad esempio, per il miglioramento del livello di
soddisfazione dell’utenza (indice di
“customer  satisfaction”, ecc.). L’ente
affidante può altresì lasciare all’Impresa
affidataria la possibilità di presentare ulteriori
obiettivi di miglioramento del servizio nella
propria offerta.
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ART. 15 - INFORMAZIONI ALL’UTENZA
TESTO BASE NOTE
1. L’Impresa affidataria è obbligata a garantire un livello minimo di informazione all’utenza,

riferito a:
a. indicazione ad ogni fermata degli orari aggiornati della linea con l’indicazione degli orari di

coincidenza delle corse integrate;
b. indicazione ad ogni fermata delle rivendite più vicine, con segnalazione della distanza, dei

giorni e degli orari di apertura;
c. esposizione presso le autostazioni, i nodi di interscambio ed almeno una fermata per Comune

della pianta della rete integrata del trasporto pubblico, dietro consegna da parte
dell’Ente affidante dell’esecutivo di stampa,

d. individuare, all’interno della propria struttura organizzativa, un ufficio dedicato o un apposito
call center per fornire informazioni all’utenza, raccogliere reclami, proposte e
suggerimenti e facilitare l’accesso al servizio ai portatori di handicap, tramite
prenotazione della corsa (telefonica  o via e-mail)*;

e. realizzare un Sito Internet aziendale in grado di interagire con l’utenza e gestire i flussi
informativi.

2. In considerazione degli obiettivi generali regionali di miglioramento della qualità
dell’informazione all’utenza, l’Impresa affidataria è obbligata a:

a. garantire la presenza di fermate attrezzate con paline elettroniche sui percorsi interurbani
nella misura minima del 15%;

b. annuncio a bordo vocale o visivo delle fermate almeno sul 10% dei veicoli.

3. L’Impresa affidataria si impegna a trasmettere all’Ente affidante, secondo le disposizioni
relative al sistema di monitoraggio, ogni dato richiesto dallo stesso Ente relativo alla qualità
dell’informazione all’utenza.

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 dei percorsi, l’Impresa affidataria si impegna a garantire una
tempestiva informazione all’utenza entro___giorni precedenti l’entrata in vigore del nuovo
orario e del nuovo servizio.

5. Il miglioramento degli obiettivi di qualità superiore al limite minimo stabilito al comma 2, lettere
a) e b), realizzato dall’Impresa affidataria è oggetto di premio, la cui misura e modalità di
erogazione sono determinate secondo quanto previsto al successivo art.22 e nell’apposito
allegato 11.

(*) il progetto presentato dall’Impresa affidataria in
sede di offerta circa la attivazione di un sistema
informativo all’utenza in grado di fornire
informazioni, atto anche a ricevere reclami e
segnalazioni degli utenti, deve essere oggetto di
valutazione, nel sistema di valutazione delle offerte.
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ART. 16 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
TESTO BASE NOTE

1. L’Impresa affidataria eroga i servizi, oggetto del programma d’esercizio proposto, sulla base
di percorsi dei quali è garantita la sicurezza e l’idoneità. L’Impresa affidataria, in caso di
modifiche o variazioni del programma d’esercizio, ottiene, ai sensi della normativa vigente e al
fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della
idoneità del percorso delle linee nonchè dell’ubicazione delle fermate oggetto di modifica *.

2. L’Impresa affidataria è tenuta ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a
seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione
del servizio oggetto dell’appalto, a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività
necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per
l’esercizio. L’Impresa affidataria deve documentarsi sui tempi di rilascio delle autorizzazioni
richieste e tenerne debitamente conto nella redazione dell'offerta.

3. L’Impresa affidataria subentra al Gestore  uscente in tutte le convenzioni in essere, già
assentite dall’Ente affidante alla data di aggiudicazione della gara, con Enti ed imprese di
trasporto, concernenti i servizi di trasporto pubblico locale oggetto dell’appalto e, in
particolare, l'integrazione tariffaria e i sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi.

4. L’Impresa affidataria subentra al Gestore uscente nelle garanzie e nelle obbligazioni relative
ai contratti di finanziamento in essere, nonchè ai contratti di somministrazione di beni e servizi
in corso**.

5. L’Impresa affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, in
particolare deve provvedere:
a) alla manutenzione delle paline e degli espositori degli orari;
b) all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari

per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto
all'espletamento del servizio;

c) alla esposizione ed aggiornamento degli orari quale informazione alla clientela;
d) all'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva mediante ___ (ad

esempio comunicati stampa su due quotidiani a tiratura regionale e locale e attraverso il
sito Internet dell'azienda) delle variazioni relative al programma d'esercizio e
all’aggiornamento delle informazioni relative su paline, orari e bacheche;

e) all’adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze
conoscitive dell’Ente affidante, di cui all’allegato n. 12 e alla trasmissione allo stesso
Ente delle informazioni secondo le periodicità, gli schemi e gli standard indicati nel
medesimo allegato.

6. L’Impresa affidataria deve trasmettere con cadenza (mensile, entro il… del mese successivo)
all’Ente affidante le copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi unitamente
ad apposita autocertificazione attestante l’assolvimento dei versamenti degli importi dovuti. In
caso di inadempienza a tale obbligo l’Ente affidante procede ad una detrazione nella misura
del   % (della rata di acconto) del corrispettivo che costituirà apposita garanzia per
l’assolvimento di detto obbligo. Restano ferme le norme che regolano lo svincolo della
cauzione. Sulla somma detratta dall’Ente affidante non saranno corrisposti interessi al
momento della eventuale restituzione.

7. Sono inoltre a carico dell’Impresa affidataria gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di
legge.

8. L’Impresa affidataria è obbligata a migliorare progressivamente il rapporto ricavi tariffari/costi
operativi, al netto dei costi di infrastruttura, nei termini dell’aumento del……..% triennale***, a
partire dal dato base minimo dello 0,35% previsto dall’art.19 del D.Lgs. n. 422/97. A tal fine
l’Impresa affidataria è obbligata a trasmettere all’Ente affidante i dati economici del servizio,
secondo quanto previsto nel successivo art. 27 per il monitoraggio.

9. L’Impresa affidataria è altresì obbligata al rispetto di tutti gli impegni previsti nel presente
Capitolato.

(*) Modifica apportata alla l.r. n. 22/98 con la l.r.
“Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico
regionale e locale”.

Il soggetto competente al rilascio del
riconoscimento dell’idoneità dei percorsi, è la
Provincia per quanto attiene i percorsi interurbani e
i percorsi urbani dei comuni non capoluogo di
Provincia; il Comune capoluogo per i percorsi
relativi ai servizi di area urbana.

(**) Modifica apportata alla l.r. n. 22/98 con la l.r.
“Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico
regionale e locale”.
In relazione all’obbligo di subentro nei contratti di
finanziamento e di somministrazione il Gestore
uscente deve comunicare all’Ente affidante il valore
residuo di tali contratti, al fine di mettere a
disposizione dei partecipanti alla gara i dati relativi
agli oneri finanziari.

(***) Il rapporto ricavi/costi dovrebbe essere
migliorato tenuto conto
� della tipologia dei servizi affidati

(distinguendo tra quelli comunali, di area
urbana ed interurbani),

� delle politiche tariffarie adottate dagli Enti
Locali

� dell’aumento dell’utenza trasportata
� degli interventi che incidono sui costi

operativi, ossia le economie di scala legate
alla definizione dei lotti di gara, alla
riorganizzazione delle aziende, ai ribassi
d’asta.

La Regione ha indicato quale obiettivo di
riferimento raggiungibile nel periodo di vigenza
contrattuale un incremento che si attesta attorno a
9 punti percentuali, con valori medi attestati al 11
punti per il trasporto in area urbana e 5 punti in
area interurbana.

 Il riferimento al Triennio quale termine per il
raggiungimento del miglioramento può essere
collegato alla Programmazione Triennale dei
Servizi.
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ART. 17 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA IN RELAZIONE ALLA SCADENZA DEL
CONTRATTO DI SERVIZIO

TESTO BASE NOTE

1. L’Impresa affidataria si impegna a presentare all’Ente affidante, almeno __ mesi prima della
scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:
a. l’elenco dei beni immobili e mobili strumentali funzionali all’esercizio da mettere a

disposizione del nuovo aggiudicatario con l’indicazione del titolo, delle modalità di
trasferimento e del relativo valore;

b. l’elenco del personale dipendente dell’Impresa affidataria da trasferire al nuovo
aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alle reti o sotto-
reti oggetto di esercizio,

c. i dati relativi alla convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di tpl e ai
contratti di finanziamento e di somministrazioni di beni e servizi con l’indicazione degli
oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

2. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo e di cui all’art 10
comma 5, l’Ente affidante sospende l’erogazione del corrispettivo per l’intero periodo di
ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre  ___ giorni, il corrispettivo
sospeso sarà introitato dall’Ente affidante a titolo di penale ai sensi del successivo art. 21.

ART. 18 - GARANZIE FINANZIARIE
TESTO BASE NOTE

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali,
del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, l’Impresa
affidataria è tenuta a costituire, prima della stipula del Contratto di Servizio, una cauzione
definitiva pari al __ % * dell’importo complessivo dell’appalto aggiudicato. Resta salvo e
impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse
sufficiente.

2. Il deposito cauzionale è svincolato ed è restituito al contraente dopo la conclusione del
rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il
regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

3. Le cauzioni possono essere sostituite, ai sensi della normativa vigente, da fideiussioni
bancarie o polizze assicurative. Le fideiussioni e le polizze devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante dell’Istituto garante e devono prevedere l’esclusione pattizia del
beneficio della preventiva escussione dell’Impresa affidataria di cui all’art. 1944 c.c.

4. Il fideiussore/assicuratore deve impegnarsi ad effettuare il versamento della somma garantita
presso la Tesoreria Comunale. In dette cauzioni dovrà essere specificato che esse avranno
validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell’Ente affidante.

5. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Impresa affidataria ha l’obbligo di
reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto entro il termine di n._____ giorni.

6. Per quanto attiene alla cauzione definitiva, nel caso di cui al comma 3, l’Istituto garante dovrà
espressamente dichiarare:
a) di avere preso visione della lettera di invito e di tutti gli atti in essa richiamati;
b)  di obbligarsi a versare direttamente all’Ente affidante, a prima richiesta, senza

eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma;
c)  di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto

contrattuale, nei modi e nei termini fissati nel Contratto di Servizio. La garanzia
fideiussoria, che verrà svincolata al termine dell’esecuzione del servizio, previa
dichiarazione liberatoria dell’Ente affidante, deve essere costituita ed il relativo
documento deve essere prodotto prima della data fissata per la stipulazione del
contratto. La mancata presentazione comporta la revoca dell’affidamento e la
risoluzione del contratto. Le garanzie fideiussorie hanno efficacia __ mesi dopo la
scadenza del Contratto di Servizio.**

(*) E’ da considerarsi congruo un importo variabile
da un minimo del 10% ad un  massimo del 20%.

(**) Può essere considerato congruo un termine
compreso tra i 6 e i 12 mesi.
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ART. 19 - ASSICURAZIONI
TESTO BASE NOTE
1. E’ fatto obbligo all’Impresa affidataria di stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto e

dell’inizio del servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente con
copertura decorrente dall’inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello
stesso.

2. L’Ente affidante ha l’obbligo di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i
servizi di tpl.

3. L’Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all’Ente affidante, prima dell'inizio dello
svolgimento del servizio le copie delle polizze assicurative stipulate e previste in contratto.

4. Il massimale minimo per i danni a persone o  a cose è di Euro _____.

5. La dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi deve essere inoltrata
all’Ente affidante entro il mese di _______ di ogni anno.

ART. 20 - SUB - AFFIDAMENTO
TESTO BASE NOTE

1. Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali, l’Impresa affidataria ha la facoltà di
affidare a terzi vettori una quota dei servizi non superiore a ..% *, previa autorizzazione
dell’Ente affidante.

2. Il sub-affidamento dei servizi di cui al comma 1 deve essere effettuato a condizioni per
l’utenza non inferiori a quelle previste nel presente Capitolato e nel Contratto di servizio ad
esso allegato.

3. L’Impresa affidataria conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei
confronti dell’Ente affidante, sia nei confronti dell’utenza. Il subaffidamento decade alla
cessazione dell’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

4. L’Impresa affidataria è tenuta, altresì, a comunicare all’Ente affidante la quota del programma
di esercizio sub-affidato e le condizioni contrattuali previste per il sub-affidamento.

(*) La quota prevista dalla normativa vigente, ex
art. 21 del D.Lgs. n. 158/95, è stabilita per una
percentuale massima del 30%. È riservata all’Ente
Locale, in relazione alla rete o sotto-rete messa a
gara, la valutazione di convenienza economica
della quota da subaffidare.

ART. 21 - PENALI
TESTO BASE NOTE

1. Fuori dai casi di decadenza dall’affidamento e di risoluzione del contratto di cui all’art.23,
qualora l’Ente affidante accerti, da parte dell’Impresa affidataria, il ritardo, l’inadempimento,
l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e in tutti i
documenti allegati, provvederà a diffidare l’Impresa affidataria, assegnando un congruo
termine per adempiere.

2. Decorso inutilmente detto termine, ed in caso di mancato rispetto da parte dell’Impresa
affidataria degli standard minimi di qualità indicati nell’allegato n.2 verrà applicata nei confronti
dell’Impresa stessa una penale il cui importo massimo non può superare la percentuale del
(10%)_% del corrispettivo dovuto.

3. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’allegato n.2 sono
valutate e applicate _*_ in base ai dati rilevati nell’ambito delle verifiche condotte dall’Ente e delle
rilevazioni della qualità erogata effettuate dall’Impresa affidataria secondo quanto previsto nella
Carta della Mobilità**.

4. Le penali relative ad ogni singola fattispecie riconducibili agli standard minimi di qualità sono
quantificate nell’apposito allegato n. 10.

5. La mancata o incompleta trasmissione da parte dell’Impresa affidataria dei dati di
monitoraggio secondo le scadenze previste nell’articolo 27 comporta l’applicazione di una
penale pari a Euro_______***

6. Il mancato rispetto dell’impegno relativo all’aggiornamento della Carta della Mobilità
comporta una penale pari a Euro____.

Il presente articolo costituisce una ipotesi
orientativa-esemplificativa, essendo la politica in
ordine al sistema delle penali ed incentivante
oggetto di specifica strategia dell’ente e funzionale
alle esigenze locali.

(*) Termine variabile (mensilmente, trimestralmente,
...), funzionale all’esigenza/opportunità per l’Ente di
prevedere un sistema di monitoraggio in grado di
determinare e correggere scostamenti
produttivi/qualitativi con elevata frequenza (ad
esempio, nel caso di livelli di servizio
particolarmente bassi in relazione ai quali si
desidera conseguire, attraverso un sistema
incentivante a penali e/o premi, un rapido
miglioramento).

(**) Oppure “definite nell’offerta ai sensi dell’art.
___”, qualora si desideri verificare già in sede di
gara il metodo di monitoraggio della qualità di cui
l’Impresa intende dotarsi.

(***) Oppure pari ad una percentuale del
corrispettivo contrattuale per ogni mese di ritardo.

(****) un termine di 15 giorni appare congruo.
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TESTO BASE NOTE
7. Il mancato o incompleto rispetto di altri impegni, da parte dell’Impresa affidataria, connessi

alle modalità di espletamento del servizio, salva la decadenza dall’affidamento e la
risoluzione del contratto, comporterà l’applicazione di una penale pari a Euro___, così come
descritte nel medesimo allegato n. 10.

8. Nel caso in cui l’Impresa affidataria non provveda al pagamento delle penali applicate ai
sensi dei commi precedenti, esse verranno prelevate dalla cauzione definitiva, che la stessa
Impresa avrà obbligo di reintegrare nei successivi _****_ giorni. In caso di mancata
reintegrazione l’Ente affidante procede ai sensi dell’art. 23.

ART. 22 - PREMI
TESTO BASE NOTE

1. In considerazione degli obiettivi regionali di miglioramento dell’efficacia, l’Impresa
affidataria si impegna ad incrementare il numero dei passeggeri trasportati paganti, con
cadenza (annuale,….triennale), nella misura dell….%. l’Ente affidante valuta il livello di
raggiungimento dell’obiettivo, determinando la misura del premio ad essa spettante e le
relative modalità di erogazione *.

2. L’Ente affidante valuta il livello di miglioramento degli obiettivi di efficienza e di
economicità**, quali:
– la riduzione del costo di produzione chilometrico del servizio;
– il miglioramento del rapporto ricavi tariffari/costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura,

nei termini dell’aumento del……..% stabilito per il triennio di riferimento,  da parte
dell’Impresa affidataria, secondo la disposizione del precedente art.16 comma 8,
determinando la misura del premio ad essa spettante e le relative modalità di erogazione.

3. L’Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte dell’Impresa affidataria degli
obiettivi indicati dalla Regione di miglioramento degli standard minimi di qualità, determinando la
misura del premio ad essa spettante e le relative modalità di erogazione, con cadenza
(annuale….triennale e comunque alla scadenza del contratto), relativamente al comfort per
l’utenza, la qualità e la sicurezza del parco mezzi e gli effetti del suo impatto ambientale, con
particolare riguardo al raggiungimento di ***:

– riduzione dell’età media del parco mezzi ad anni 7 per i servizi di area urbana e 8 per gli
interurbani;

– minimo del 70% dei veicoli dotati di sistemi per l’accessibilità a utenti di ridotta capacità
motoria, sul totale del parco mezzi circolante soprattutto in ambito interurbano;

– minimo del 60% (per i servizi di area urbana) e 70% (per i servizi interurbani) dei veicoli
dotati di climatizzazione, sul totale del parco mezzi circolante;

– riduzione allo 0% dei veicoli rispondenti a Euro 0-1rispetto al totale del parco mezzi;
– riduzione al massimo del 25% dei veicoli rispondenti a Euro 2 rispetto al totale del parco

mezzi;
– del 60% dei veicoli rispondenti a Euro 3/4 rispetto al totale del parco mezzi;
– del …..% dei veicoli alimentati con carburanti non convenzionali alimentati a gasolio

ecologico sul totale del parco mezzi;
– del …..% dei veicoli alimentati con carburanti alternativi al gasolio sul totale del parco

mezzi;
– del ….% dei veicoli elettrici a nulle emissioni in atmosfera sul totale del parco mezzi.

4. L’Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte dell’Impresa affidataria degli
ulteriori obiettivi di miglioramento degli standard minimi di qualità di cui all’allegato n. 2
determinando la misura del premio ad esso spettante e le relative modalità di erogazione,
secondo quanto indicato nell’allegato n. 11, con particolare riguardo al livello di qualità
erogata e qualità percepita dagli utenti e comunque con riferimento a:
– Aumento del…..% del numero delle paline elettroniche sui percorsi interurbani (rispetto al

minimo del 15%),
– Aumento del…..% del numero dei veicoli dotati di dispositivi per l’annuncio vocale e/o

visivo delle fermate (rispetto al minimo del 10%),
– ……….

5. Il premio è determinato in ragione di Euro. _____________ per ogni punto percentuale di
miglioramento dell’indice rispetto al valore di partenza assunto pari a ___ (oppure “che sarà
determinato in base ai risultati della prima rilevazione” oppure “ che sarà determinato in base
ai risultati delle rilevazioni effettuate nell’arco del primo anno di validità del contratto”) sino ad
un massimo di Euro____.

6. Il premio è valutato e applicato su base_____(semestrale, annua).

Il presente articolo costituisce una ipotesi
orientativa-esemplificativa, essendo la politica in
ordine al sistema delle penali ed incentivante
oggetto di specifica strategia dell’Ente e funzionale
alle esigenze locali.
Il premio, alternativamente, può essere
determinato:
� in una valore fisso globale, da erogarsi in

funzione e solo nel caso di raggiungimento di
un dato obiettivo complessivo;

� in una serie di valori variabili ed incrementali,
da attribuirsi in base al raggiungimento di
obiettivi disposti secondo una scala
progressivamente crescente.

(*) La Regione ha individuato, quale obiettivo di
riferimento, raggiungibile in tutto il periodo di
vigenza contrattuale, un incremento stimato dei
passeggeri sul territorio regionale pari a circa il
7,5% così suddiviso:
� 9,5% sul territorio urbano;
� 2,5% sul territorio interurbano.

(**) La valutazione complessiva di efficienza deve
essere valutata anche in considerazione di altri
fattori (produttività per addetto, produttività veicoli,
incidenza del costo del personale, incidenza dei
tempi accessori sull’orario di lavoro, indice medio di
occupazione autobus).
Per la riduzione dei costi del trasporto va
monitorato il costo di produzione chilometrico.
L’obiettivo medio regionale raggiungibile al termine
del periodo contrattuale relativo alla riduzione del
costo di produzione chilometrico può essere
stimato nella misura minima del 4%.

Il rapporto ricavi/costi dovrebbe essere migliorato
tenuto conto della tipologia dei servizi affidati
(distinguendo tra quelli urbani, di area urbana ed
extraurbani), delle politiche tariffarie adottate dagli
Enti Locali e dell’aumento dell’utenza trasportata. Il
valore medio  di miglioramento indicato dalla
Regione è di 9 punti percentuali, distinto per i
servizi di area urbana  attorno al 11 punti e per i
servizi interurbani attorno a 5 punti.

Il riferimento al Triennio quale termine per il
raggiungimento del miglioramento può essere
collegato alla Programmazione Triennale dei
Servizi.

(***) La Regione ha individuato tali obiettivi di
miglioramento quali dati medi regionali di
riferimento, da rapportare adeguatamente alla
propria realtà socio territoriale.
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ART. 23 - DECADENZA E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO
TESTO BASE NOTE

1. L’Impresa affidataria è dichiarata decaduta dall’affidamento, con conseguente risoluzione di
diritto del Contratto di Servizio, nei seguenti casi:
a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
b) abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa da parte dell’Impresa

affidataria;
c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità,

anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell’esercizio
medesimo;

d) mancata ottemperanza da parte dell’Impresa affidataria di norme imperative di legge o
regolamentari;

e) qualora l’Impresa affidataria sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura
concorsuale di liquidazione;

f) qualora l’Impresa affidataria perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti
dalla normativa vigente in materia;

g) avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora l’Impresa affidataria non abbia
provveduto a ricostituirla nel termine di ________(15-30 giorni);

h) mancata trasformazione  del raggruppamento temporaneo d’impresa (ATI) in soggetto dotato
di personalità giuridica entro ….mesi dalla data di aggiudicazione del servizio*.

2. In caso di decadenza dall’affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al
precedente comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’Impresa affidataria, la quale
dovrà risarcire l’Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà
sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori
danni subiti.

3. Ai sensi dell’art.20, comma 7 della l.r.22/98, l’Ente affidante ha facoltà di revocare
l’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei
seguenti casi:

a) in caso di modifiche o revisione sostanziale dell’organizzazione dei servizi o di parte di essi;
b) nei casi in cui venga meno l’interesse pubblico, o siano sorte  nuove e preponderanti

esigenze di interesse pubblico;
c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità alle sopravvenute

esigenze dell’utenza;
d) qualora siano venute meno le esigenze  pubbliche definite dagli strumenti di

programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
e) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

4. In caso di revoca dell’affidamento l’Ente affidante può riconoscere un indennizzo all’Impresa
affidataria. La stessa Impresa affidataria è comunque tenuta al proseguimento del servizio
sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

(*) Ai sensi di quanto disposto dall’art.33 della
direttiva 93/38/cee l’ente può avvalersi della
possibilità di prevedere l’obbligo di trasformazione
del raggruppamento temporaneo d’impresa in un
soggetto giuridico determinato.

ART. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
TESTO BASE NOTE

1. L’appalto è aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo il
sistema di valutazione previsti nel Bando di Gara e nella Lettera di Invito*.

2. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta.

3. Le offerte economiche che presentano ribassi superiori a un quinto (20%) della media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, sono sottoposte a verifica da parte dell’Ente
affidante, previa instaurazione di un contraddittorio con l’offerente sul merito della
composizione dell’offerta stessa.

4. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto di Servizio, comprese le spese contrattuali e di
registrazione sono a carico dell’Impresa affidataria. A tal fine l’Impresa affidataria eleggerà
domicilio presso…..

(*) La scelta degli specifici elementi e criteri di
valutazione dell’offerta possono influire:

– sul livello dei risultati che possono essere
raggiunti in sede di gara, in termini di
miglioramento delle condizioni tecnico-
economiche (efficacia ed efficienza) e
qualitative di erogazione del servizio

– sul livello di apertura del mercato
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ART. 25 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TESTO BASE NOTE

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, l’Impresa affidataria, sotto la sua
responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di
legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel
Contratto di Servizio.

2. L’Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Capitolato di gara e del Contratto di
Servizio. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla
normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in
materia di trasporti.

3. L’Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e
di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi
all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e
senza riserve le norme del presente Capitolato di Gara.

4. L’Impresa affidataria, in fase di predisposizione dell’offerta, può richiedere informazioni
di dettaglio riferite alle caratteristiche degli attuali servizi di trasporto pubblico locale
________(definire referenti all’interno dell’Ente affidante).

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
TESTO BASE NOTE

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all’esecuzione del Contratto, le parti sono
tenute  ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del
contrasto.

2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai
sensi del comma 1, saranno deferite, ai sensi degli artt.810 e ss. c.p.c., ad un collegio
arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il
terzo arbitro, che agirà con funzioni di presidente del collegio, sarà scelto dai due arbitri
così nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o di entrambe le parti dal
Presidente del Tribunale competente.

3. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente entro il
termine di (120) giorni dalla data della sua costituzione.

4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna
delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o
ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto
stesso.

5. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 4 è causa di risoluzione
del Contratto.
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ART. 27 - SISTEMA DI MONITORAGGIO, DOCUMENTI E INFORMAZIONI
TESTO BASE NOTE

1. L’Impresa affidataria si impegna a predisporre il "Rapporto annuale sui servizi", articolato secondo quanto descritto
nell’allegato n.12, costituito da  Rapporti periodici (trimestrali, semestrali), quale documento di consuntivazione dei
dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio offerto e della qualità erogata e dei risultati di esercizio
raggiunti.

2. Tale Rapporto è redatto dall’Impresa affidataria in regime di autocertificazione, in conformità con le modalità di
rilevazione, il formato e gli standard di calcolo indicati nel citato allegato.

3. L’Impresa affidataria riconosce al Rapporto di cui al comma 1 la funzione di strumento di base per la valutazione
da parte dell’Ente affidante, secondo le modalità in esse indicate, del rispetto degli impegni dalla stessa assunti in
sede di presentazione dell’offerta e di sottoscrizione del Contratto di Servizio nonché per la valutazione del livello
di raggiungimento degli obiettivi ivi indicati di miglioramento degli standard.

4. L’Impresa affidataria si impegna a redigere i rapporti periodici e quello annuale per ognuno degli anni di
affidamento del servizio ed a presentarli entro n. _(30) giorni dal termine del periodo cui rispettivamente si
riferiscono. L’Ente affidante sulla base dei risultati conseguiti si riserva di individuare, d’intesa con l’Impresa
affidataria, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.

5. Al fine di accertare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l’efficienza e lo stato di manutenzione
degli impianti e dei mezzi finanziati con contributi pubblici, l’Ente affidante si riserva la facoltà di effettuare ispezioni
o di partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale dell’Impresa
affidataria*.

6. (**) L’Ente affidante effettua con cadenza _____________ le rilevazioni sulla rete per verificare il rispetto della
frequenza programmata conformemente con lo standard di qualità erogata stabilito dalla Carta della Mobilità. Il
monitoraggio viene effettuato su tutte (o parte) le linee delle reti (o sub-reti) per ___ore complessive per ciascuna
linea nell’ambito dell’orario di esercizio della stessa. Le rilevazioni, eseguite ad ogni capolinea e/o fermate
consistono nella registrazione del numero  identificativo della vettura e degli orari di partenza. I dati acquisiti,
vengono confrontati con le frequenze e orari programmati, stabilite nel programma di esercizio, per verificare la
percentuale di corse con frequenza e/o orari fuori standard, oggetto di penale differenziata per tipo di linea nei casi
individuati ed ai sensi di quanto previsto all’art. 21.

7. L’Impresa affidataria si impegna ad effettuare le rilevazioni della qualità percepita dall’utenza attraverso l’indice di
soddisfazione degli utenti.

8. L’Impresa affidataria si impegna altresì a fornire all’Ente affidante i dati di carattere economico gestionale dei
servizi a consuntivo e annualmente, al fine di procedere anche alla valutazione del rapporto ricavi da traffico/costi
operativi.

9. L’Impresa affidataria deve presentare all’Ente affidante prima dell’inizio del servizio la seguente documentazione:
……….(elenco da completare sulla base di quanto previsto dalle disposizioni del presente articolato);
………….

10. L’Impresa affidataria deve periodicamente sottoporre all'Ente affidante la seguente documentazione:
a) l'elenco del personale addetto al servizio (___ gg prima della variazione);
b) le copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, con cadenza mensile (entro il) unitamente ad

apposita autocertificazione attestante l'assolvimento dei versamenti degli importi dovuti;
c) l'elenco dei veicoli con i relativi documenti (___ gg prima della variazione);
d) i rapporti sugli eventuali incidenti ed i relativi danni;

11. L’Impresa affidataria con cadenza semestrale-annuale, entro xx mesi dalla scadenza di ciascun anno finanziario,
rileva i seguenti indicatori necessari per la misurazione degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità e per la
definizione del sistema premiante e li rappresenta nel Rapporto periodico dei servizi di cui al comma 1 del
presente articolo:
– Il numero di passeggeri trasportati,
– Il numeri di viaggiatori chilometro,
– La percentuale delle corse transitanti o attestate presso stazioni in coincidenza con le corse ferroviarie,
– il costo di produzione chilometrico,
–  l’incidenza costo del personale sul totale costi di produzione,
– l’incidenza dei tempi accessori sull’orario di lavoro,
– l’indice medio di occupazione autobus,
– indicatori di qualità, affidabilità e pulizia dei mezzi,
– indicatori di customer satisfaction.

12. L’Impresa affidataria deve presentare all'Ente affidante alla scadenza del presente appalto la seguente
documentazione:
…………..

13. L’Ente affidante verifica il rispetto dei tempi e dei relativi impegni assunti da parte dell’Impresa affidataria e verifica
l’attribuzione delle responsabilità con cadenza annuale.

(*) L’Impresa affidataria,
laddove gli standard di
qualità risultino
relativamente differenziati
da servizio a servizio o da
linea a linea, può richiedere
l’istituzione a cura
dell’Impresa affidataria di
figure ispettive, di vigilanza
e supervisione specifiche
(“responsabili qualità di
servizio o linea”), cui
assegnare il compito di
supportare l’applicazione e
lo sviluppo di tali standard
minimi, allo scopo di
assicurarne l’allineamento
in tempi relativamente
ristretti.
(**) il presente metodo
costituisce una semplice
esemplificazione. Ogni Ente
dovrà definire tempi e
metodi del monitoraggio
secondo le proprie
esigenze e le caratteristiche
del sistema informativo di
supporto, incentivante e di
monitoraggio adottato dagli
stessi nell’ambito del PTS.
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SONO ALLEGATI AL CAPITOLATO DI GARA,
E NE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

ALLEGATO A – Stralcio del Programma Triennale dei Servizi.

Allegato 1 – Specifiche per la formulazione del Programma di esercizio annuale.

Allegato 2 – Standard minimi di qualità dei servizi offerti.

Allegato 3 – Politiche tariffarie e agevolazioni tariffarie.

Allegato 4 – Servizi garantiti in caso in sciopero.

Allegato 5 – Elenco dei beni Immobili e mobili funzionali all’esercizio.

Allegato 6 – Elenco del parco Mezzi.

Allegato 7 – Interventi di manutenzione dei mezzi, impianti ed infrastrutture.

Allegato 8 – Elenco Personale.

Allegato 9 – Schema tipo Carta della Mobilità.

Allegato 10 – Elenco delle penalità.

Allegato 11 – Elenco dei Premi.

Allegato 12 – Rapporto annuale dei servizi e dati sul monitoraggio.
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ALLEGATO A - STRALCIO DEL PTS
L’allegato dovrà contenere i paragrafi e/o capitoli del PTS attinenti la rete oggetto del Capitolato.
Unitamente allo stralcio del PTS potrà essere fornita la documentazione circa il programma di esercizio vigente e la
descrizione particolareggiata della rete di TPL, ai fini della sicurezza e quale strumento di supporto per la progettazione.

ALLEGATO 1 – SPECIFICHE PER LA FORMULAZIONE
DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO ANNUALE.

L’allegato contiene l’elenco degli obblighi di servizio di trasporto richiesti dall’Ente affidante e avrà contenuti diversi a
seconda del grado di flessibilità scelto per la gara.
Nel caso di gara diverso grado di flessibilità (semi-flessibile, semirigida) i contenuti dell’allegato dovranno essere scelti
e definiti in modo appropriato dall’Ente, potendo giungere in qualche caso alla completa redazione dello stesso
programma di esercizio. Riportiamo alcuni esempi.

Esempio 1 (massima flessibilità)
Elenco delle relazioni (coppie Origine – Destinazione) lungo le quali l’Impresa Affidataria è obbligata a
organizzare/esercire il servizio di trasporto
Per ciascuna relazione: l’Ente indica il numero minimo di posti complessivi da garantire per fascia oraria/stagionalità

Esempio 2 (flessibilità delimitata dalle diverse strategie dell’Ente affidante)
L’Ente indica l’elenco delle linee che l’Impresa Affidataria è obbligata a organizzare/ esercire
Per ciascuna linea:
– se extraurbana l’elenco dei Comuni da servire
– elenco delle fermate principali
– indicazioni sui percorsi
– numero minimo di corse da garantire per fascia oraria/stagionalità e l’offerta per i giorni festivi
– indicazione delle linee e numero minimo di corse che devono essere integrate
– obbligo di cadenzamento delle corse
– linee o relazioni per le quali l’Impresa può proporre modalità particolari di espletamento del servizio.

Il programma di esercizio proposto dall’Impresa affidataria dovrà contenere i servizi previsti per ogni singola linea,
suddivisi per tipologia di servizi (scolastico feriale, periodo non scolastico, festivo, ecc.) indicando almeno:

- il numero, la definizione e la descrizione della linea, gli estremi del percorso e delle fermate (l’Impresa
concorrente può proporre ulteriori fermate se giustificate dal miglior servizio all’utenza),

- la lunghezza delle percorrenze delle singole linee e delle corse “prolungate” e “barrate”,
- la periodicità delle corse, la stagionalità, le corse giornaliere, le frequenze e gli orari, le vetture chilometro di

servizio,
- le eventuali proposte dell’Impresa affidataria per l’effettuazione del servizio ricorrendo a modalità particolari

di esercizio, con l’indicazione delle fasce orarie e dei particolari percorsi,
- il numero e la tipologia delle vetture utilizzate,
- la velocità commerciale,
- gli orari e gli eventuali intervalli tra le corse integrate gomma/gomma e ferro/gomma, con l’indicazione delle

località di interscambio ed i vincoli di coincidenza tra le linee,
- le eventuali corse aggiuntive.

ALLEGATO 2 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO.
Tale allegato da compilarsi a cura dell’Ente affidante prevede gli standard minimi di qualità, ossia il livello minimo di
prestazione dei servizi che l’Impresa affidataria deve garantire. Il mancato rispetto dello standard assunto determina, di
norma, l’applicazione di una penale.
Definirà anche il livello di miglioramento delle suddette prestazioni, eventualmente in riferimento a parametri già
indicati tra gli standard minimi, e le relative modalità di rilevazione dei dati e di valutazione delle prestazioni (modalità
di calcolo delle prestazioni). Il raggiungimento anche parziale dell’obiettivo determina, di norma, l’erogazione di un
premio.
Tale allegato dovrà risultare coerente con gli interventi e le azioni programmate nel PTS.

La definizione degli standard e degli obiettivi presuppone, in comune, l’individuazione di un metodo che chiarisca:
– modalità di rilevazione dei dati elementari (di costruzione dell’indicatore di riferimento);
– modalità di valutazione della prestazione (calcolo dell’indicatore);
– modalità e tempi di trasmissione dei dati elementari all’Ente (vedi sezione sul monitoraggio);
– modalità di calcolo della penale/premio (vedi sistema incentivante).
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La definizione degli obiettivi implica, inoltre, l’individuazione di un dato di partenza condiviso, dato base, che di norma
descrive lo stato dell’arte del servizio esaminato (ad esempio, numero viaggiatori trasportati paganti per l’efficacia).
L’obiettivo di miglioramento può essere definito secondo un duplice dato di riferimento:

– il dato base;
– un dato superiore al dato base (miglioramenti intermedi non comportano di norma l’erogazione di premi).
L’allegato propone nel seguito due schemi esemplificativi:
SCHEMA 2.a: metodo per definizione obiettivi e valutazione delle prestazioni;
SCHEMA 2.b griglia per la definizione degli standard minimi di qualità.

SCHEMA 2.a: METODO PER DEFINIZIONE OBIETTIVI E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
 (Esempio su obiettivi di “Efficacia”)
Indicatore viaggiatori trasportati paganti

Dato elementare viaggiatori trasportati paganti o, secondo i casi, titoli venduti
Modalità rilevaz. dati elementari sistemi di rilevazione automatici dei passeggeri o indagini campionarie o conteggio titoli di

viaggio venduti nel periodo campione (dal mese di __ al mese di ___)
Modalità di calcolo indicatore conteggio numero viaggiatori trasportati paganti o trasformazione dei titoli di viaggio in

numero di viaggi equivalenti (secondo dati coefficienti moltiplicativi concordati in sede di
negoziazione del Contratto)

Modalità/tempi trasmissione dati vedi sezione sul monitoraggio (Allegati 7 e 8)
Dato base Il dato base può essere acquisito mediante rilevazione diretta o campionaria:

- nel secondo semestre del 2001;
- nei primi mesi  (3) di vigenza del Contratto. Il livello di miglioramento delle prestazioni sarà quindi valutato su un arco temporale di 9 mesi.

Modalità di calcolo premio Il premio può essere:
- forfetario (somma fissa a semplice raggiungimento dell’obiettivo)
- proporzionale al miglioramento conseguito (somma fissa per ogni punto di
miglioramento a partire dal dato preso a riferimento) eventualmente indicando un tetto
massimo.

SCHEMA 2.b GRIGLIA PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ.
AREA D’INTERVENTO PARAMETRI STANDARD

AFFIDABILITA’ SERVIZIO
Regolarità

Puntualità

% corse effettuate su corse programmate

nelle ore di punta % corse su totale effettuate con ritardo/anticipo compreso tra 1’ e 5’
nelle ore di punta % corse su totale effettuate con ritardo/anticipo compreso tra 6’ e 10’
nelle ore di punta % corse su totale effettuate con ritardo/anticipo compreso tra 11’ e 15’

% corse su totale effettuate con ritardo/anticipo > 15’
COMFORT E PULIZIA
Caratteristiche dei mezzi

Pulizia ordinaria mezzi

Pulizia straordinaria

Pulizia strutture aperte al pubblico

Fermate attrezzate con sedili, pensiline,
…

% mezzi  conformi all’art. 26 l.r. 6/89
% mezzi  con pianale ribassato
% mezzi  con età inferiore a … anni
% mezzi climatizzati
% mezzi ecologici
% mezzi dotati di sistema informativo su fermata presente/successiva

numero medio interventi giornalieri/settimanali per mezzo

numero medio interventi mensili/annuali per mezzo

frequenza interventi per settimana…

% fermate sul totale

SICUREZZA
Incidentalità mezzo di trasporto

Vetustà mezzi

Sicurezza degli utenti personale e
patrimoniale

N. sinistri/viaggiatori km o vetture-km, per mezzo

Max % mezzi con età superiore a 10 anni

Numero denunce per molestie e furti
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AREA D’INTERVENTO PARAMETRI STANDARD
INFORMAZIONE E ACCESSO ALLA
RETE
Fermate / mezzi

Punti aziendali di informazione

Punti di vendita titoli di viaggio

Reclami e richieste indennizzo

% con sistemi informativi interattivi/on line sui servizi (orari, percorso, modalità e orari
interscambio, corse per viaggiatori portatori di handicap, ecc.)
% con informazione sui punti di vendita più vicini

N. punti attivati
Fasce orarie di operatività

Materiale informativo all’utenza

N. rivendite (incluse le aziendali)
N. emettitrici automatiche

Modalità di raccolta
Individuazione casistiche e procedure per rimborsi/risarcimenti
Modalità e tempi di risposta

ALLEGATO 3 –POLITICHE TARIFFARIE.
Tale allegato, compilato a cura  dell’Ente affidante, contiene la descrizione del sistema tariffario adottato e la
descrizione e l’elenco dei titoli di viaggio vigenti e delle tariffe ad essi associate in relazione alla rete oggetto del
presente Capitolato, che l’Impresa affidataria dovrà applicare anche nell’espletamento delle proprie politiche
commerciali.
Nel caso di titoli di viaggio di carattere speciale e/o di carattere occasionale l’Impresa affidataria specificherà anche i
periodi di validità dei suddetti titoli.

ALLEGATO 4 – SERVIZI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO (L.146/90).
L’allegato è da compilarsi da parte dell’Impresa affidataria e identifica le corse garantite in caso di sciopero, suddivise
per linea e fascia oraria.

ALLEGATO 5 – ELENCO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI FUNZIONALI
ALL’ESERCIZIO DA TRASFERIRE ALL’IMPRESA AFFIDATARIA.

Tale elenco è compilato dall’Ente Affidante sulla base dell’elenco dei beni che lo stesso Ente Locale proprietario, la
Società a partecipazione pubblica maggioritaria appositamente costituita e il Gestore Uscente rendono accessibili
all’Impresa aggiudicataria, sia in relazione ai beni essenziali e finanziati con risorse pubbliche che ai beni di proprietà
dello stesso Gestore uscente. Nel bando di gara l’Ente affidante specifica le condizioni economiche di accesso e di
utilizzo dei beni.
L’offerta presentata dall’Impresa affidataria descriverà l’elenco dei beni immobili e mobili strumentali all’esercizio che
l’Impresa affidataria è obbligata ad acquisire o ha dichiarato di rilevare dal Gestore uscente, con l’indicazione delle
caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e del valore di trasferimento.

ALLEGATO 6 – ELENCO DEL PARCO MEZZI.
L’allegato sarà compilato in parte dall’Ente affidante sulla base dell’elenco dei mezzi che il Gestore Uscente rende
accessibili all’Impresa aggiudicataria e conterrà i requisiti minimi richiesti per il parco mezzi in conformità agli
obiettivi regionali.
L’offerta presentata dall’Impresa affidataria elenca i mezzi utilizzabili per l’espletamento del servizio, compresi i mezzi
di scorta e descrive, di ciascuno, le caratteristiche tecniche.
L’Impresa affidataria trasmetterà all’Ente Locale affidante ….. giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio
l’elenco dettagliato dei veicoli, da tenere costantemente aggiornato, a cura della stessa Impresa, per tutta la durata
dell’affidamento contrattuale.

ALLEGATO 7- INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI, IMPIANTI ED
INFRASTRUTTURE.

L’allegato sarà da compilarsi a cura dell’Ente affidante. Esso prevede e disciplina gli obblighi a carico dell’Impresa
affidataria circa gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, indicandone la tipologia e la periodicità sia
relativamente ai beni immobili che ai beni mobili funzionali, sia relativamente ai mezzi da utilizzare nell’esercizio.
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ALLEGATO 8 –  ELENCO DEL PERSONALE.
L’allegato dovrà contenere l’elenco non nominativo del personale dipendente del gestore uscente, suddiviso per
qualifica e costo complessivo, in servizio alla data della pubblicazione dell’avviso indicativo di gara.
Tale elenco sarà compilato dall’Ente affidante sulla base di quello fornito dal Gestore Uscente e sarà messo a
disposizione delle imprese partecipanti alle gare per consentire la presentazione delle relative offerte.
Prima dell’inizio dell’esercizio l’Ente affidante fornirà all’Impresa aggiudicataria l’elenco nominativo del personale
dipendente del gestore uscente trasferito all’aggiudicatario.

ALLEGATO 9 – SCHEMA TIPO CARTA DELLA MOBILITA’.
SEZIONE I – PECULIARITÀ DELL’AZIENDA

1. La Costituzione e le finalità

L’Azienda ______ è stata costituita nel _____ …………………….

2. Struttura

Al 31/12/__ l’Azienda conta ______ dipendenti così suddivisi:

Dirigenti __________________________________ n.__
Quadri aziendali ____________________________ n.__
Amministrativi _____________________________ n.__
Contratti di formazione e lavoro _______________ n.__
Graduati __________________________________ n.__
Conducenti di linea _________________________ n.__
Conducenti di linea temporanei ________________ n.__
Operai ___________________________________ n.__

L’azienda opera su più sedi. Di queste ______ costituisce la sede centrale, mentre le restanti devono essere considerate
quali distaccamenti periferici.
Sedi aziendali

Via __________
Organi Istituzionali, Direzione Generale,

Via __________
Affari generali e Risorse umane, Amm.ne e finanza

Via __________
………………………………….

3. Territorio servito
Il territorio servito è quello della provincia di _________________________

Struttura del territorio ____________________________________
Residenti serviti _________________________________________
Superficie ______________________________________________
Densità ________________________________________________
Passeggeri trasportati annualmente __________________________

4. Regolamento di vettura
Riguarda le principali norme aziendali relative all’utilizzo del mezzo pubblico. Lo scopo è quello di agevolare
l’accesso al servizio ai cittadini contribuendo alla creazione tra gli stessi e il Personale di un clima collaborativo.

1. Comportamento in vettura
……………………………………….
2. Documenti di viaggio
……………………………………….
3. Norme per il trasporto degli animali domestici
………………………………………
4. Norme generali
………………………………………
5. Sanzioni
………………………………………
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Regole per il personale a contatto con il pubblico

1. Rapporti con il cittadino
……………………………………

2. Disposizioni relative al conducente durante la prestazione lavorativa
……………………………………

3. Riconoscibilità del personale viaggiante
……………………………………

4. Cura della persona per il personale di contatto
…………………………………..

LA RETE DI ESERCIZIO
1. Caratteristiche complessive della rete

_____ km di lunghezza della rete, di cui:

______  km su gomma
______  km su rotaia
______  km di rete filoviaria
______  km di corsie riservate
______  km di corsie cordolate

______ fermate, di cui:

______  con pensilina
______  con informazioni
______  con sedili

2. Il servizio erogato

km prodotti: _____

di cui:

_____ nel servizio di  area  urbana o urbano
_____ nel servizio extraurbano
_____ in altri servizi (di collegamento intercomunale)

Regolarità

_____% corse effettive/corse programmate

Puntualità

___% dei passaggi non in anticipo o con un ritardo inferiore ai __ minuti per le linee dell’area urbana o urbane

___% dei passaggi non in anticipo o con un ritardo inferiore ai __ minuti per le linee  extraurbane

Copertura oraria

_____ giorni di trasporto nell’arco dell’anno

In una giornata feriale il servizio viene coperto nelle seguenti fasce orarie:

_____-_____    tutte le linee della rete ( ad eccezione di __)
_____-_____    il __% delle linee
_____-_____    collegamenti notturni sulle _____ direttrici principali
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3. Iniziative con l’Azienda di Soggiorno e turismo

L’Azienda _______ ha intrapreso una serie di iniziative a carattere turistico. A questo proposito, la collaborazione
con l’Azienda di Soggiorno e Turismo ha portato all’emissione di un __________ (es. biglietto turistico cumulativo)
composto da un biglietto di andata e ritorno e dal documento valido per l’accesso a _________.

4. Servizi speciali
Servizio disabili non deambulanti
Servizio scolastico
Servizio universitario
Collegamento con l’aeroporto
Servizio turistico servizio stadio
Servizio cimitero
Servizi culturali per le scuole
Servizio Fiera XXX
Servizio notturno

5. Corsi per il personale di guida e controllo
La cultura della “qualità” è stata posta come uno degli obiettivi strategici per _________. A questo proposito la
diffusione tra il proprio personale dipendente di tale obiettivo si concretizza con un ciclo di attività formative su
________________ .
Per l’anno ______ sono stati avviati specifici programmi di formazione/aggiornamento finalizzati a____________
comportando un impegno formativo di circa ____ ore.

SEZIONE II - INDICATORI VALORIZZATI
PRESTAZIONI

- Efficienza del servizio
Percentuale dei chilometri giornalmente percorsi in linea rispetto a quelli programmati

Anno X: ___%
Anno X+1: ___%

- Frequenza urbana
Intervallo medio tra due passaggi consecutivi di ogni linea. Il dato riguarda la frequenza sulle linee urbane nel periodo
invernale

Anno X: ___%
Anno X+1: ___%

- Frequenza periferica
Intervallo medio tra due passaggi consecutivi di ogni linea. Il dato riguarda la frequenza sulle linee periferiche nel
periodo invernale

Anno X: ___%
Anno X+1: ___%

1. Comfort
- Affollamento

Numero di posti offerti per ogni passeggero
Posti km/passeggeri km: ____

- Mezzi climatizzati

____ %
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- Tabelle di fermata
L’Impresa affidataria ritiene strategico e necessario poter fornire le necessarie informazioni all’utenza in tempo reale ed
in questo contesto sta avviando un progetto di installazione di paline di fermata intelligenti, interfacciate con un
sistema di trasmissione dati centralizzati, in grado di riportare messaggi luminosi informativi.
I siti di fermata sono attrezzati con tabelle di segnalazione di moderna ideazione che consentono al Cliente una agevole
lettura delle informazioni di interesse.
Percentuale delle tabelle di segnalazione di nuova ideazione rispetto al totale delle tabelle collocate in tutti i siti di
fermata:

Anno X: ____
Anno X+1: ____

- Pensiline
Viene riportato il dato del rapporto, espresso in percentuale, delle fermate attrezzate con pensilina e panchina sul
totale dei siti di fermata.

Anno X: ____
Anno X+1: ____

- Igiene
I dati riportati indicano il grado di “igiene vetture” relativi al numero di vetture che vengono giornalmente lavate
all’interno accompagnato dal numero di vetture che vengono giornalmente lavate all’esterno.

Gli oneri sostenuti nel corso del ____ ammontano a L. ____.

Numero di vetture giornalmente lavate all’interno

Anno X: ____
Anno X+1: ____

Numero di vetture che vengono giornalmente lavate all’esterno

Anno X: ____
Anno X+1: ____

- Servizio invalidi
Numero di veicoli adibiti esclusivamente al servizio invalidi non deambulanti

Anno X: ____
Anno X+1: ___

Perseguendo l’obiettivo di fornire piena accessibilità alla rete per tutti coloro che intendono utilizzare il servizio di
trasporto pubblico l’Azienda ___________ ha messo a punto una serie di programmi finalizzati ad offrire un servizio di
qualità anche ai disabili.

Gli interventi in corso di realizzazione riguardano :
- Addestramento/aggiornamento del personale addetto alle stazioni;
- Autobus a pianale ribassati;
- Installazione di altoparlanti per facilitare la discesa dei non vedenti;
- Creazione di un percorso pedonale agevolato con informazioni audio integrate relative anche ai mezzi

pubblici.

2. Sicurezza
In questi ultimi ___anni i dispositivi di sicurezza sono stati rafforzati dall’Azienda; per l’anno ____ l’Azienda si
impegna ad identificare e ridurre le situazioni che possono mettere a rischio la tranquillità dei passeggeri. La politica
perseguita da ______ in termini di sicurezza del viaggiatore è perseguita mediante il piano aziendale di supporto alla
sicurezza del cliente utente e prevede le seguenti iniziative:

Indicazione del numero apparecchi radio installati sul parco mezzi 
Possibilità del contatto immediato con il centro operativo
Installazioni di telefoni pubblici presso i chioschi di attesa
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L’Azienda, inoltre, provvede alle necessarie coperture assicurative. Ciò si concretizza per il cliente/ utente nel diritto al
risarcimento nei seguenti casi:

- Danni fisici, corporali, infortuni involontariamente causati dalla circolazione degli automezzi aziendali

- Danneggiamento ad indumenti e ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione,
siano portati con sé, nonché i danni derivanti da furto o da smarrimento.

Il Cliente/utente, per ottenere il risarcimento, deve segnalare immediatamente il danno subito al conducente e/o
contattare successivamente l’Azienda con atto formale.

Interventi sulla linea a causa di un guasto tecnico del mezzo:     ____ ogni 1000 km

Numero complessivo di sinistri di qualsiasi tipologia ed entità per km: ____ sinistri ogni 10.000 km

3. Il tempo
Il viaggio, per il cliente/utente, ha inizio nel momento in cui sorge la necessità di spostarsi e si conclude quando la
persona raggiunge il luogo desiderato

- Pedonale
Il numero delle fermate, dislocate nella città di _____ e la distanza media intercorrente tra due fermate, è di circa _____
metri. Ciò consente un tempo pedonale valutabile in circa __ minuti

- Di attesa
Il tempo di attesa è determinato dalla frequenza programmata per ogni singola linea. Le frequenze programmate si
differenziano nell’arco della giornata, nel tipo di giorno della settimana e nel periodo dell’anno. Una stima
approssimativa dei tempi di attesa necessari nelle fasce delle ore di punta le linee vengono così suddivise:

TEMPO DI ATTESA TIPO DI LINEE NUMERI DELLE LINEE
4-10 minuti Linee di forza (linee di forza con elevati carichi) __-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-
11-20 minuti Linee urbane __-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__

- Di viaggio
Velocità commerciale delle linee urbane è di  _____km/orari

Velocità commerciale delle linee suburbane è di  _____km/orari

L’Azienda sta attuando tutta una serie di azioni volte ad incrementare le direttrici  riservate ai mezzi pubblici
(attualmente sono di ____ km. Gli interventi di protezione e di ampliamento delle corsie produrranno nel corso
dell’anno ___ hanno lo scopo di incrementare la velocità commerciale e, di conseguenza, di ridurre i tempi di
percorrenza.

4. Rispetto ambientale
L’Azienda adegua l’intero parco vetture alle normative in materia di emissione di gas e fumi di scarico bollino blu,
effettuando altresì un continuo controllo programma sugli scarichi medesimi.

- Percentuale di veicoli con caratteristiche previste dalla Direttiva europea 91/542 (scarico tipo Euro 1 o 2)

Anno X: __%
Anno X+1: __%

- Percentuale veicoli urbani ad energia alternativa (elettrici, filobus, ecc)

Anno X: __%
Anno X+1: __%

- Percentuale di piattaforme insonorizzate

Anno X: __%
Anno X+1: __%
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- Riduzione percentuale emissioni di Ossido di Azoto (NOX) del parco mezzi
Anno X: __%
Anno X+1: __%

- Riduzione percentuale emissione polveri (particolato) del parco mezzi
Anno X: __%
Anno X+1: __%

- Riduzione percentuali emissioni Monossido di Carbonio del parco mezzi
Anno X: __%
Anno X+1: __%

- Riduzione percentuale emissioni di idrocarburi incombusti (HC) del parco mezzi
- Anno X: __%

Anno X+1: __%

5. Manutenzione
L’intero parco mezzi è sottoposto a tutta una serie di operazioni periodiche di manutenzione preventiva, secondo
scadenze temporali o chilometriche prefissate con lo scopo di prevenire l’insorgenza di guasti nelle apparecchiature.
Interventi di manutenzione preventiva : _______

Esistono anche interventi di manutenzione correttiva, atti a ripristinare il pieno funzionamento di una vettura a seguito
di un guasto.
Interventi di manutenzione correttiva:___________

DOCUMENTI DI VIAGGIO

6. Tipi e tariffe
L’Amministrazione regionale, con apposito provvedimento amministrativo, stabilisce la tipologia dei documenti di
viaggio. I documenti attualmente in vigore sono:

Biglietti
1 linea o tratta L.___
1 linea o tratta in blocchetti da 10 pezzi        L.___
Giornaliero rete                                          L.___
Biglietto orario L.___

Abbonamenti
1 linea o tratta L.___
Rete L.___
Rete a fasce  L.___

7. Acquisizione ed uso dei titoli di viaggio

L’Azienda dispone di circa ___ rivendite autorizzate. I documenti di viaggio possono inoltre essere acquistati presso la
sede aziendale di via/piazza _______ . Sono inoltre installate, o in fase di  installazione n.__ emettitrici automatiche per
la fascia oraria non garantita dalle rivendite.

8. Sanzioni per irregolarità
A seguito del riscontro di irregolarità le sanzioni sono disciplinate da L. ________

Nel caso in cui venga comminata la contravvenzione, il cliente/utente può presentare eventuali scritti difensivi o
richiesta di audizione entro il termine di ___ giorni dalla data di consegna o di notifica di verbale.

A detto ricorso l’Azienda darà riscontro entro il termine massimo di ___ giorni dalla data di ricezione, riferita al timbro
apposito dall’ufficio protocollo dell’Azienda.
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SEZIONE III - PROCEDURE

RELAZIONI CON I CLIENTI/UTENTI

1. I canali di informazione
Al fine di soddisfare le esigenze di informazione e di contatto, __________ ha costituito una serie di luoghi istituzionali
dedicati alla comunicazione con la clientela è stato costituito n proprio Ufficio di Relazioni con il Pubblico con sede a
_____ aperto nei seguenti orari:

_____________     dalle ___     alle _____
_____________     dalle ___     alle _____

Qui è possibile ricevere informazioni su orari, linee, tariffe, normative, abbonamenti, sanzioni, modalità  e costi della
sosta in area urbana, richieste di indennizzo.  Presso tale ufficio è stata attivata una linea telefonica gratuita (Numero
Verde) 1670 - _______ attiva in concomitanza con l’orario dell’ufficio.

Sempre nell’ambito dell’Ufficio relazioni con il pubblico ________ ha concordato la condivisione delle informazioni
aziendali con il Comune di ________ . In questo modo al cittadino viene data l’opportunità di accedere a tutte le
informazioni utili all’uso del servizio di trasporto pubblico locale oltre che la stampa di tutti gli orari delle diverse linee.

È stato inoltre realizzata una pagina WEB, contenete informazioni aziendali (servizio, linee, tariffe ed altro) disponibile
al seguente indirizzo

www._________/_________

________ , inoltre, pubblica una rivista aziendale con periodicità trimestrale. Chi fosse interessato a riceverla, può
richiederne l’invio al Settore Comunicazioni Esterne , tel. ____/_________

2. Procedure per il reclamo
Chi desidera fare una proposta o segnalare un disservizio può utilizzare la scheda riportata nella pagine seguente e
inviarlo a:

via/piazza _____________________________________________________
fax ________/___________

Data _________________________________________________________
La Signora/il Signor _____________________________________________
Abitante a_________________________________   prov_____
Via/piazza _______________ n° _________
CAP_________________ tel.___/________________

Segnala/propone quanto segue:

il fatto segnalato è avvenuto alle ore ___ del giorno ____________________
in via/piazza ___________________________________________________
sulla linea______________ numero di vettura ________________________
direzione _____________________________________________________

firma………………………………………………………………

se il Cliente desidera una risposta telefonica scriva qui sotto il proprio numero.

3. Tempi di risposta in caso di reclamo
Risposte immediate a tutti i recami e suggerimenti entro __ gg
Risposte esaustive a tutti i reclami e suggerimenti entro ___ gg
Risposte in caso di controversie entro ___ gg



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia    1° Suppl. Straordinario al n. 5 - 29 gennaio 2002

58

4. Uffici interni di controllo
L’______ ha istituito un apposito ufficio di controllo interno con sede in via/piazza_____________ per ricevere i
reclami da parte dei clienti sulle inadempienze degli impegni assunti con la Carta

Carta dei Servizi Settori Trasporti
SCHEDA N. 1a SEGMENTO MODALE/SETTORE METROPOLITANE TRANVIE

E FUNICOLARI (*)

Indicatori di qualità
Standard di qualità
(Livello di servizio

promesso)
Modalità di
rilevazioneFattori di qualità

Tipologia Unità di misura

Sicurezza del viaggio

Sinistri sui mezzi
Sinistri passivi sui mezzi
Avvisatori acustici chiusura porte (M)
Tempestività recupero viaggiatori (F)
Percezione complessiva livello sicurezza viaggio

med. Azien. sinistri/aut. media naz.
med. Azien. sinistri/aut. media naz.
% mezzi sul totale
tempo medio fermata impianti
% soddisfatti

rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
sondaggio

Sicurezza personale e
patrimoniale

Denunce  (furti, danni, molestie)
Efficacia azioni vigilanza e deterrenza
Videocitofoni banchine/mezzanini/ascensori (M)
Dispositivi TV a c.c. per vigilanza
Percezione complessiva del livello di vigilanza

n. denunce/viaggiatori
% soddisfatti
si/no
si/no
% soddisfatti

rilevazione
sondaggio
rilevazione
rilevazione
sondaggio

Regolarità del servizio (e
puntualità dei mezzi)

Territorio servito (M) (T)
Regolarità complessiva servizio
Frequenza corse (specificare ore punta/morbida e
invernale/estivo)
Puntualità

Percezione complessiva regolarità servizio

Popolazione residente/kmq
%corse effettive/corse programmate
intervallo tempo med. tra due corse

% corse in anticipo sul programma
% corse in ritardo sul programma

% soddisfatti

rilevazione
rilevazione
rilevazione

rilevazione
rilevazione

sondaggio

Pulizia e condizioni
igieniche dei mezzi e delle
strutture

Pulizia ordinaria
Pulizia radicale
Pulizia impianti (stazioni, biglietterie, pensiline)
Percezione complessiva livello pulizia

n. interventi giornalieri/n. rotabili
frequenza media in giorni
n. interventi giornalieri/n. rotabili
% soddisfatti

rilevazione
rilevazione
rilevazione
sondaggio

(*) (M) Metropolitana; (T) Tranvia; (F) Funivie

Carta dei Servizi Settori Trasporti
SCHEDA N. 1b SEGMENTO MODALE/SETTORE METROPOLITANE, TRANVIE, E FUNICOLARI (*)

Indicatori di qualità
Standard di qualità
(Livello di servizio

promesso)
Modalità di
rilevazioneFattori di qualità

Tipologia Unità di misura

Confortevolezza del viaggio

A bordo:
– affollamento (distinto in ore di punta e non)

– accessibilità facilitata ( ad altezza banchina)
– climatizzazione
Nelle stazioni
– Disponibilità WC
– disponibilità scale mobili
– Percezione complessiva livello sicurezza

viaggio

Posti offerti totali/viaggiatori
Posti offerti seduti/viaggiatori

% sul totale
% mezzi sul totale

% sul totale stazioni
% sul totale stazioni
% soddisfatti

rilevazione
rilevazione

rilevazione
rilevazione

rilevazione
rilevazione
sondaggio

Servizi aggiuntivi
Elenco eventuali servizi aggiuntivi
Accesso facilitato a banchine e ascensori
Percezione complessiva servizio

% mezzi o stazioni sul totale
si/no
% soddisfatti

rilevazione
rilevazione
sondaggio

Informazione alla clientela

Tempestività

Diffusione

Diffusione orari alle fermate
Avviso del tempo attesa in continuo
Percezione esaustività informazioni

Tempo medio (anche telefono)
Tempo medio sui disservizi
Fascia oraria di operatività (anche
telefono)
% di mezzi con dispositivi acustici e/o
visivi/totale
% sul totale
% sul totale
% soddisfatti

rilevazione
rilevazione
rilevazione

rilevazione

rilevazione
sondaggio
sondaggio

(*) (M) Metropolitana; (T) Tranvia; (F) Funivie
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Carta dei Servizi Settori Trasporti
SCHEDA N. 1c SEGMENTO MODALE/SETTOREMETROPOLITANE, TRANVIE, E FUNICOLARI (*)

Indicatori di qualità
Fattori di qualità Tipologia Unità di misura

Standard di qualità
(Livello di servizio

promesso)
Modalità di
rilevazione

Aspetti relazionali e
comportamentali

Percezione complessiva livello aspetti relazionali
comportamentali (presentabilità, riconoscibilità,
comportamento)

% soddisfatti sondaggio

Livello servizio sportello

Servizio sportello

Tempi di attesa biglietterie
Raccolta reclami
Riscontro proposte e reclami
Percezione complessiva

n. sportelli aperti (anche
automatici)/n. viaggiatori
% di attesa > 10’-15’
modalità
entro…giorni
% soddisfatti

rilevazione

rilevazione
rilevazione
rilevazione
sondaggio

Grado integrazione modale

Coincidenze con altre modalità
Informazioni e biglietti altri vettori
Parcheggi
Percezione complessiva livello di integrazione
modale

n. corse intermodali/totale corse
n. stazioni munite/totale
n. stazioni munite/totale
% soddisfatti

rilevazione
rilevazione
rilevazione
sondaggio

Attenzione all’ambiente
Inquinamento acustico
Inquinamento ambientale
Percezione complessiva

Indici
Indici
% soddisfatti

rilevazione
rilevazione
sondaggio

(*) (M) Metropolitana; (T) Tranvia; (F) Funivie

Carta dei Servizi Settori Trasporti
SCHEDA N. 2a SEGMENTO MODALE/SETTORE                                                                                AUTOLINEE URBANE ED EXTRAURBANE

Indicatori di qualità
Fattori di qualità Tipologia Unità di misura

Standard di qualità
(Livello di servizio

promesso)
Modalità di
rilevazione

Sicurezza del viaggio

Incidentalità mezzi trasporto

Incidentalità passiva mezzi di trasporto

Vetustà mezzi
Percezione complessiva livello sicurezza viaggio

n. morti/viaggiatori km o vetture km
n. feriti/viaggiatori km o vetture km
n. sinistri/autobus km
n. morti/viaggiatori km o vetture km
n. feriti/viaggiatori km o vetture km
n. sinistri/autobus km
%  mezzi con oltre ….anni
% soddisfatti

Rilevazione
Rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
sondaggio

Sicurezza personale e
patrimoniale

n. denunce/viaggiatori
% soddisfatti
% soddisfatti

rilevazione
sondaggio
sondaggio

Regolarità del servizio (e
puntualità dei mezzi)

Territorio servito
Regolarità complessiva servizio
Frequenza corse servizio urbano
Frequenza o quantità corse servizio extraurbano
Copertura giornaliera (servizio urbano)
Distanza media fermate (servizio urbano)
Distanza media fermate (servizio extraurbano)
Velocità commerciale servizio urbano
Velocità commerciale servizio extraurbano
Puntualità (nelle ore di punta)

Puntualità (nelle ore rimanenti)

Percezione complessiva regolarità servizio

Popolazione residente/kmq
%corse effettive/corse programmate
min/corsa per linea-gruppi linea
min/corsa per linea-gruppi linea
n. ore servizio/giorno
metri
metri
km/h
km/h
% autobus in orario (0’-5’)
% autobus in orario (5’-15’)
% autobus in ritardo (totale)
% autobus in orario (0’-5’)
% autobus in orario (5’-15’)
% autobus in ritardo (totale)
% soddisfatti

rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
sondaggio

Pulizia e condizioni
igieniche dei mezzi e delle
strutture

Pulizia ordinaria
Pulizia radicale
Pulizia impianti di servizio pubblico
Percezione complessiva livello pulizia

n. interventi giornalieri/n. mezzi
frequenza media in giorni
frequenza media in giorni
% soddisfatti

rilevazione
rilevazione
rilevazione
sondaggio
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Carta dei Servizi Settori Trasporti
SCHEDA N. 2b SEGMENTO MODALE/SETTORE AUTOLINEE URBANE ED EXTRAURBANE

Indicatori di qualità
Fattori di qualità Tipologia Unità di misura

Standard di qualità
(Livello di servizio

promesso)
Modalità di
rilevazione

Confortevolezza del
viaggio

Affollamento (nelle ore di punta)

Affollamento (nelle ore rimanenti)

Climatizzazione
– Urbano
– Extraurbano

Accessibilità facilitata (pianale ribassato)
– Urbano
– Extraurbano

Percezione complessiva livello confortevolezza
viaggio

Posti offerti totali/viaggiatori
Posti offerti seduti/viaggiatori
Posti offerti totali/viaggiatori
Posti offerti seduti/viaggiatori

% mezzi sul totale
% mezzi sul totale

% mezzi sul totale
% mezzi sul totale
% soddisfatti

rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione

rilevazione
rilevazione

rilevazione
rilevazione
sondaggio

Servizi aggiuntivi Elenco eventuali servizi aggiuntivi
Percezione complessiva qualità servizi

% km sul totale
% soddisfatti

rilevazione
sondaggio

Servizi per viaggiatori
con handicap

Elenco eventuali servizi aggiuntivi
Percezione complessiva qualità servizi

%  km  sul totale
% soddisfatti

rilevazione
sondaggio

Informazione alla
clientela

Tempestività

Diffusione

Diffusione orari alle fermate
Percezione esaustività infomazioni

Tempo medio (anche telefono)
Tempo medio su disservizi
Fascia orario operatività (anche telefono)
% mezzi con dispositivi acustici e/o
visivi/totale
% sul totale
% soddisfatti

rilevazione
rilevazione

rilevazione

rilevazione
rilevazione
sondaggio

Carta dei Servizi Settori Trasporti
SCHEDA N. 2c SEGMENTO MODALE/SETTORE                                                                                        AUTOLINEE URBANE ED EXTRAURBANE

Indicatori di qualità
Fattori di qualità Tipologia Unità di misura

Standard di qualità
(Livello di servizio

promesso)
Modalità di
rilevazione

Aspetti relazionali e
comportamentali

Percezione complessiva livello aspetti relazionali
comportamentali (presentabilità, riconoscibilità,
comportamento)

% soddisfatti sondaggio

Livello servizio
sportello

Punti vendita territorio

Raccolta reclami
Riscontro proposte e reclami
Percezione complessiva

n. sportelli aperti/popolazione residente
modalità
entro …. Giorni
%soddisfatti

rilevazione
rilevazione
rilevazione
sondaggio

Grado integrazione
modale

Coincidenze con altre modalità
Percezione complessiva livello integrazione modale

n. corse intermodali/totale corse
% soddisfatti

rilevazione
sondaggio

Attenzione
all’ambiente

Carburante a basso tenore di zolfo
Mezzi elettrici o ibridi
Mezzi alimentati con carburanti alternativi a basso
effetto inquinante
Mezzi con motore a scarico controllato secondo
standard EURO2
Percezione complessiva

% dei consumi
ore servizio o vetture km /totale
ore servizio o vetture km /totale
ore servizio o vetture km /totale
% soddisfatti

rilevazione
rilevazione
rilevazione
rilevazione
sondaggio

ALLEGATO 10 – ELENCO DELLE PENALITA’.
Tale allegato dovrà essere compilato a cura dell’Ente affidante. È riservato alla strategia dell’Ente affidante stesso sia la
scelta delle tipologie di violazione degli impegni contrattuali e il mancato rispetto degli standard minimi di servizio, sia
la determinazione degli importi delle penalità da applicare all’Impresa affidataria.

L’applicazione delle penali interessa soprattutto la garanzia di:
– affidabilità,
– puntualità,
– pulizia dei mezzi,
– caratteristiche dei mezzi,
– informazioni all’utenza.
Si riportano di seguito alcuni esempi di fattispecie di violazioni delle clausole del presente contratto, non giustificata,
alle quali sarà applicata la corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria in seguito indicata:
a. Mancata effettuazione di una corsa: Euro …….
b. Mancata comunicazione all’Ente di variazioni delle corse: Euro …….
c. Mancata prosecuzione dei servizi di cui all’ art.3, comma 2: Euro …….….
d. Mancata effettuazione del servizio su una determinata tratta per un intero giorno: Euro …… per ciascun intero

giorno di mancata prestazione del servizio.
e. mancata comunicazione di variazione del servizio: Euro …….
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f. mancata applicazione delle tariffe individuate in sede di aggiudicazione: Euro …….
g. mancato rispetto dei vincoli e delle prescrizioni concernenti l’esercizio: Euro …….
h. mancato rispetto dei vincoli e delle prescrizioni concernenti la disciplina tariffaria: Euro …….
i. mancata applicazione del sistema tariffario agevolato: Euro …….
j. utilizzo di autobus non aventi le caratteristiche indicate mancata disponibilità dei mezzi aventi le caratteristiche di

cui all’art. 14: Euro …….
k. mancata disponibilità della scorta di cui all’art. 13: Euro …….
l. mancata comunicazione dei mezzi di cui all’art. 13: Euro …….
m. sostituzione dei mezzi senza la comunicazione di cui all’art. 13: Euro …….
n. mancato subentro nelle convenzioni di cui all’art. 9: Euro …….
o. mancata trasmissione dalla dichiarazione concernente le strutture ed i sistemi di gestione : Euro …….
p. mancato rispetto degli standard di qualità concernenti la puntualità: Euro ……per ciascun ritardo superiore a

minuti……... L’Ente può stabilire l’entità minima della penale.
q. mancata effettuazione delle operazioni di pulizia : Euro …….
r. mancata adozione e diffusione, alla data di inizio del servizio, della carta della mobilità: Euro …….
s. mancata o incompleta informazione a terra: Euro …….
t. mancata o incompleta informazione a bordo: Euro …….
u. mancata istituzione e regolare tenuta del diario di bordo: Euro …….
v. effettuazione del servizio con mezzi non dotati di “bollino”: Euro …….
w. mancato rispetto di ciascuno degli obblighi concernenti rilevazione e rendicontazione: Euro…….
x. effettuazione di corse con frequenza fuori standard relative alla frequenza: sanzione pari a ______Euro/km

Un'altra modalità di effettuazione e applicazione delle penali può essere il seguente:
Per la mancata erogazione del servizio o l’effettuazione dello stesso con veicolo non idoneo o personale non abilitato,
oltre alla decurtazione dell’importo corrispondente, si applica una penale pari a _____ % dell’importo annuo del
contratto per ogni giorno o frazione di giorno in cui detta mancanza si è manifestata. La dimostrazione della
contestazione è comunque a carico dell’ Imprese affidataria. Decorso un _____ dall’accertamento della violazione senza
che sia stato risolto quanto  _________ l’Ente affidante potrà rivalersi sul corrispettivo da erogare all’Impresa affidataria
o sul deposito cauzionale dalla stessa Impresa costituito a norma dell’art. 17 del presente Capitolato.

ALLEGATO 11 – ELENCO DEI PREMI.
Tale allegato dovrà essere compilato a cura dell’Ente affidante. Il grado di dettaglio delle singole fattispecie di premi da
applicare all’Impresa affidataria in caso di raggiungimento di livelli di miglioramento del servizio (per quanto concerne
gli aspetti di qualità, quantità, efficienza ed efficacia) è riservato alla strategia dell’Ente affidante stesso ed è in
relazione a quanto previsto nel precedente allegato 2, in conformità a quanto previsto negli obiettivi regionali.

ALLEGATO 12 – RAPPORTO ANNUALE SUI SERVIZI.
Tale allegato risulta composto dai rapporti periodici quali documenti di consuntivazione dell’attività dell’Impresa
affidataria.
Il presente allegato individua i contenuti che dovrà avere il Rapporto sui servizi, articolato in 2 parti principali:

a) resoconto circa il livello di miglioramento degli standard minimi di cui all’allegato n. 2.
b) quadro descrittivo del servizio programmato (offerta, tariffe, produzione, qualità veicoli/paline) e del servizio

erogato (ricavi tariffari, domanda soddisfatta, costi, qualità erogata e percepita)

La prima parte è finalizzata a valutare da parte dell’Ente il rispetto degli impegni specifici in ordine a obiettivi di
miglioramento e standard minimi assunti dall’Impresa affidataria, onde applicare il sistema premiante.

La seconda parte è orientata a fornire all’Ente tutti gli elementi aggiuntivi circa il servizio programmato/erogato utili per
una verifica incrociata circa i dati sintetici indicati nella prima parte, ma soprattutto che costituiscano la base
informativa per i successivi cicli di programmazione dell’Ente stesso.

In particolare ciascun Ente Locale richiede che vengano forniti dall’Impresa affidataria dati e informazioni sugli aspetti
della efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi offerti, sul sistema tariffario adottato, sugli aspetti di
integrazione modale dei servizi.

1.1 Offerta
– Orario di servizio: per ogni linea elenco corse con elenco di tutte le fermate, orari per stagionalità e periodicità;

elenco delle fermate che sono nodi di interscambio con ferro e/o gomma
– Per ogni linea, per ogni tipologia di corsa (percorso, fermate) lunghezza in km

� NOTA: il dato lunghezza può essere associato a ciascuna corsa
– Per ogni linea capacità media (posti a sedere e totali) dei veicoli utilizzati

� NOTA: il dato capacità può essere associato a ciascuna corsa
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1.2 Produzione
– Personale: N° di dipendenti con Contratto autoferrotranviari; n° contratti di formazione per qualifica; anzianità

media per Contratto

1.3 Qualità veicoli/paline
– n° veicoli con numero linea e destinazione riconoscibili dall'esterno
– n° veicoli con disponibilità di informazioni su

1. per l’ambito urbano: orario di servizio o frequenza, percorso con fermate (ed eventualmente indicazioni
delle fermate in corrispondenza delle principali funzioni territoriali – stazione, ospedale, università,
autostazione, parcheggio) e principali nodi di interscambio (con quale altra/e linea/e urbane)

2. per l’ambito interurbano: orario di servizio, percorso con fermate e principali nodi di interscambio (con
altri servizi interurbani o con il servizio ferroviari) e indicazione delle corse in coincidenza*

– Modalità e periodicità pulizia ordinaria e straordinaria dei veicoli e delle infrastrutture dedicate al pubblico
– n° paline attrezzate con nome di fermata, orari e percorso
– n° paline attrezzate con nome della fermata, orari, percorso, informazioni sulle principali coincidenze (con

quali altri servizi interurbani o con il servizio ferroviari e in che orario) e indicazione punti vendita dei biglietti
prossimi alla fermata con relativa distanza

– n° punti attrezzati con mappa della rete e/o delle linee e della tabella con le tariffe applicate (presso stazioni
ferroviarie o altri punti significativi)

1.4 Ricavi Tariffari
– n° titoli di viaggio venduti per tipologia titolo, per classi di validità (fasce chilometriche o zone tariffarie) e relativo

introito
– solo per i servizi interurbani (competenza della Provincia) per tutti i titoli di viaggio con tesserino di

riconoscimento, n° titoli di viaggio venduti per ciascuna coppia Origine e Destinazione; la rilevazione della OD
deve essere effettuata considerando il viaggio più frequente

1.5 Domanda soddisfatta
Regione ed Enti dovranno concordare secondo quale modalità rilevare i dati circa la domanda soddisfatta; in particolare
si propongono 2 alternative
– Indagini campionarie sul carico per fasce orarie: occorre definire modalità e tempi dell’indagine e risultati

� NOTA: la raccolta di questi dati è opzionale, se non richiesta in modo esplicito anche dall’Ente Locale di
riferimento; viceversa diventa obbligatoria la  trasmissione anche alla Regione

– n° titoli di viaggio venduti per ciascuna linea, suddivisi tra quelli venduti a bordo e quelli attribuiti; per questi
ultimi specificare anche i criteri per l’attribuzione alle linee

1.6 Costi
– costi operativi (di produzione da conto economico)

1.7 Qualità Erogata
– Per ogni linea n° corse non effettuate per causa di soppressione

� NOTA: per ogni linea può essere fornito l’elenco delle corse non  effettuate per causa di soppressione
– Per ogni linea n° corse in partenza dal capolinea non in anticipo e con arrivo al capolinea di destinazione con

ritardo inferiore a
� 5 minuti
� 10 minuti
� 15 minuti

� NOTA: per ogni linea può essere fornito l’elenco delle corse in partenza dal capolinea non in anticipo e con
arrivo al capolinea di destinazione con ritardo inferiore a 5, 10, 15 minuti

1.8 Qualità Percepita
– N° Indagini “Customer Satisfaction" e significatività del campione
– % soddisfatti rispetto totale intervistati relativamente a diversi fattori della qualità (servizio, pulizia,…)

MONITORAGGIO SUI SERVIZI REGIONE/ENTI LOCALI.
L’Ente affidante potrà richiedere all’Impresa affidataria, in corso di vigenza del contratto, ulteriori informazioni e dati
rispetto a quelle contenute nel Rapporto sui Servizi in relazione all’implementazione del Sistema Informativo locale e
regionale dei servizi di trasporto pubblico locale.
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Allegato  A.6

MODELLO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI GARA

1. Premessa;
2. La valutazione delle offerte di gara;
3. Il fattore economico prezzo;
4. Gli indicatori di qualità;
5. La proposta della regione Lombardia;
6. Appendice

1. Premessa
La valutazione delle offerte di gara è l’elemento cardine per l’aggiudicazione del servizio da appaltare.
L’indirizzo della regione Lombardia, nell’ambito del sistema di aggiudicazione con l’offerta economicamente più
vantaggiosa (di seguito OEV), pur attribuendo un particolare rilievo alla componente qualitativa dell’offerta (riferita
alle dotazioni tecniche, alla progettazione del servizio/rete, agli investimenti), individua nel fattore prezzo un elemento
importante della gara proponendo l’attribuzione di un “peso” consistente all’elemento economico pari almeno al
50% del punteggio complessivamente attribuibile .

La Regione sottopone all’attenzione degli EELL un modello per la valutazione delle offerte di gara  che contiene una
serie di indicazioni di carattere generale applicabili in ogni situazione: le amministrazioni aggiudicanti, secondo le loro
necessità, contestualizzeranno ed adattaranno il sistema di gara alle specifiche peculiarità locali.
Proprio per questo motivo il modello proposto è:
� definito a priori in modo chiaro per garantire la trasparenza della procedura;
� adatto per una valutazione contemporanea di molteplici criteri di giudizio;
� basato su uno schema flessibile, adattabile a modalità di gara differenti;
� di tipo quantitativo e quindi misurabile, in quanto definisce limitati margini di discrezionalità per quegli aspetti

non facilmente quantificabili in termini oggettivi.
Il documento propone, inoltre, alcune riflessioni sulle modalità di calcolo degli indicatori e sulla necessità di definire
con attenzione gli intervalli di validità degli stessi.

2. La valutazione delle offerte di gara
Il modello di gara è quello previsto all’art. 12, comma secondo, lett.b) del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (procedura
ristretta) con il sistema dell’OEV di cui all’art. 24, comma 1, lett. B) dello stesso decreto legislativo. Esso prevede due
principali momenti:

1. un momento di preselezione nel quale viene verificato il possesso dei requisiti definiti e richiesti
dall’amministrazione appaltante, fase della gara dettagliatamente descritta nell’allegato A2 “indirizzi regionali
per le gare”;

2. un secondo momento di valutazione vera e propria dell’offerta (OEV), presentata dai soggetti che, possedendo
i requisiti descritti al punto 1), sono stati invitati alla procedura ristretta.

2.1. Fase di Valutazione
Il sistema propone 3 elementi principali di valutazione, individuando per ciascuno di essi un set di indicatori:
� l’elemento economico (comprendente sia il prezzo per l’ente sia la quantità del servizio offerto);
� l’elemento qualitativo (comprendente la qualità del parco mezzi, del servizio e l’informazione all’utenza);
� gli altri fattori di valutazione, che includono gli aspetti non facilmente quantificabili ma di evidente importanza ai

fini della valutazione di un’offerta di gara.

Gli elementi e gli indicatori proposti, saranno personalizzati da ciascuna Amministrazione sulla base degli obiettivi
specifici di sviluppo dei servizi di TPL che si intende perseguire nel proprio territorio, tenendo conto degli obiettivi
regionali e del tipo di gara prescelta. L’Ente potrebbe infatti scegliere di selezionare un numero ristretto di indicatori tra
quelli proposti (ad esempio una provincia, riguardo al criterio “informazione all’utenza”, potrebbe escludere
l’indicatore “% di paline attrezzate con pannelli a messaggio variabile” che ha senso sostanziale solo in ambito
comunale), o ancora di aggiungerne di nuovi.
L’Ente, in considerazione della tipologia di gara prescelta ed in relazione ai contenuti del capitolato d’appalto, dovrà
inoltre definire autonomamente e nel modo più opportuno i metodi di calcolo per ciascun indicatore (opportune formule
per gli indicatori misurabili, il sistema di confronto a coppie per quelli non misurabili). Alcuni indicatori potranno
essere calcolati come valore assoluto, altri come differenza rispetto ad uno standard minimo.
Particolare attenzione dovrà essere prestata agli indicatori di quantità del servizio che possono essere calcolati o in
modo diretto, in riferimento alla quota di servizio aggiuntivo offerto rispetto al servizio minimo stabilito dal capitolato,
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oppure indirettamente, considerando la misura in cui soddisfano alcuni degli obiettivi indicati nel capitolato d'appalto,
(ad esempio il livello di efficacia attesa) o, ancora, costruendo il punteggio sulla base delle offerte pervenute.
In altre parole se ad esempio nel capitolato speciale d’appalto è fissato un tetto minimo di vetture/km ovvero la
definizione puntuale e dettagliata  del periodo stagionale di effettuazione dei servizi o ancora una frequenza determinata
in una specifica fascia oraria, che il soggetto aggiudicatario deve necessariamente garantire, l’amministrazione
appaltante potrà prevedere ed attribuire direttamente un punteggio in relazione all’incremento proposto dal soggetto
offerente  mediante l’applicazione di appropriati algoritmi matematici di proporzionalità diretta (Maggiore quantità di
servizio, maggior punteggio attribuito). Viceversa nel caso in cui queste previsioni minime non fossero previste, gli
indicatori quantitativi andranno valutati  dalla Commissione in relazione agli obiettivi e alle aspettative
dell’amministrazione appaltante, ovvero stabilendo il punteggio in base ai livelli delle offerte ricevute.

Di seguito si riporta l’elenco degli elementi di valutazione proposti, con una selezione orientativa dei rispettivi
indicatori, volutamente generali, in modo da poter rispondere alla suddetta esigenza di personalizzarne le modalità di
calcolo da parte delle amministrazioni aggiudicanti.

TABELLA A – ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’O.E.V.
ELEMENTI

ECONOMICI
INDICATORI

– prezzo Prezzo offerto ovvero
ribasso d’asta
vetturekm per fascia oraria / stagionalità / tipologia relazione (a intensi flussi, congestione)
% corse transitanti o attestate in stazioni in coincidenza con corse ferroviarie per fascia oraria / stagionalità

– quantità del servizio

frequenza per fascia oraria / stagionalità / tipologia relazione (a intensi flussi, congestione)

ELEMENTI
QUALITATIVI

INDICATORI

età media parco rotabile
età massima parco rotabile
% veicoli accessibili a utenti a ridotta capacità motoria/a pianale ribassato
% veicoli con climatizzatore
% veicoli a ridotto impatto ambientale (Euro 3, Euro 4)
% ecoveicoli (elettrici, ibridi)
% veicoli con dispositivi di telerilevamento e localizzazione

– Qualità parco mezzi

% veicoli con dispositivi automatici per il conteggio dei passeggeri
Presenza di sistemi informatici di gestione (numero, tipologia, livello di implementazione, funzioni)
presenza di certificazione di qualità (ISO 9002, ISO 9001, ISO 14000)
standard minimi pulizia (ordinaria e straordinaria) parco/infrastrutture di competenza

– Qualità servizio

caratteristiche tecnologia bigliettazione (tipologia- cartacea o automatica -, livello di implementazione,
modalità conteggio pax)
% paline attrezzate con nome della fermata, orari, percorso, principali coincidenze e indicazione dei punti
vendita dei biglietti prossimi alla fermata con relativa distanza
% paline attrezzate con pannelli a messaggio variabile (in ambito comunale)
% paline attrezzate (tettoia, posti a sedere, collegamento con centro operativo/centro
informazioni/soccorso...)
% veicoli con impianto sonoro diffusione informazioni all’utenza
% veicoli con orari, fermate, principali coincidenze
Presenza/progetto di centro informazioni, software per programmazione viaggio, informazioni su rete di
vendita
Ufficio dedicato o call center
tempi medi di evasione reclami e richieste di indennizzo

– Qualità informazione
all’utenza

Sito internet

ALTRI
FATTORI

INDICATORI

impegni in ordine a regolarità servizio (corse effettuate su programmate)
impegni in ordine a puntualità servizio (corse in orario/programmate o minuti complessivi di ritardo o medi
per linea)
Piano di riutilizzo del personale non dirigente del gestore uscente
Piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti
Coefficiente di utilizzazione delle linee

– Programmazione e sviluppo

Formazione del personale

N.B.  in tutti i casi in cui siano stati definiti, l’intervallo per l’attribuzione del punteggio ai singoli indicatori partirà
dagli standard minimi.
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Esempio: l’età media del parco rotabile è stata fissata in anni 10, ne consegue che l’intervallo considerato per tale
indicatore partirà da tale livello (al quale sarà attribuito punteggio 0), e proseguirà con punteggi via via più alti, fino
al massimo stabilito, in proporzione alla  diminuzione di tale indicatore.

3. Il fattore economico prezzo
La regione propone di attribuire al fattore economico (prezzo + quantità del servizio) un punteggio pari almeno
al 50% di quello attribuibile complessivamente: risulta evidente che le amministrazioni aggiudicatarie, a fronte di
particolari esigenze legate ad un consistente miglioramento qualitativo dei propri servizi o a particolari caratteristiche
dei loro servizi di trasporto pubblico locale, valuteranno e motiveranno l’ipotesi di attribuire all’elemento economico
una percentuale inferiore a quella proposta.
Una volta inquadrato e definito secondo le specifiche esigenze delle singole amministrazioni appaltanti il “peso” del
fattore prezzo, lo stesso fattore prezzo va utilizzato come indicatore per ordinare le offerte ricevute secondo un ordine di
priorità.
La comparazione delle offerte, in base a tale elemento di valutazione, deve essere effettuata mediante l’applicazione di
appropriati algoritmi matematici di proporzionalità inversa ovvero diretta: è il caso di ricordare che l’offerta relativa
all’elemento prezzo potrà essere richiesta in termini di importo quantificato in Euro (più è basso l’importo migliore è
l’offerta) ovvero in termini di percentuale di ribasso su di un importo fissato a base d’asta (più è alta la percentuale di
ribasso migliore è l’offerta).

L’individuazione della formula matematica da applicare per la definizione del punteggio da attribuire alle
singole offerte è, evidentemente, una scelta molto importante che va a integrare e completare quella principale ed
originaria con la quale l’ente affidante ha determinato il “peso” da attribuire al fattore prezzo nell’ambito
dell’OEV.

 In appendice a questo documento vengono proposti alcuni esempi concreti con i relativi andamenti dei diversi
coefficienti angolari o pendenze delle rette ovvero degli andamenti delle curve che descrivono graficamente gli
algoritmi proposti per la valutazione delle offerte.

E’ importante sottolineare che la scelta dell’uno o dell’altro criterio rappresenterà la volontà dell’ente
aggiudicante di rafforzare ovvero di indebolire l’importanza del fattore prezzo  originariamente attribuita con
l’individuazione del “peso”.
In altre parole, nell’ambito dell’economia complessiva della gara, l’effettivo valore del fattore prezzo,
indipendentemente dal “peso” originariamente attribuito, sarà fortemente condizionato dalla scelta della
formula matematica da applicare per la definizione del punteggio in sede di valutazione delle offerte.

Si tenga inoltre presente che la valutazione dell’elemento prezzo comporta un forte impatto non solo e non tanto
nello stilare la graduatoria ordinale (ranking) quanto, evidentemente, nell’integrazione della graduatoria a
punteggio (rating) con gli esiti delle altre classifiche (criteri qualitativi, altri fattori).

Appare evidente come sia più difficile recuperare le distanze di punteggio dovute ad alti prezzi da parte di offerte a
contenuto qualitativo più elevato nel caso in cui la graduatoria di prezzo venga, ad esempio, effettuata con un criterio
che diversifica molto il punteggio con intervalli molto ampi.

Proprio per questi motivi le amministrazioni aggiudicanti dovranno porre particolare attenzione alla scelta
dell’algoritmo da applicare e ciò anche in considerazione del fatto che, molto spesso l’aggiudicazione delle gare si gioca
su pochi punti di scarto e quindi la scelta dell’uno piuttosto che dell’altro sistema avrà un’importanza assolutamente
rilevante per l’esito finale.

4. Gli indicatori di qualità
E’ opportuno fare alcune osservazioni in merito alla tipologia di indicatori presenti nella tabella A, che, come già visto,
ad eccezione di quelli relativi all’ultimo criterio (altri fattori), sono tutti di tipo quantitativo, facilmente
misurabili. Essi costituiscono solo una selezione esemplificativa e non esaustiva degli indicatori definibili per ciascuno
degli elementi di valutazione individuati.

La Regione, pur proponendo di escludere nella valutazione tutti gli aspetti difficilmente misurabili e non
immediatamente traducibili/valutabili in termini di indicatori di tipo quantitativo, individua comunque alcuni indicatori
complessi, elencati con la definizione altri fattori, la cui misurabilità non è sempre facilmente definibile. Per tali
aspetti l’Ente potrà eventualmente formulare, se ritiene opportuno, un giudizio che sia al tempo stesso di tipo
discrezionale ma il più possibile trasparente ed oggettivo, ad esempio adottando il metodo del “confronto a coppie”
(se ne rappresenta un esempio in appendice), tuttavia, al fine di mantenere la non discrezionalità e la trasparenza della
procedura di valutazione, si raccomanda all’Ente di stabilire a priori un punteggio massimo attribuibile a ciascuna
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offerta per questi tipi di aspetti, ad esempio pari al 5-10% del punteggio totale, che in ogni caso non deve superare
quello assegnabile su basi oggettive per la valutazione degli indicatori qualitativi misurabili.

4.1 La definizione degli intervalli
Ogni Ente, a partire dagli obblighi specifici definiti nel Capitolato d’Appalto, dovrà individuare, per ciascun indicatore
di tipo quantificabile, l’intervallo, all’interno del quale verrà valutato il miglioramento dell’indicatore nonché la
specifica metodologia di calcolo dello stesso. Ogni indicatore sarà infatti valutato in riferimento ad un intervallo: ciò
significa che l’Ente dovrà fissare a priori (cioè già con puntuali indicazioni all’interno del capitolato speciale d’appalto)
ovvero a posteriori (cioè sulla base di tutte le offerte ricevute) i valori minimi e massimi entro cui ha senso valutare
l’incremento di ciascun indicatore, basandosi sia sulla specifica realtà territoriale che sui propri obiettivi.
Definendo a priori l’intervallo di valutazione degli indicatori si dovrebbe scoraggiare al massimo la possibilità di
“accordi” tra gli offerenti finalizzati a pilotare la valutazione, salvaguardando in tal modo la reale competitività e non
creando barriere all’ingresso.
Viceversa, in una situazione di effettiva concorrenza,  definire a posteriori  l’intervallo in relazione alle offerte
pervenute, significa poter esplorare fino in fondo tutte le possibilità offerte dal mercato.

E’ in questa fase indispensabile che l’Ente possieda/acquisisca/affini la necessaria sensibilità nel definire gli
intervalli, al fine di evitare da un lato di frenare le capacità propositive degli offerenti, fissando valori massimi
eccessivamente bassi, e dall’altro di appiattire le differenze tra le offerte, stabilendo dei limiti massimi troppo elevati e
svincolati dalla situazione contingente.
L’Ente deve fissare a priori una gerarchia tra gli indicatori, esplicitando quali, essendo considerati più importanti,
verranno valutati di più e in che termini: ciò equivale a fissare dei punteggi massimi attribuibili a ciascun indicatore.
La somma dei punteggi associati a tutti gli indicatori previsti per la valutazione delle offerte deve essere pari ad un
valore fissato a priori dall’Ente e comunque superiore a quello assegnabile in modo discrezionale. Ad esempio, l’Ente
può ripartire un totale di 100 punti in questo modo: un massimo di 90-95 punti può essere assegnato complessivamente
in fase di valutazione degli indicatori di tipo misurabile (quantitativi e qualitativi), mentre un massimo di 5-10 punti può
essere attribuito in modo discrezionale sulla base di aspetti non misurabili dell’offerta, considerati, come visto, negli
altri fattori.
Il punteggio da attribuire ai singoli indicatori verrà stabilito da ciascun Ente a seconda del numero di criteri e di
indicatori scelti e, soprattutto, in relazione ai propri specifici obiettivi. La definizione dei punteggi deve essere correlata
con l’intervallo stabilito per l’indicatore: laddove infatti l’intervallo è molto ristretto o si presume tale, sarà in generale
poco sensato attribuire un punteggio elevato, vista la scarsa significatività delle variazioni possibili del valore
dell’indicatore, mentre se l’intervallo è molto largo o si presume tale, un punteggio troppo basso tenderebbe ad
appiattire eccessivamente le differenze tra le offerte.

5. La proposta della regione Lombardia
La Regione, nella tabella seguente, propone la ripartizione dei “pesi” tra gli elementi di valutazione dell’offerta così
come ipotizzati nel presente documento: spetterà agli enti aggiudicanti, dopo aver verificato la compatibilità di tale
proposta con le specifiche esigenze territoriali, definire in maniera puntuale gli indicatori e i relativi intervalli nonché
stabilire i punteggi da attribuire ed individuare le metodologie di valutazione:

ELEMENTI PUNTEGGI
(fatto 100 il punteggio massimo attribuibile)

Economico
Prezzo
Quantità del servizio

Minimo 50 punti

Qualità
(mezzi – servizio –
informazione)

In relazione alla definizione del punteggio attribuito all’elemento economico e agli obiettivi prefissati nel
Capitolato.

Altri fattori 5 ���� 10 punti (punteggio massimo consigliato)

Una volta definiti i punteggi e le metodologie di attribuzione, è quindi immediato calcolare la prestazione complessiva
di ogni offerta come somma delle sue prestazioni rispetto ai singoli indicatori.
La prestazione complessiva di ogni offerta sarà dunque calcolata come somma dei valori assunti dai tre tipi di
valutazione.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = VE + VQ + VAF

Dove VE è la valutazione economica, VQ è la valutazione qualitativa e VAF è la valutazione degli altri fattori.
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Note le prestazioni complessive è poi possibile costruire un ordinamento preferenziale delle offerte, in cui la prima
risulterà quella con punteggio maggiore in termini di prestazione complessiva e le successive quelle con punteggio via
via a scalare.
Le operazioni necessarie in questa fase sono proficuamente espletabili attraverso un sistema informatizzato.

6. Appendice
I sistemi di valutazione del fattore prezzo: alcuni esempi

Le amministrazioni aggiudicanti possono chiedere, in sede di presentazione dell’offerta, che l’elemento prezzo venga
espresso:

a) come valore quantificato in Euro;
b) come percentuale di ribasso su di un importo fissato a base d’asta.

Per comodità in questo documento tutti gli esempi sono stati fatti prendendo in considerazione  o l’una o l’altra ipotesi.
Gli esempi e le comparazioni proposte sono state effettuate ipotizzando una gara virtuale con le seguenti caratteristiche:

Base d’asta 100
Punteggio max attribuibile al fattore prezzo PUNTI 50
Numero offerte 7
Valore offerte 85 – 86 – 87 – 88 – 90 – 95 – 100

Per rendere il più possibile reale la simulazione abbiamo ipotizzato l’offerta migliore pari al 15% di ribasso sulla base
d’asta, tre offerte nelle immediate “vicinanze” e le altre più lontane.

Nelle procedure concorsuali si possono utilizzare diversi tipi relazioni matematiche:
1. Il criterio della proporzionalità inversa di tipo iperbolico;
2. Il criterio della proporzionalità inversa di tipo parabolico;
3. Il criterio della proporzionalità inversa di tipo lineare.

Nella prima relazione matematica, man mano che ci si allontana dal prezzo minore (offerta migliore), il criterio
iperbolico tende a non amplificare le differenze di prezzo, ma addirittura ad appiattire le offerte aventi i prezzi più
elevati su valori molto vicini (mantenendole comunque tutte in gioco con punteggi bassi).
Il criterio parabolico tende, viceversa, a non differenziare di molto il punteggio assegnato alle offerte che si collocano
vicino alla migliore, penalizzando fortemente le offerte che se ne allontanano considerevolmente fino ad arrivare a
punteggi nulli;
Il criterio lineare (nelle sue varie accezioni), confrontato con gli altri due sistemi, si rileva generalmente più
penalizzante arrivando ad assegnare punteggi nulli alle offerte che superino certi limiti o che rappresentino l’offerta
peggiore.

Applicando alle seguenti sette offerte ipotetiche:
A 85 ���� Prezzo minore (Off min)
B 86
C 87
D 88
E 90
F 95
G 100

i criteri sopra elencati, in alcune loro espressioni, avremo:
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Criterio
Iperbolico

Criterio
Parabolico

p = pM x Off min
              Off cons

    p =   X    *  50,5
X + 1

in cui:
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione;
pM = punteggio massimo attribuibile (50 p.);
Off min = prezzo dell’offerta minore
Off cons = prezzo dell’offerta presa in considerazione;

in cui:
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione;
X = percentuale di ribasso;
50,5 è il coefficiente che moltiplicato per    X=100 attribuisce a p il
punteggio massimo (punti 50)

Offerta Punti Offerta % ribasso Punti
A = 85 50,00 A = 85 15 47,34
B = 86 49,42 B = 86 14 47,13
C = 87 48,85 C = 87 13 46,89
D = 88 48,30 D = 88 12 46,62
E = 90 47,22 E = 90 10 45,91
F = 95 44,74 F = 95 5 42,08

G = 100 42,50 G = 100 0 0

E’ interessante verificare come nei due esempi sopra proposti all’offerta di valore 87 (13% di ribasso sulla base d’asta)
viene attribuito un punteggio che nel caso del sistema iperbolico è staccato di 1,15 punti dal punteggio migliore mentre
nel sistema parabolico di soli 0,45 punti. E’ altrettanto interessante notare come all’offerta 100 (nessun ribasso) con il
sistema iperbolico si attribuiscono  42,5 punti mentre con il sistema parabolico nessun punteggio.

Per quanto riguarda invece la proporzionaltà inversa di tipo lineare si possono preliminarmente individuare, a
seconda delle necessità, diversi tipi di espressioni che hanno diversi gradienti di abbattimento del punteggio (cioè
diversi coefficienti angolari o pendenze delle rette che descrivono graficamente gli algoritmi). Di seguito si elencano
alcuni dei possibili sistemi di valutazione dell’elemento prezzo che utilizzano il criterio della proporzionalità inversa di
tipo lineare:

Lineare 1 Lineare 2 Lineare 3
p = pM (2 –  Off cons )

                 Off min
p = pM (3 – 2 Off cons )

                    Off min
p = 50 *     X   _
               X max

in cui,
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in
considerazione;
pM = punteggio massimo attribuibile (50 punti);
Off cons = prezzo dell’offerta presa in
considerazione;
Off min = prezzo dell’offerta minore.

in cui,
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in
considerazione;
pM = punteggio massimo attribuibile (50 punti);
Off cons = prezzo dell’offerta presa in considerazione;
Off min = prezzo dell’offerta minore.

in cui,
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in
considerazione;
X = percentuale di ribasso;
X max  = percentuale di ribasso più alta

Offerta Punteggio Offerta Punteggio Offerta % ribasso Punt.
A = 85 50,00 A = 85 50,00 A = 85 15 50,00
B = 86 49,41 B = 86 48,82 B = 86 14 46,67
C = 87 48,82 C = 87 47,65 C = 87 13 43,33
D = 88 48,24 D = 88 46,47 D = 88 12 40,00
E = 90 47,06 E = 90 44,12 E = 90 10 33,33
F = 95 44,12 F = 95 38,24 F = 95 5 16,67

G = 100 41,18 G = 100 32,35 G = 100 0 0,00

Confronto sistema di valutazione iperbolico/parabolico

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

85 86 87 88 90 95 100

Prezzi offerti

Pu
nt

eg
gi

 a
ss

eg
na

ti

Iperbolico

Parabolico



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia    1° Suppl. Straordinario al n. 5 - 29 gennaio 2002

69

Lineare 1
In questo caso sarà attribuito un punteggio pari a zero (p = 0) quando l’offerta presa in considerazione (Off cons) sarà
pari al doppio dell’offerta minore (Off min), vale a dire il punteggio da assegnare ad un’offerta il cui prezzo è doppio
rispetto all’offerta minore sarà pari a zero.

Lineare 2
In questo caso il punteggio attribuito all’offerta è uguale a zero quando l’offerta considerata è uguale a una volta e
mezza l’offerta minima (p=0 quando Off cons = 1,5 Off min) cioè all’offerta con prezzo una volta e mezzo maggiore
non viene riconosciuto nessun punteggio.

Lineare 3
� Si assegna il massimo del punteggio all’offerta più bassa  (offerta migliore);
� Si assegna il punteggio 0 all’offerta più alta (offerta peggiore);
Si assegnano alle altre offerte intermedie punteggi (p) in proporzione al loro valore e in relazione all’intervallo esistente
tra l’offerta migliore e l’offerta peggiore.
In altre parole all’offerta con il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo attribuibile, all’offerta con il
prezzo più alto verrà attribuito punteggio zero e alle offerte intermedie un punteggio proporzionato al loro valore e in
relazione all’intervallo considerato tra offerta migliore e offerta peggiore.
In relazione a quest’ultimo sistema di valutazione bisogna considerare e ponderare attentamente l’ipotesi per la quale
tutte le offerte presentate potrebbero collocarsi all’interno di un range molto ristretto, cioè che tra l’offerta migliore e
quella peggiore ci sia poca o pochissima differenza (circostanza assai frequente se la base d’asta è calcolata
correttamente). Ad esempio, fatta 100 la base d’asta, potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui tutte le offerte siano tutte
racchiuse tra 98 e 99. In questo caso all’offerta che propone il prezzo di 99 verrebbe attribuito punteggio zero pur
essendo di pochissimo (circa 1%) più alta dell’offerta migliore alla quale, viceversa, andrebbe il punteggio massimo
attribuibile (p. 50).

Confrontando tutte le ipotesi proposte avremo:

Offerta Punteggi assegnati ai diversi sistemi di valutazione
Iperbolico Parabolico Lineare 1 Lineare 2 Lineare 3

A = 85 50,00 47,34 50,00 50,00 50,00
B = 86 49,42 47,13 49,41 48,82 46,67
C = 87 48,85 46,89 48,82 47,65 43,33
D = 88 48,30 46,62 48,24 46,47 40,00
E = 90 47,22 45,91 47,06 44,12 33,33
F = 95 44,74 42,08 44,12 38,24 16,67

G = 100 42,50 0,00 41,18 32,35 0,00

Confronto criteri di valutazione di tipo lineare
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Confronto di tutti i sistemi di valutazione
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Il sistema del confronto a coppie

Quando gli indicatori non sono misurabili, la commissione di gara deve valutare le offerte con sistemi che, pur nella
discrezionalità di giudizio, valorizzino gli elementi di trasparenza ed oggettività.
Uno di questi sistemi è il metodo del confronto a coppie attraverso il quale tutte le offerte vengono valutate a due a
due: la commissione di gara (e al suo interno ogni singolo commissario), per ognuno degli indicatori per i quali è
previsto il confronto a coppie, valuta quale sia da preferire.
Generalmente le scelte possono essere (chiaramente l’elencazione non è tassativa):

a. le due offerte si equivalgono;
b. un’offerta è di poco superiore all’altra;
c. un’offerta è superiore all’altra;
d. un offerta è molto superiore all’altra.

Tali valutazioni vengono riportate su di una tabella che contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni:

B C D E
A
B
C
D
E

Per ciascun confronto, nella casella corrispondente viene trascritta la lettera dell’offerta preferita con vicino il valore di
preferenza (nel nostro caso 1 se ritenuta poco superiore 2 se ritenuta superiore o 3 se ritenuta molto superiore), nel caso
in cui le offerte vengano ritenute equivalenti sempre nella casella corrispondente verranno trascritte le lettere relative a
entrambe le offerte con a fianco il valore di preferenza 1.
Esaminate e valutate tutte le coppie si sommano i punti attribuiti da ciascun commissario: alla lettera con il maggior
punteggio verrà attribuito il coefficiente 1 e alle altre coefficienti proporzionati.
Tale coefficiente sarà moltiplicato per il fattore di ponderazione precedentemente stabilito per l’indicatore valutato.
Esempio:
fattore di ponderazione 10
confronto A con B, B >di A     → B/1
confronto A con C, A >> di C  → A/2
confronto A con D, D >>>di A → D/3;
confronto A con E, A=E           → A/1,E/1;

B C D E Punteggio Normalizzato Ponderato
B/1 A/2 D/3 A/1,E/1 A 3 0,429 4,29

B/3 B/2 B/1 B 7 1,00 10,0
D/2 C/1 C 1 0,143 1,43

E/1 D 5 0,714 7,14
E 2 0,286 2,86

Lineare 3

Iperbolico

Lineare 1

Lineare 2

Parabolico
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Allegato  A.7

CONTRATTO DI SERVIZIO TIPO A SEGUITO DI GARA

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1 - (PREMESSE) 74
ART. 2 - (OGGETTO DEL CONTRATTO) 74
ART. 3 - (DURATA DEL CONTRATTO) 74
ART. 4 - (OBBLIGHI DELL’ENTE AFFIDANTE) 75
ART. 5 - (OBBLIGHI DEL GESTORE) 75
ART. 6 - (VIGILANZA) 76
ART. 7 - (COMITATO TECNICO PER LA GESTIONE  DEL CONTRATTO) 76
ART. 8 - (FLESSIBILITÀ DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO) 77
ART. 9 - (INTERRUZIONE DEI SERVIZI) 78
ART. 10 - (PROGRAMMAZIONE DEL TRASPORTO) 78
ART. 11 - (OBBLIGHI INERENTI IL PERSONALE) 79
ART. 12 - (PARCO MEZZI) 79
ART. 13 - (ASPETTI TARIFFARI) 80
ART. 14 - (VALORIZZAZIONE COMMERCIALE) 81
ART. 15 - (INTERVENTI PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI) 81
ART. 16 - (RAPPORTI CON L’UTENZA) 82
ART. 17 - (INVESTIMENTI NEI SERVIZI E NELLE INFRASTRUTTURE) 82
ART. 18 - (OBBLIGHI DEL GESTORE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO) 83
ART. 19 - (OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO) 83
ART.20 - (RAPPORTI SUI SERVIZI E MONITORAGGIO TECNICO-ECONOMICO E DELLA

QUALITÀ DEL SERVIZIO) 85
ART. 21 - (TEMPI DEL MONITORAGGIO) 86
ART. 22 - (PENALI) 86
ART. 23 - (SISTEMA PREMIANTE) 87
ART. 24 - (CLAUSOLA RISOLUTIVA) 87
ART. 25 - (CLAUSOLA COMPROMISSORIA) 87
ART. 26 - (CLAUSOLE FINALI) 88

Redatto sulla base dello schema di capitolato tipo
e lasciando comunque opzioni – scritte in corsivo

–- circa possibili scelte secondo le strategie
dell’Ente affidante.



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia    1° Suppl. Straordinario al n. 5 - 29 gennaio 2002

72

La Provincia (Comune) di___________, di seguito denominata(o) Ente
affidante, con sede in ______, via_______, codice fiscale n_______ , ai
fini del presente atto rappresentata da______nella sua qualità di
_______ in forza dei poteri attributi con_____________

e

L’impresa esercente affidataria_________ , di seguito denominata Gestore
con sede in ______, via______ , codice fiscale n_______., ________, ai
fini del presente atto rappresentata da_________ nella sua qualità
di__________ in forza dei poteri attribuiti con____________

PREMESSO CHE

1. Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attua-
zione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappre-
sentato dal D.Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99, nonché dalla
l.r. 22/98 “Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia” e successive modificazioni
ed integrazioni;

2. con la citata l.r. 22/98, la Regione Lombardia ha avviato una riforma complessiva del
settore, da attuarsi di concerto con gli Enti locali, con l’obiettivo di:

� migliorare l’efficacia del servizio in termini di utenza trasportata, da perseguirsi attraver-
so l’individuazione di modalità di effettuazione che meglio corrispondano alle caratteristi-
che e al livello della domanda di mobilità sul territorio regionale;

� accrescere l’efficienza gestionale, da perseguirsi attraverso un miglior utilizzo dei fattori
produttivi da parte delle imprese del settore;

� introdurre regole di concorrenzialità per il superamento degli assetti monopolistici
nell’affidamento e nella gestione dei servizi;

� migliorare la qualità dei servizi e della comunicazione in un’ottica di qualità totale in cui
gli utenti siano considerati come clienti-utenti;

� sviluppare l’integrazione e il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e tra sistemi
tariffari anche con l’adozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, ai
fini dell’ottimizzazione dei tempi complessivi di viaggio e del recupero di livelli adeguati di
competitività rispetto al mezzo privato, dell’introduzione di documenti unici di viaggio
utilizzabili sui diversi vettori, del rilevamento dei dati di frequenza dell’utenza per la pro-
grammazione dei servizi ed il riparto degli introiti tra i diversi vettori, dell’individuazione
di tariffe omogenee nelle aree urbane;

� introdurre modalità innovative di offerta e di erogazione del servizio, per garantire un
adeguato supporto alle esigenze di mobilità laddove le modalità di effettuazione tradizio-
nali risultano inefficaci e/o non gestibili in condizioni di economicità;

� ridurre i fattori di congestione e di inquinamento da traffico ai fini della sostenibilità am-
bientale dei sistemi di trasporto, promuovendo l’introduzione di mezzi ecologici e favo-
rendo l’utilizzo di vettori collettivi in luogo di quelli individuali.

3. la l.r. 22/98 ha profondamente innovato l’assetto delle competenze degli Enti locali valo-
rizzando appieno, in coerenza al principio di sussidiarietà sancito dal legislatore naziona-
le, l’autonomia degli Enti locali con le seguenti modalità:

� la Regione svolge compiti di indirizzo e di coordinamento generale;
� gli Enti locali programmano ed organizzano i servizi di trasporto pubblico affidandone

l’esercizio  a soggetti terzi;
� le imprese gestiscono il servizio di trasporto pubblico sulla base di un Contratto di servi-

zio stipulato con l’Ente affidante;
4. le modifiche al D. Lgs. 422/97, apportate con il D.Lgs. 400/99, prevedono la facoltà per

le regioni di individuare un periodo transitorio, da concludersi entro il 31 dicembre 2003,
nel corso del quale  vi è la facoltà di mantenere  tutti gli affidamenti agli attuali conces-
sionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni  delle aziende speciali e consortili,
ma con l’obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante
l’espletamento di procedure concorsuali e che, decorso il periodo transitorio, dal
1/1/2004 tutti i servizi  di trasporto pubblico locale siano affidati  esclusivamente me-
diante gare;

5. la l.r. 3/2001, attuativa del citato D.Lgs. 400/99 individua e disciplina il periodo transito-
rio come segue:

� l’applicazione del Contratto di regolazione dei servizi di TPL in affidamento diretto a de-
correre dal 1/1/2002 sino al 31/12/2002;

� la regolazione a decorrere dall’1/1/2003 (con un anno di anticipo rispetto al termine ul-
timo indicato nel D.Lgs. 422/97, come modificato dal D.Lgs. 400/99) di tutti i servizi
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esclusivamente con Contratto di servizio stipulato tra gli Enti locali e le imprese di tra-
sporto a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali;

6. la Regione Lombardia ha approvato con atto n.____in data______ il PTS adottato
dall’Ente  con atto n._____in data______nel quale è individuata:

� la rete o sotto-rete dei servizi oggetto del presente contratto;
� le seguenti aree a domanda debole nelle quali espletare il servizio con modalità innovati-

ve;
� il programma qualità, il sistema di monitoraggio dei dati, il quadro degli interventi relativi

agli investimenti;
� il quadro delle risorse finanziarie……….
7. dallo svolgimento della procedura di gara è risultata aggiudicataria dei servizi di tra-

sporto pubblico locale della rete o sotto-rete ______della Provincia o del Comune
di_________la Società/Riunione di imprese________________, quale soggetto dotato di
personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica;

8. l’Ente affidante è responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell’erogazione
del corrispettivo contrattuale, è promotore dell’applicazione dello stesso Contratto, in
tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio
delle prestazioni di servizio;

9. le parti riconoscono che l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato
dal Contratto di servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi (inerenti il tra-
sporto, le attività connesse alla fornitura dei servizi, il sistema tariffario, gli investimenti,
il monitoraggio) tra Ente affidante e Gestore, gli obiettivi di miglioramento degli standard
qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell’utenza, mediante l’attivazione di
specifici strumenti incentivanti e di penalità connessi al rispetto degli impegni assunti
dalle parti, ed in particolare:

a) all’aumento del numero dei passeggeri trasportati, da sostenere anche attraverso
l’adeguamento continuo della qualità dei servizi;

b) al raggiungimento e mantenimento di una situazione economico-finanziaria dei servizi
equilibrata e compatibile con i vincoli di bilancio dell’Amministrazione Pubblica;

c) al miglioramento delle prestazioni e degli standard qualitativi, con particolare riguardo ad
obiettivi di politica del trasporto, ambientale e sociale;

10. l'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel Contratto comporta l'obbligo,
per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la
valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal
Contratto;
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LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto di Servizio stipu-

lato a seguito di gara, di seguito denominato per brevità “Contratto”.

Art. 2 - (Oggetto del Contratto)
1. Il Contratto disciplina i rapporti tra l’Ente affidante ed il Gestore in merito all'esercizio dei

servizi di trasporto pubblico locale automobilistico in relazione alla rete o sotto-rete
_______così come definita nel PTS del Comune/Provincia di_______ nel prosieguo de-
nominati, per brevità, “servizi di TPL” indicati nel programma di esercizio annuale di cui
all’allegato (1).

2. Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni delle parti in ordine al rispetto degli standard
qualitativi, all’implementazione del sistema di monitoraggio, all’integrazione tariffaria ed
ai rapporti con l’utenza.

3. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione e
dei ricavi tariffari**, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo
art.13, oltre che dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizza-
zione commerciale di cui al successivo art.14. L’importo del corrispettivo è comprensivo
dei minori introiti conseguenti ai titoli di gratuità e alle agevolazioni tariffarie.

4. Le prestazioni, gli obiettivi, gli impegni e gli obblighi delle parti previsti nel Contratto
possono essere rinegoziati nei limiti del …% del corrispettivo, a seguito di provvedimenti
della Regione e dell’Ente affidante, nonché in relazione alla disciplina dei sistemi tariffari
ed ai Fondi disponibili presso il medesimo Ente per gli investimenti, con cadenza trien-
nale in coincidenza e secondo le previsioni contenute nel Programma Triennale dei Ser-
vizi adattato dall’Ente affidante.

Oppure
Formano oggetto del presente contratto:
� L’esercizio dei servizi di tpl indicati nel programma d’esercizio allegato;
� La realizzazione da parte dell’Ente affidante e del Gestore degli interventi finalizzati

all’integrazione modale e di qualità dei servizi (riqualificazione, miglioramento
dell’accessibilità delle aree di interscambio, ….) e allo sviluppo della mobilità (soprattutto
nelle aree urbane) e per la riqualificazione del tpl indicati nel Programma Triennale dei
Servizi dell’Ente affidante.

Art. 3 - (Durata del Contratto)
1. Il Contratto ha validità di 7 anni, a decorrere dal 1/1/2003 e fino al 31/12/2009 in con-

formità a quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 della L. R. 29 ottobre 1998 n. 22 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla scadenza del Contratto il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fi-
no al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio, a seguito
dell’espletamento di procedure concorsuali. Il servizio viene esercito alle medesime con-
dizioni per i successivi _____mesi sino a un periodo di tempo non superiore a_____  (6)
mesi.

3. Il servizio avrà inizio il 1/1/2003.

Con specifico riferimento alle Associazioni Temporanee d’Impresa è possibile introdurre la
seguente disposizione:

4. Il periodo dal_____al______ (primo semestre) è utilizzato da parte delle società parteci-
panti alle Associazione Temporanea d’Impresa per portare a termine il processo di for-
malizzazione del ragruppamento mediante la trasformazione in un soggetto giuridico
determinato.

Il contratto può disciplinare
gli obblighi e gli impegni delle
parti in relazione ad eventuali
servizi aggiuntivi con oneri
a carico degli Enti affidanti

Il Contratto deve essere sti-
pulato almeno un mese prima
della sua entrata in vigore.
La durata di anni 7 del con-
tratto riguarda solo il primo
giro di gara. A regime la du-
rata dei contratti non può
essere inferiore ad anni 6 né
superiore ad anni 9.
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PARTE SECONDA
OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 4 - (Obblighi dell’Ente affidante)
1. L’Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio

definiti nel programma d’esercizio di cui all’allegato n. (1), realizzando tutti gli interventi
di propria competenza previsti nel presente Contratto.

2. L’Ente affidante corrisponde al Gestore quale controprestazione per l’erogazione dei ser-
vizi e l’adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto un corrispettivo annuo di Euro
______ + IVA, per un totale di Euro_____ , per un ammontare complessivo di _____
Vetture-chilometro.

3. Una quota specifica del corrispettivo totale è destinata alla copertura dei minori introiti
conseguenti ai titoli di gratuità ed alle agevolazioni tariffarie, secondo le disposizioni re-
gionali.

4. Il corrispettivo annuo è erogato dall’Ente affidante con rate ________ (mensili), entro
____ giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione della documenta-
zione di regolarità contributiva e di quella prevista a fini di monitoraggio ai sensi dei suc-
cessivi artt.20 e 21, nonché dei rendiconti mensili delle percorrenze effettuate. Ciascuna
rata è liquidata per un ammontare pari al ___% del corrispettivo mensile a preventivo,
salvo conguaglio effettuato con cadenza (trimestrale, semestrale), in relazione alle verifi-
che contrattuali (sistema di premi e penalità) ed alle modifiche apportate al sistema ta-
riffario complessivo ed al sistema incentivante.

5. Il corrispettivo è revisionato dalle parti con cadenza triennale, nel limite massimo
del_____%. Le modalità di rinegoziazione del corrispettivo sono definite mediante il ri-
corso ad una formula sintetica. L’aggiornamento del corrispettivo si applica a partire dal
mese di gennaio dell’anno successivo alla scadenza del triennio di riferimento.

Art. 5 - (Obblighi del Gestore)
1. Il Gestore si obbliga ad esercire i servizi di TPL secondo il programma di esercizio an-

nuale di cui all’allegato n.(1) del Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qua-
litativi minimi di cui all’allegato n.(2), con particolare riguardo alle condizioni individuate
per l’integrazione modale e tariffaria.

2. Il Gestore si impegna a coordinare il proprio programma d’esercizio con le aziende ag-
giudicatarie delle reti o sotto-reti contermini tali da garantire la razionalizzazione tra i
servizi.

3. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte
direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla nor-
mativa vigente, ed in particolare:
a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli im-

pianti propri, in  dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in ma-
teria di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, che deve garantire ca-
ratteristiche di sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa sia con riguardo alla
carrozzeria, sia alle parti meccaniche;

c) delle revisioni periodiche del parco mezzi prescritte dalla vigente normativa
d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele neces-

sari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto al-
l'espletamento del servizio;

e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva mediante ___ (ad
esempio comunicati stampa su due quotidiani a tiratura regionale e locale e attraver-
so il sito Internet dell'azienda) delle variazioni relative al programma d'esercizio e
all’aggiornamento delle informazioni relative su paline, orari e bacheche;

f) dell’adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze cono-
scitive dell’Ente affidante, di cui all’allegato n. e alla trasmissione allo stesso Ente
delle informazioni secondo le periodicità, gli schemi e gli standard indicati nel mede-
simo allegato.

4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del Regolamento Comunitario n. 1893/91, Il Gestore si
obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto
pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.

Vetture*km di esercizio
totali,  decurtati dei km
effettuati “a vuoto”, ossia
per i trasferimenti dal depo-
sito al punto (capolinea) di
presa servizio, per sostitu-
zione bus causa guasto o
altri spostamenti “tecnici”.

Il fondo incentivante è ero-
gato agli Enti locali sulla
base di determinati criteri di
merito.
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5. Il Gestore si impegna ad inviare all’Ente affidante con cadenza (mensile, trimestrale)
l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.

6. Il Gestore eroga i servizi, oggetto del programma d’esercizio proposto, sulla base di per-
corsi dei quali è garantita la sicurezza e l’idoneità. Il Gestore, in caso di modifiche o va-
riazioni del programma d’esercizio, ottiene, ai sensi della normativa vigente e al fine
della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento
della idoneità del percorso delle linee nonchè dell’ubicazione delle fermate oggetto di
modifica.

7. Il Gestore può sub-affidare, previo assenso dell’Ente affidante, quote di servizio o servizi
speciali di trasporto ad altri gestori sino ad un massimo del ____ % dei servizi eserciti,
ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali.

8. Il Gestore è obbligato, prima dell’inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurati-
ve previste dalla normativa vigente, onde consentire all’Ente affidante di verificare la co-
pertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

Art. 6 - (Vigilanza)
1. Secondo quanto previsto dall’art.14 della l.r. 22/98, l’Ente affidante provvede ad effet-

tuare i controlli sui servizi di TPL, con particolare riferimento agli aspetti della qualità,
della sicurezza e dei rapporti con l’utenza.

2. Il Gestore è tenuto a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell’attività di
vigilanza dell’Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione.

Art. 7 - (Comitato Tecnico per la gestione  del Contratto)
1. Al fine di gestire proficuamente il Contratto, nello spirito di collaborazione, le parti si im-

pegnano a costituire, entro ____ giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il "Comitato
tecnico per la gestione del Contratto", di seguito denominato, per brevità, "Comitato",
avente natura paritetica, al quale partecipano:

� __(uno/due) rappresentanti dell’Ente affidante;
� __(uno/due) rappresentanti del Gestore.

2. Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti attività (elencazione puramente orientati-
va):

a) Valutazioni delle varianti contrattuali e di studi di fattibilità relativi a spese di investi-
mento;

b) assistenza alle parti nella messa a punto del sistema di monitoraggio del Contratto;
c) valutazioni di eventuali richieste e proposte di modifica ed adeguamento dei servizi

pervenute alle parti;
d) valutazioni circa la gestione del sistema dei premi e delle sanzioni;
e) ogni altra valutazione in ordine alla gestione ed all’esecuzione del Contratto.

3. Alle sedute del Comitato relative alle verifiche sulla qualità del servizio e dei rapporti con
l’utenza, partecipano con funzione consultiva, i rappresentanti dei Comuni nei quali si
svolge il servizio di TPL di area urbana o interurbano, nonché ____ (due) rappresentanti
delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello locale.

4. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti in materia di mobilità e trasporto
pubblico. Tali esperti sono nominati di comune accordo dalle parti che concorrono in pari
misura alla copertura dei relativi oneri.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da ______________

6. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta riconoscimenti di compensi o
gettoni di presenza.

La fase di prima imple-
mentazione dei Contratti di
Servizio si accompagna, e di
norma richiede, la messa a
punto dei diversi sistemi e
strumenti di regolazione del
rapporto contrattuale in
esso previsti, inclusa la de-
finizione dei relativi metodi
applicativi:
� sistemi incentivanti (pre-

mio e penalità)
� sistemi di monitoraggio

degli impegni
� sistemi di monitoraggio

della qualità (erogata e
percepita)

� sistemi di monitoraggio
del servizio (allineamento
dell’offerta alla domanda)

� sistemi di consuntivazione
dei risultati conseguiti

� sistemi di valutazione del
livello di raggiungimento
degli obiettivi

� ….
Lo svolgimento delle sud-
dette ed ulteriori attività,
istruttorie e valutative, sot-
tese all’applicazione del
Contratto, implica una
struttura apposita, di natura
tecnica, in grado di operare
in termini relativamente
snelli.

La percentuale di servizi
oggetto di sub-affidamento
è da stabilirsi a cura
dell’Ente affidante sulla
base di parametri di eco-
nomicità ed efficienza.
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Art. 8 - (Flessibilità del programma di esercizio)
1. Il Gestore, anche su richiesta dell’Ente affidante e comunque su approvazione del mede-

simo, può apportare modifiche al programma di esercizio, informando tempestivamente
ed in modo appropriato l’utenza, al fine di consentire una tempestiva razionalizzazione
del servizio e una migliore corrispondenza dello stesso alle esigenze dell’utenza, anche in
dipendenza di lavori programmati e cambiamenti dell’assetto della viabilità, in coerenza
con gli interventi previsti nel PTS. Il programma di esercizio allegato al Contratto è sog-
getto a modifica su richiesta dell’Ente Affidante per comprovate esigenze di pubblica uti-
lità.

2. Le modifiche indicate nel comma 1, contenute entro il limite del (1-3) % delle percorren-
ze annue programmate: se richieste dall’Ente affidante, sia in aumento che in diminuzio-
ne delle stesse non comportano la revisione del corrispettivo; se richieste dal Gestore e,
in diminuzione delle stesse, comportano la revisione del corrispettivo.

3. Il corrispettivo è rideterminato qualora le esigenze di adeguamento del servizio rappre-
sentate dall’Ente affidante comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione
delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 2, ma contenuta in un massimo del
___ (10-20)%; il corrispettivo è rideterminato qualora le richieste dal Gestore comporta-
no una variazione annua in aumento delle percorrenze superiore al limite di cui al com-
ma 2, ma contenuta in un massimo del ___ (10-20)%.

4. La somma delle modificazioni di ciascun anno non può comunque superare il __% del
totale complessivo delle percorrenze individuate in sede di aggiudicazione.

Oppure
Le modifiche indicate nel comma 1, se contenute entro il limite del (1-3) % delle percorren-

ze annue programmate, in diminuzione o in aumento delle stesse, non comportano la
revisione corrispettivo.

Le variazioni in diminuzione o in aumento delle percorrenze annue individuate in sede di ag-
giudicazione, superiori al limite di cui al comma 2 contenute entro i limiti di cui al comma
3, comportano la rideterminazione del corrispettivo dovuto.

5. Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o co-
munque non prevedibili e non imputabili alle parti, previo assenso dell’Ente affidante, il
Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercirli
anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, ancorché eccedenti
il limite di cui al comma 2, non comportano revisione del corrispettivo. Il Gestore è te-
nuto altresì a comunicare all’Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore succes-
sive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio comprese le eventuali corse aggiun-
tive e gli incidenti verificatisi. L’utenza deve essere informata tempestivamente ed in
modo appropriato.

6. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le ridu-
zioni temporanee del servizio del Gestore, ancorché eccedenti il limite di cui al comma 2,
non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che il Gestore assicuri nel più
breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive,
e informi tempestivamente e in modo appropriato l’Ente affidante e l’utenza.

7. Qualora gli eventi di cui ai commi 5 e 6 dovessero determinare un incremento delle per-
correnze e tale incremento fosse contenuto nei limiti di cui al comma 2, il corrispettivo
non è soggetto ad alcuna variazione. Nell’ipotesi di incremento delle percorrenze supe-
riore al limite di cui al comma 2, per la parte eccedente tale limite, il corrispettivo è ade-
guato in ragione di Euro ______ a Vettura-chilometro.

8. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività po-
ste in essere dall’Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati,
nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell’Ente
stesso, l’Ente affidante si impegna ad informare il Gestore entro ____(48-72) ore/giorni
e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al pro-
gramma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

La flessibilità nella programma-
zione e variazione del servizio
può essere accordata al Ge-
store, in vista delle finalità ac-
cennate, con approcci relativa-
mente contrapposti:
– nei limiti (percentuali) pre-

fissati SENZA variazioni del
corrispettivo;

– nei limiti (percentuali) pre-
fissati CON variazioni del
corrispettivo.

Il superamento di detti limiti
percentuali comporta, in en-
trambi i casi, la revisione del
Contratto e la rinegoziazione
del corrispettivo.

Nel primo caso, senza varia-
zione, i margini della flessibi-
lità sono di norma più ristretti
(+/- 1%). Una minor produzio-
ne, per quanto giustificata, si
traduce in una economia sui
costi di produzione, perlomeno
di quelli aventi natura margi-
nale. Tale circostanza ha nella
limitatezza dei margini di sco-
stamento un fattore di bilan-
ciamento:
–l’Ente utilizza tale opportunità
per l’azienda quale strumento
di incentivazione per un cor-
retto dimensionamento del
servizio;
– ’Ente, d’altra parte, fa proprio
il vantaggio di potenziali eco-
nomie, riducendo in modo cor-
rispondente il costo a carico
della collettività (corrispettivo)
solo quando esse superino una
data soglia “critica”.

Nel secondo caso, con varia-
zione, i limiti di possibile oscil-
lazione del servizio sono più
ampi ma solitamente solo verso
il basso (da –1 a -3%): ipotesi
percorsa quando sia relativa-
mente evidente il sovradimen-
sionamento dell’offerta e si
ritenga di dover procedere ad
una rapida correzione della
stessa e del relativo corrispetti-
vo.

La scelta delle percentuali è
inoltre legata all’apprezzamento
di una delle determinanti del
livello di economicità del servi-
zio, le economie di scala: varia-
zioni dell’offerta contenute nei
limiti suddetti non comportano,
di norma, la riorganizzazione
dell’azienda e/o variazioni del
livello di efficacia e non modifi-
cano quindi in misura significa-
tiva i dati di costo e ricavo alla
base delle valutazioni contrat-
tuali.
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Art. 9 - (Interruzione dei servizi)
1. L’esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa dal Gestore salvo cause

ed eventi di cui ai precedenti commi 5 e 6 dell’art. 8 e nel caso del mancato versamento
da parte dell’Ente affidante del contributo di almeno n. ___ (3) mensilità consecutive.

2. In caso mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle
previste nel precedente comma 1, l’Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto
del Contratto ai sensi del successivo articolo 24, attua le procedure necessarie per ga-
rantire, in ogni caso, l’erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese soste-
nute.

3. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili di cui all’allegato
n.(3), stabilite con accordo, siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto ido-
neo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essen-
ziali n.146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Gestore garantisce, altresì, la
relativa comunicazione all’Ente, e all’utenza.

4. La diminuzione dei servizi in caso di sciopero comporta una riduzione del corrispettivo
per la parte eccedente il limite di cui al precedente art.8 comma 2 delle percorrenze ef-
fettuate in ragione di Euro______ per Vettura-chilometro.

5. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a
carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al
momento della definizione del programma d’esercizio, e che determinano sovraccarico
dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, il Gestore è tenuto ad adottare gli adeguati provve-
dimenti, anche attraverso l’effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comu-
nicazione all’Ente affidante. L’Ente affidante a seguito di opportuna verifica dell’effettiva
necessità delle corse effettuate, eroga il corrispettivo corrispondente alle percorrenze
effettivamente effettuate nel rispetto dei limiti di cui al precedente art.8, commi 2 e 3.

Oppure
La diminuzione dei servizi di cui al comma 4 comporterà un’equivalente riduzione del corri-

spettivo, salvo la possibilità di valutare un eventuale conguaglio a fine anno, sulla base
di una migliore conoscenza della struttura ed incidenza delle diverse voci di costo.

Eventualmente
Il Gestore presenta al Comitato, entro il mese di … di ogni anno, una valutazione consuntiva

di dettaglio di tutti gli oneri e danni derivanti dal verificarsi degli eventi di cui al comma
2, relativi all’anno precedente. Il Comitato, entro ___ giorni dal ricevimento della pre-
detta valutazione, esprime un parere sulla congruità della quantificazione degli oneri e
danni e formula una proposta per tentare la conciliazione delle parti oppure determina le
modalità di ripartizione tra le parti della copertura degli stessi.

Nel caso in cui nei successivi ___ giorni il Comitato non dovesse esprimere la propria propo-
sta o la proposta formulata non dovesse essere accettata dalle parti, queste ultime han-
no la facoltà di deferire la controversia al Collegio Arbitrale di cui all’art.23

Art. 10 - (Programmazione del trasporto)
1. In coerenza con gli strumenti di programmazione locale, l’Ente affidante si impegna ad

avviare gli interventi di miglioramento della rete e delle infrastrutture a supporto
dell’intermodalità e dell’integrazione tariffaria, di riqualificazione del parco mezzi e di mi-
glioramento dei rapporti con l’utenza, con particolare attenzione agli interventi necessari
per il miglioramento delle condizioni di espletamento del servizio da parte del Gestore.

Oppure
Le parti concordano sull’importanza dello sviluppo di un sistema di TPL coerente con le poli-

tiche regionali e locali.
Le parti si impegnano a rispettare gli interventi sulla rete e sui servizi definiti nei documenti

di programmazione dell’Ente affidante, con particolare attenzione al PTS.
Gli interventi inerenti la politica del trasporto sul territorio dell’Ente affidante verranno istrui-

ti, analizzati e valutati dal Comitato con la finalità di ricercare soluzioni coerenti e per-
corribili da parte di tutte le parti contrattuali.
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inoltre
L’Ente affidante si impegna:
con riferimento a quanto previsto negli strumenti di programmazione locale (PTS, Piano di

Bacino, Piano Urbano del Traffico, Piano Urbano della Mobilità, ecc.)
� a promuovere progetti di miglioramento delle infrastrutture, con particolare riguardo

a quelle a supporto della’intermodalità, nei modi e tempi definiti nel ....(documento di
programmazione riferimento);

� a promuovere l’integrazione modale e tariffaria;
� a vigilare, evitare e, dove del caso, risolvere, con soluzioni opportune, situazioni di

sovrapposizione delle diverse modalità di erogazione dei servizi di trasporto pubblico
locale.

Art. 11 - (Obblighi inerenti il personale)
1. Ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ge-

store si impegna a rispettare le disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro
che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previden-
ziale del personale impiegato nell’esercizio dei servizi di TPL.

2. Il Gestore si dota di un Direttore o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requi-
siti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM 20/12/91 n°
448.

3. Il Gestore periodicamente, con la seguente frequenza (indicata dall’Ente affidante), tra-
smette allo stesso Ente affidante l’elenco aggiornato del personale addetto al servizio,
comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.

4. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni
che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola
sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento.

Art. 12 - (Parco mezzi)
1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPL il Gestore si impegna ad utilizzare

i mezzi indicati nell’Allegato n.(5) e a mantenerli in perfetto stato di efficienza.

2. La colorazione dei mezzi adibiti ai servizi di TPL deve essere conforme alla vigente disci-
plina regionale in materia, di cui alla d.g.r. 33044 del 26/06/80 “Manuale normativo per
la realizzazione e la gestione del sistema informativo per l’utente dei trasporti regionali”
e successive modificazioni ed integrazioni. Gli autobus adibiti ai servizi interurbani devo-
no essere dotati di una fascia rifrangente di identificazione laterale e posteriore
dell’altezza di 20 cm. di colore verde sulla quale sono riportati il logo della Regione Lom-
bardia e della Provincia.

3. Prima di procedere all’acquisizione di nuovi mezzi da adibire al servizio affidato, il Ge-
store dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell’Ente affidante, segnalandone il ti-
po e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti
portatori di handicap. Il Gestore non potrà alienare gli autobus, o destinarli ad altro uso,
senza la preventiva autorizzazione dell’Ente affidante.

4. Il Gestore è tenuto ad avere in disponibilità mezzi di scorta immediatamente utilizzabili
nell’esercizio di cui al presente contratto e deve procedere alla sostituzione dei mezzi
avariati con altri autorizzati aventi analoghe caratteristiche, senza che questo comporti
ulteriori obblighi per l'Ente affidante.

5. Nel periodo di vigenza contrattuale, il Gestore si impegna a procedere alla sostituzione
annua nella misura media del (7%)…% dei mezzi aventi anzianità superiore ad anni
….utilizzati per il servizio, previa comunicazione all’Ente affidante, con mezzi non inferiori
per numero e tipologia, al fine di migliorare la qualità, la sicurezza e portare l’età media
del parco mezzi impiegato rispettivamente in area urbana ad anni 7 e interurbano ad
anni 8.

6. Secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, per la sostituzione dei mezzi conven-
zionali alimentati a gasolio con gli altri mezzi ecologici, il Gestore si impegna a rinnovare
il parco mezzi sino a raggiungere la quota minima del 5% nel primo anno di vigenza del
contratto di servizio. l’Impresa affidataria entro la scadenza del contratto di servizio si
impegna a raggiungere la quota di almeno il 50% di mezzi ecologici sull’intero parco
mezzi.



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia    1° Suppl. Straordinario al n. 5 - 29 gennaio 2002

80

7. Nel periodo di vigenza contrattuale, i mezzi acquistati per il rinnovo del parco dal Gestore
dovranno essere predisposti con soluzioni tecniche che consentano l’installazione di si-
stemi audiovisivi interni nonchè di apparecchiature per il sistema di rilevazione dei dati di
servizio e di traffico e per la registrazione ed il monitoraggio dei dati di esercizio del vei-
colo.

8. Il Gestore si impegna nel periodo di vigenza contrattuale a migliorare il comfort,
l’accessibilità e l’abbattimento del livello delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati nel
servizio, attraverso il raggiungimento dei livelli sotto elencati:
� minimo del 70% dei veicoli dotati di sistemi per l’accessibilità a utenti di ridotta capa-

cità motoria, sul totale del parco mezzi circolante soprattutto in ambito interurbano;
� minimo del 60% (per i servizi in area urbana) e 70% (per i servizi interurbani) dei

veicoli dotati di climatizzazione, sul totale del parco mezzi circolante;
� riduzione allo 0% dei veicoli rispondenti a Euro 0-1rispetto al totale del parco mezzi;
� riduzione al massimo del 25% dei veicoli rispondenti a Euro 2 rispetto al totale del

parco mezzi;
� del 60% dei veicoli rispondenti a Euro 3/4 rispetto al totale del parco mezzi;
� del …..% dei veicoli alimentati con carburanti non convenzionali alimentati a gasolio

ecologico sul totale del parco mezzi;
� del …..% dei veicoli alimentati con carburanti alternativi al gasolio sul totale del parco

mezzi;
� del ….% dei veicoli elettrici a nulle emissioni in atmosfera sul totale del parco mezzi.

9. Il Gestore deve periodicamente (con la frequenza indicata dall’Ente affidante), trasmet-
tere allo stesso Ente affidante l’elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nel servizio, com-
prensivo delle eventuali variazioni intervenute e i rapporti sugli eventuali incidenti e/o
danni.

10. L’Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri inca-
ricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e
l’effettivo rispetto del programma di manutenzione dal Gestore. Il mancato rispetto degli
impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l’applicazione delle penali di
cui al successivo art.22.

11. Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso, i mezzi acquistati
con contributi pubblici saranno sottoposti a collaudo al fin e di accertare l’effettivo stato
degli stessi e l’efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dal Gestore, il quale sarà
comunque chiamato a rispondere dell’eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre
la normale usura e a corrispondere la penale stabilita all’art. 22.

Art. 13 - (Aspetti tariffari)
1. Il Gestore adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe in vigore al momento della sotto-

scrizione del Contratto, come specificato nell’allegato n.(8).

2. Le parti si impegnano ad adeguare le tariffe ed il sistema tariffario nel suo complesso in
coerenza con gli atti emanati dalla Regione e dall’Ente affidante nel periodo di vigenza
contrattuale.

3. Nel periodo di vigenza del contratto, il Gestore è tenuto ad adempiere agli obblighi deri-
vanti dall’adozione da parte dell’Ente affidante:

� di un sistema tariffario integrato,
� di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi. In particolare il Gestore si impe-

gna ad adottare le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi sistemi.

4. Al fine di promuovere e facilitare un’efficace politica commerciale il Gestore, previo as-
senso dell’Ente affidante, può introdurre titoli e tariffe differenziate rispetto a quelle pre-
viste nel Contratto.

5. Le parti valutano gli effetti economici delle modifiche sul sistema tariffario di cui al pre-
cedente comma 3 e concordano l’eventuale revisione del corrispettivo contrattuale.

6. Il Gestore deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viag-
gio dei passeggeri, oltre all’obbligo di comunicare all’utenza l’articolazione ed il funzio-
namento del sistema tariffario.
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7. Il Gestore si impegna altresì ad applicare le tariffe agevolate e i titoli di gratuità secondo
le disposizioni normative statali e regionali.

Art. 14 - (Valorizzazione commerciale)
1. Il Gestore s’impegna ad operare per la valorizzazione commerciale delle infrastrutture e

degli impianti e dei mezzi con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglio-
ramento del servizio alla clientela.

2. Le parti definiscono la delimitazione degli spazi  interni ed esterni delle vetture utilizzabili
per iniziative di valorizzazione commerciale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e
qualunque iniziativa, in relazione alla totalità delle infrastrutture ed impianti in questione,
atta a generare ritorni positivi per l’impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di
altro vantaggio economico e gestionale.

4. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita al Gestore.

oppure,
nel caso gli introiti siano di entità rilevante e gli impianti e le infrastrutture in oggetto siano

di prevalente proprietà pubblica e da questa concesse in uso a titolo gratuito

� l’Ente affidante può prevedere che le politiche di valorizzazione siano individuate in mo-
dalità concertata, prevedendo forme di “negoziazione” più o meno cogenti dello specifico
piano di sviluppo delle stesse (semplice parere, “ .... sentito l’Ente”, o approvazio-
ne/accordo espressi).

� l’Ente affidante può prevedere inoltre che la titolarità degli introiti sia attribuita al Ge-
store solo in parte o che lo stesso sia impegnato a destinarne una data quota percen-
tuale al potenziamento e/o al miglioramento del servizio, anche attraverso
l’individuazione ed il finanziamento di specifici investimenti, ed allo sviluppo di iniziative
intese a coinvolgere maggiormente l’utenza.

Art. 15 - (Interventi per la qualità dei servizi)
1. Il Gestore si impegna ad un’attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del

servizio offerto, attraverso la progettazione del servizio secondo i bisogni espressi dalla
clientela e l’erogazione dello stesso nell’ottica di superamento degli standard previsti
nell’allegato n.(2).

2. Il Gestore si impegna, altresì, a comunicare all’Ente affidante l’aggiornamento della Carta
della Mobilità nei termini prescritti dalla normativa vigente di cui alla L. 273/95 e secon-
do lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti allegato al D.P.C.M.
30/12/98.

3. Il Gestore si impegna a monitorare gli standard di qualità previsti dalla Carta della Mobi-
lità aggiornata al____, ai sensi della normativa indicata al comma 2 e ad avviare le azioni
di propria competenza finalizzate al miglioramento del livello di soddisfazione degli uten-
ti. La Carta definisce gli standard di servizio da garantire all’utenza e costituisce il docu-
mento principale per l’attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.

4. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della Mobilità è
a carico del Gestore che provvede a mezzo stampa, volantini informativi, sito Internet
aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno.

5. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell’allegato n. (2)  e
della qualità percepita dall’utente sarà effettuata attraverso:
� il monitoraggio continuo della qualità erogata dal Gestore;
� il confronto (semestrale, stagionale, annuale) dell’indice di soddisfazione del cliente;
� i risultati derivanti da ispezioni, da rilevazioni ed indagini campionarie dell’Ente op-

pure affidati a terzi soggetti scelti d’intesa tra le parti.

6. Le rilevazioni dell’indice di soddisfazione della clientela sono realizzate _____ (due) volte
nel periodo di vigenza contrattuale, secondo un metodo definito in sede di Comitato,
fermo restando che l’Ente affidante o il Gestore possono incaricare società specializzate
ad effettuare le rilevazioni secondo modelli di indagine consolidati e di ampia diffusione.
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I rapporti di rilevazione devono illustrare e motivare nel dettaglio il metodo di rilevazione
utilizzato.

7. L’Ente affidante, direttamente o tramite società terze, può in ogni momento effettuare
verifiche e controlli diretti ad accertare l’effettivo svolgimento del servizio, con particolare
riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l’utenza, nonchè il
puntuale rispetto delle norme e della prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a for-
nire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l’acquisizione dei
dati. Per l’effettuazione delle suddette verifiche il Gestore si impegna a concedere la li-
bera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale del settore trasporti
dell’Ente affidante, muniti di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saran-
no preventivamente segnalati.

Art. 16 - (Rapporti con l’utenza)
1. Il Gestore si impegna a garantire la capillare ed efficace informazione all’utenza sulle

caratteristiche dei servizi offerti  e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle
informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di tra-
sporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, come specificato nell’allegato
n.(2).

2. 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 pre-
veda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire una
tempestiva informazione all’utenza entro___giorni precedenti l’entrata in vigore del nuo-
vo orario e del nuovo servizio.

3. Il Gestore si impegna a migliorare la comunicazione ed i rapporti con l’utenza anche me-
diante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e
di aggiornamento del personale .

Art. 17 - (Investimenti nei servizi e nelle infrastrutture)
1. L’Ente affidante si impegna a realizzare gli investimenti, con particolare riguardo al rin-

novo del materiale rotabile e di miglioramento delle strutture funzionali al servizio di cui
assicura la quota di copertura finanziaria di propria responsabilità, secondo i tempi e le
modalità previsti negli atti di programmazione regionale e locale.

2. L’Ente affidante si impegna a presentare al Gestore (o al Comitato) i piani esecutivi per
la realizzazione degli interventi programmati con il dovuto anticipo, allo scopo ... (“di co-
ordinare i rispettivi contributi e compiti in vista di una razionalizzazione dei tempi di ese-
cuzione del piano, dell’ottimizzazione delle ricadute positive attese dai singoli interventi
in rapporto .... all’efficacia, agli standard di servizio, alle prestazioni aziendali” e/o “di as-
sicurare un adeguato raccordo tra i rispettivi servizi di TPL coinvolti”).

3. L’Ente affidante si impegna inoltre a monitorare i singoli interventi pianificati sia in fase
di attuazione sia a posteriori della stessa, al fine di adottare tempestivamente le misure
correttive del caso e di verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi di migliora-
mento del servizio (efficacia, sicurezza, ...) perseguiti con gli interventi stessi.

4. Il Gestore si impegna al fine di minimizzare i disagi ed i disservizi che dovessero even-
tualmente derivare, seppur in via temporanea, per la clientela dall’esecuzione degli inter-
venti di cui ai commi precedenti, garantendo adeguata e tempestiva informazione al ri-
guardo e l’adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto dei tempi di realizzazione
e delle condizioni di sicurezza del servizio.

inoltre, secondo la politica seguita in tema di “titolarità della valorizzazione commerciale de-
gli impianti” (pensiline, muri di autorimesse/officine di proprietà dell'ente ed in uso al-
l'azienda, ecc.), dove del caso

5. Il Gestore, in particolare, si impegna a contribuire allo sviluppo del progetto di investi-
mento ..... utilizzando a questo scopo quota parte (...%) delle risorse derivanti (...dalle
economie di esercizio realizzate, dallo sfruttamento commerciale degli impianti i cui be-
nefici le sono stati riservati, ecc.).
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Art. 18 - (Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)

1. Il Gestore si impegna a presentare all’Ente affidante, almeno __ mesi prima della sca-
denza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:
a. l’elenco dei beni immobili e mobili strumentali funzionali all’esercizio da mettere a di-

sposizione del nuovo aggiudicatario con l’indicazione del titolo, delle modalità di tra-
sferimento e del relativo valore;

b. l’elenco del personale dipendente del Gestore da trasferire al nuovo aggiudicatario,
suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alle reti o sotto-reti oggetto di
esercizio;

c. i dati relativi alla convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di tpl e ai
contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l’indicazione de-
gli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

2. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo l’Ente affidante
sospende l’erogazione del corrispettivo per l’intero periodo di ritardo nella trasmissione.
Qualora il ritardo si protragga per oltre  ___ giorni, il corrispettivo sospeso sarà introitato
dall’Ente affidante a titolo di penale ai sensi del successivo art. 22.

TERZA PARTE
OBIETTIVI ED INCENTIVI E SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 19 - (Obiettivi di miglioramento del servizio)
1. Le parti convengono che per avviare il processo di miglioramento dei servizi, che perse-

gua anche l’obiettivo dell’equilibrio economico finanziario del TPL è opportuno indivi-
duare obiettivi specifici cui legare l’applicazione del sistema incentivante.

2. I parametri obiettivo individuati sono (a titolo indicativo, dovendo essere individuati in
funzione delle specifiche condizioni del contesto di riferimento):

� passeggeri trasportati paganti (art. __);
� ottimizzazione delle dimensioni aziendali (art. __);
� livello di soddisfazione dei clienti-utenti (art. __);
� riassetto della rete e dei servizi …  (del comune, di bacino, ecc.) (art. __);
� costo di produzione chilometrico del servizio (art. __);
� velocità commerciale (art. __);
� Rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura (art. __).

3. Le parti convengono che la quantificazione dei parametri definita negli artt. __,
__, __, __ e __ è coerente con l’assetto del trasporto locale, con la politica ta-
riffaria in vigore alla data di stipula del Contratto e con i programmi di miglio-
ramento dei livelli di efficacia ed efficienza del servizio misurato ad oggi su cui
le parti concordano.

Oppure
nel caso di contratti che prevedano un primo periodo di stretta sperimentazione, per la defi-

nizione di obiettivi e metodi, ed un secondo di applicazione a regime dei contenuti con-
trattuali e dei sistemi sperimentati

4. Le parti concordano altresì che tale quantificazione è rivolta, data la sperimentalità del
contratto, ad individuare uno strumento condiviso di monitoraggio delle prestazioni e di
valutazione dei margini di miglioramento delle stesse. Esso costituisce uno dei presuppo-
sti operativi per la progressiva introduzione nel disposto contrattuale di logiche recipro-
camente incentivanti, ispirate a criteri di razionalizzazione ed ottimizzazione della gestio-
ne e del servizio in dipendenza delle effettive necessità di mobilità della popolazione ed
in coerenza con il principio dello sviluppo sostenibile.

5. Ai fini della quantificazione dei testé richiamati parametri di efficacia ed efficienza, il Ge-
store si impegna a fornire all’Ente affidante i dati tecnico-economici di caratterizzazione
del servizio (cfr. sub artt. ___ e relativi allegati) nei termini che seguono:
� entro il primo giorno del mese di ____ dell’anno _____, i valori di consuntivo relati-
vi all’anno ____;
� entro il primo giorno del mese di _____ dell’anno ____, i valori di consuntivo relati-
vi all’anno ____.

Gli obiettivi di servizio  sono
suscettibili di essere inte-
grati e/o, secondo i casi,
sostituiti con determinazioni
ed accordi in merito ad
aspetti del servizio il cui
miglioramento appaia prio-
ritario o comunque urgente
e che richiedano nella fatti-
specie uno sforzo partico-
lare delle parti.

Si ricorda che la Regione ha
definito degli obiettivi ge-
nerali regionali di riferi-
mento per la definizione sia
di alcuni standard minimi
che degli obiettivi da rag-
giungere, da stabilirsi in
considerazione della propria
realtà territoriale e dello
stato del settore di parten-
za.
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6. Le parti valuteranno, in particolare, sempre a cura del Comitato, gli effetti sui livelli di
efficacia ed efficienza dei servizi di ciascun intervento dalle stesse realizzato.

OPPURE:

1. Le parti concordano di individuare i seguenti obiettivi di miglioramento dei servizi di TPL
sulla base di specifici indicatori:

a)  Efficacia
Il Gestore s’impegna a perseguire l’obiettivo di incremento del numero viaggiatori pa-

ganti di cui alla tabella che segue:

Dato base Obiettivo

b) Efficienza
Il Gestore s’impegna a perseguire l’obiettivo di riduzione del costo di produzione chilo-
metrico di cui alla tabella che segue:

Dato base Obiettivo

c) Economicità
Il Gestore s’impegna a perseguire l’obiettivo di miglioramento del rapporto ricavi del
traffico o tariffari / costi operativi di cui alla tabella che segue:

Dato base Obiettivo

d)   Qualità erogata
Il Gestore s’impegna a perseguire l’obiettivo di miglioramento dei seguenti standard di

qualità del servizio offerto:

Dato base Obiettivo

Regolarità (corse effettuate/programmate)
Puntualità (corse in orario/corse effettuate)
Pulizia Ordinaria:

(es. n. interventi 24h/ n. mezzi in servizio giornalmente)
Straordinaria:
(es. n. interventi annui/ n. mezzi utilizzati annualmente)

Sicurezza Incidentalità mezzi (attiva e passiva)
� n. morti/viaggiatori km o vetture km
� n. feriti/viaggiatori km o vetture km
� n. sinistri/viaggiatori km o vetture km

Sicurezza personale e patrimoniale
� n. denunce di molestie e furti

Le modalità di rilevazione
del dato base e di calcolo
sono riportate nell’apposito
Allegato 2.
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Dato base Obiettivo

Veicoli � anzianità media delle vetture (10 anni)
� veicoli dotati di climatizzazione
� veicoli con pianale ribassato
� veicoli dotati di sistemi di controllo e di comunicazio-
ne
� veicoli dotati di dispositivi per annuncio vocale e/o
visivo
Abbattimento delle emissioni inquinanti:
� veicoli elettrici e ed alimentazione alternativa al gasolio
� mezzi alimentati con carburanti non convenzionali
� mezzi con motore a scarico controllato secondo standard Euro
I, II, III, IV.

Informazione
e servizi alla
clientela

� costituire un ufficio “dedicato” o call center a inizio
contratto
� costituire un sito Internet funzionante a inizio con-
tratto
Informazione
� Alle paline, a bordo, presso punti informativi aziendali, presso
sito Internet, ecc.
� Paline attrezzate elettronicamente nelle fermate in area inter-
urbana
Rete vendita
� Numero punti vendita attuali (aziendali ed in concessione)
� Sistemi di emissione automatici presso ferma-
te/capolinea/punti informativi/ecc.
� Integrazione modale e tariffaria
Comfort
� Affollamento nelle ore di punta (posti offerti totali/viaggiatori)
� Fermate attrezzate con sistemi di seduta, pensiline coperte
(% sul totale delle fermate)

e) Livello di soddisfazione degli utenti
Il Gestore s’impegna ad avviare le azioni di propria competenza previste nella Carta della
Mobilità di cui all’allegato n.(5), finalizzate alle rilevazioni e al miglioramento
dell’indice di “customer satisfaction” di cui alla tabella che segue:

Dato base Obiettivo

2. Le parti possono consensualmente modificare gli obiettivi richiamati al comma 1 a se-
guito di mutamenti di rilievo intervenuti nel contesto della mobilità e in relazione a qual-
siasi fattore ritenuto dalle stesse rilevante ai fini dell'esecuzione del Contratto.

3. L’Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte del Gestore dei singoli obiet-
tivi e determina la misura del premio ad esso spettante.

Art.20 - (Rapporti sui servizi e monitoraggio tecnico-economico e della qualità del
servizio)

1. Le parti concordano di assumere il "Rapporto annuale sui servizi", articolato secondo
quanto descritto nell’allegato n.(6),  costituito da  Rapporti periodici (trimestrali, seme-
strali), quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione
del servizio  e della qualità erogata e percepita oltre ai risultati di esercizio raggiunti.
Tale Rapporto è  redatto dal Gestore in regime di autocertificazione.

2. Il Rapporto di cui al comma 1, da redigersi in conformità al formato e agli standard di
calcolo ivi contenuti, costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli
impegni contrattuali, del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente
art.19, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione quantitativo e qualitativo del
servizio erogato e di natura economico-gestionale.

3. Il Rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio programmato e quello effetti-
vamente erogato,  tra gli obiettivi concordati e quelli effettivamente raggiunti, indivi-
duando le principali cause di scostamento. La rilevazione degli scostamenti effettuata sul
servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola linea.

Il metodo di effettuazione
delle rilevazioni ed i criteri
di valutazione del dato di
partenza e dell’eventuale
miglioramento
dell’indicatore di soddisfa-
zione dell’utenza è definito
in sede di Comitato (oppure
“sono definiti in base al
procedimento già in vigore
presso l’azienda” oppure
“sono individuati a cura
dell’Ente affidante secondo
quanto concordato
all’art. ___”).
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4. I rapporti periodici sul servizio sono presentati, analizzati e discussi in sede di Comitato,
il quale procede a individuare le necessarie azioni di miglioramento.

5. Per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l’efficienza e lo stato
di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l’Ente affidante può effettuare ispezioni o
partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale
del Gestore.

6. Le parti, laddove gli standard di qualità risultino relativamente differenziati da servizio a
servizio o da linea a linea, possono prevedere l’istituzione, a cura del Gestore, di figure
ispettive, di vigilanza e supervisione specifiche (“responsabili qualità di servizio o linea”),
cui assegnare il compito di supportare l’applicazione e lo sviluppo di tali standard minimi,
allo scopo di assicurarne l’allineamento in tempi relativamente ristretti.

Art. 21 - (Tempi del monitoraggio)
1. Il sistema di monitoraggio viene attivato con le seguenti scadenze:

a) entro i 30 giorni successivi a ciascun (trimestre, semestre), il Gestore presenta al Comi-
tato il Rapporto periodico sui servizi con le risultanze del monitoraggio. Il Comitato, en-
tro (30 giorni) dalla presentazione dei risultati, trasmette alle parti una relazione, conte-
nente le azioni correttive in ordine agli scostamenti accertati e gli interventi ritenuti co-
munque necessari;

b) entro (30 giorni) dalla conclusione dell’indagine di rilevazione del livello di soddisfazione
della clientela di cui all’art. 16, il Comitato valuta i risultati conseguiti ed elabora una re-
lazione sugli andamenti registrati, individuando gli opportuni interventi correttivi.

Art. 22 - (Penali)
1. L’eventuale mancato rispetto da parte del Gestore degli impegni contrattuali e degli

standard minimi di qualità indicati nell’allegato n.(2), comporta l’applicazione di penali,
che non possono comunque superare complessivamente il limite massimo del __% del
corrispettivo contrattuale.

2. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’allegato n.2
sono valutate e applicate in base ai dati rilevati nell’ambito delle verifiche condotte
dall’Ente e delle rilevazioni della qualità erogata effettuate dall’Impresa affidataria se-
condo quanto previsto nella Carta della Mobilità.

3. Le penali relative ad ogni singola fattispecie riconducibili agli standard minimi di qualità
sono quantificate nell’apposito allegato n. .

4. La mancata o incompleta trasmissione da parte del Gestore dei dati di monitoraggio se-
condo le scadenze previste dal precedente art. 21, comporta l’applicazione di una penale
pari a Euro_______.

5. Le penali relative al rispetto degli impegni in merito alla gestione dell’informazione
all’utenza sono determinate in ragione di Euro_______ per ogni infrazione accertata.

6. Il mancato rispetto dell’impegno relativo all’aggiornamento della Carta della Mobilità
comporta una penale pari a Euro_______.

7. La mancata fornitura dei servizi commerciali di vendita comporta una sanzione pari a
Euro_______  per ogni giorno di disservizio.

8. Altro……..

9. Le sanzioni di cui al presente articolo saranno calcolate e decurtate dal conguaglio del
corrispettivo.

10. Nel caso in cui il Gestore non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei
commi precedenti, esse verranno prelevate dalla cauzione definitiva, che lo stesso Ge-
store avrà obbligo di reintegrare nei successivi _****_ giorni. In caso di mancata reinte-
grazione l’Ente affidante procede ai sensi dell’art. 24.

Il sistema delle penalità può
essere previsto ed applicato
ad una molteplicità di im-
pegni contrattuali, riferibili
al rispetto degli standard
minimi di qualità e, più in
generale, alle diverse clau-
sole contrattuali compor-
tanti obblighi di informazio-
ne verso l’Ente affidante e
la stessa utenza.

L’ente può ampliare la casi-
stica di riferimento relativa
al mancato rispetto degli
impegni contrattuali e degli
standard minimi.
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Art. 23 - (Sistema premiante)
1. L’Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte del Gestore degli obiettivi di

miglioramento dell’efficacia, efficienza, economicità e qualità erogata di cui al precedente
art. 19, determinando ai sensi del successivo comma 2 la misura del premio ad esso
spettante e le relative modalità di erogazione.

2. Il premio è determinato in ragione di Euro_________ per ogni punto percentuale di mi-
glioramento degli indici relativi agli obiettivi di cui all’art. 19 rispetto al dato base di rife-
rimento.

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - (Clausola Risolutiva)
1. Oltre a quanto previsto dall’art.1453 c.c. il Contratto si intende risolto nei seguenti casi:

a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
b) abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa da parte del Gestore;
c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o per reiterate o permanenti irre-

golarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurez-
za dell’esercizio medesimo;

d) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o rego-
lamentari;

e) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concor-
suale di liquidazione;

f) nel caso previsto dall’art. 25, comma 4 del Contratto;
g) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti

dalla normativa vigente in materia;
h) nel caso di mancato versamento da parte dell’Ente affidante del corrispettivo per

un periodo superiore a 3 mensilità consecutive;

2. Nei casi di cui al comma 1 lett. a) e b), l’Ente affidante intima al Gestore per iscritto di
adempiere senza ritardo, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive. Decorso
inutilmente detto termine, il Contratto si intende risolto di diritto. Nei casi di cui alla let-
tera c) l’Ente affidante, ai sensi dell’art.1454 c.c., intima per iscritto al Gestore di adem-
piere entro il termine di 30 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto ter-
mine, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Gestore è tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudica-
tario.

Art. 25 - (Clausola compromissoria)
1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all’esecuzione del Contratto, le parti sono

tenute  ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contra-
sto.

2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai
sensi del comma 1, saranno deferite, ai sensi degli artt.810 e ss. c.p.c., ad un collegio
arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il ter-
zo arbitro, che agirà con funzioni di presidente del collegio, sarà scelto dai due arbitri co-
sì nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o di entrambe le parti dal Presi-
dente del Tribunale competente.

3. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente entro il
termine di (90) giorni dalla data della sua costituzione.

4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna
delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o
ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del Contratto stesso.

5. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 4 è causa di risoluzione del
Contratto.

E’ possibile prevedere tra le
funzioni del Comitato anche
quella di risoluzione bonaria
delle controversie. Inoltre
nel caso in cui non ci si
avvalga dell’arbitrato, si
può prevedere che le
eventuali controversie che
dovessero sorgere tra le
parti in merito alla gestione
ed esecuzione del Contratto
saranno deferite alla com-
petenza esclusiva
dell’Autorità Giudiziaria
ordinaria

L’allegato 2, schema 2a
riporta modalità alternative
di determinazione del pre-
mio.
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Art. 26 - (Clausole finali)
1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione

sono a carico del Gestore.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente
ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. Il Contratto di servizio è comunicato all’Organo di Garanzia del trasporto pubblico entro
xxx giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Per l’Ente affidante     Per il Gestore

___________________ _________________

Il Gestore dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c., le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art.2:   Oggetto del Contratto
Art.4:  Obblighi dell’Ente affidante
Art.5:  Obblighi del gestore
Art.8:   Flessibilità del programma di esercizio
Art.9:  Interruzione dei servizi
Art.11: Obblighi inerenti il personale
Art.12: Parco Mezzi
Art.13: Aspetti tariffari
Art.15:  Interventi per la qualità dei servizi
Art.16: Rapporti con l’utenza
Art.17: Investimenti nei servizi e nelle infrastrutture
Art.19: Obiettivi di miglioramento
Art.20: Monitoraggio
Art.22: Penali
Art.23: Premi
Art.24: Clausola risolutiva
Art.25: Clausola Compromissoria
Art.26: Clausole finali

Per accettazione Il Gestore

____________________
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Allegato  A.8

SISTEMA DI MONITORAGGIO LOCALE E REGIONALE DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1. Finalità del monitoraggio e ruolo degli enti locali e della regione nella sua definizione
2. Contenuti e aree del monitoraggio
3. Procedure attuative di realizzazione del monitoraggio
4. Tecniche e strumenti
5. Indagine di customer satisfaction
6. Dati base del sistema informativo

1. Finalità del monitoraggio e ruolo degli enti locali e della regione nella sua definizione.
Il sistema di monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale in regione Lombardia rappresenta una leva strategica
per il raggiungimento degli obiettivi che con il processo di riforma si vuole perseguire. Si tratta in effetti del principale
strumento attraverso il quale sarà possibile non solo seguire, in itinere, lo stato d’attuazione di quanto programmato ai
diversi livelli istituzionali, ma anche e soprattutto verificare il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati. Ciò
consentirà a tutti gli enti interessati, se necessario, di riorientare, con gli opportuni aggiustamenti, le proprie politiche
sulla mobilità:

La definizione di un sistema di monitoraggio deve necessariamente prendere le mosse dal quadro complessivo delle
esigenze, degli obiettivi e delle finalità di tutti gli attori coinvolti nel processo di riforma del trasporto pubblico locale.
La condivisione e la partecipazione fattiva di tutti gli interessati deve essere finalizzata alla progettazione e
realizzazione di uno strumento che possa essere utilizzato a servizio delle diverse funzioni e competenze attribuite ai
soggetti coinvolti (Regione, Province e Comuni) con particolare attenzione alle attività di programmazione, di
gestione e di controllo.
Queste tre funzioni rappresentano singole parti, interagenti tra loro, di un processo articolato e complesso, che, ai
diversi livelli istituzionali e con diverse implicazioni, caratterizzano le politiche sulla mobilità.

Si tratta quindi di costruire un sistema informativo “comune”, alimentato da una banca dati standardizzata,
codificata e riconosciuta da tutti sul quale ogni singolo soggetto potrà autonomamente individuare gli indicatori
da tenere sotto controllo per verificare, secondo le sue specifiche necessità, l’andamento dei servizi e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Programmazione Enti:
PRMT – PTS – PTCP PUM – PUT

- Piani di bacino

GARE
CONTRATTI

MONITORAGGIO

RIORIENTAMENTO
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Nei confronti del cittadino, la finalità concreta, cui tutti gli attori debbono tendere attraverso le rispettive “azioni”, è
quella di consentire alle persone di spostarsi, anche per lunghe tratte, con garanzie di qualità e regolarità del servizio,
secondo le proprie necessità di lavoro, di studio, di svago, di cura ecc. e con una spesa ridotta rispetto al mezzo privato.
La regione assume così, per un verso, il ruolo strategico di indirizzo e programmazione e, per l’altro, la duplice
funzione di controllo sulla spesa e della sua congruità con il servizio offerto ai bisogni e alle aspettative dei cittadini
lombardi.
Non meno importante è la funzione degli Enti locali che hanno assunto, da poco, la piena titolarità della
programmazione dei servizi sui rispettivi territori e si preparano a disciplinare il trasporto pubblico locale attraverso
procedure (gare d’appalto) e strumenti (contratti di servizio) da applicare per la prima volta nei confronti delle aziende
di trasporto.
Vi sono quindi obiettivi e compiti comuni e , per alcuni versi, strettamente correlati tra di loro  che, nell’ambito di un
disegno complessivo che tende al miglioramento della mobilità lombarda,  rendono necessaria una progettazione e una
gestione condivisa e coordinata del sistema di monitoraggio.

1.1 Finalità regionali.
Dopo aver individuato e calibrato, di concerto con gli enti locali, appositi indicatori relativi all’offerta, alla produzione e
alla qualità del servizio TPL il monitoraggio regionale sarà utilizzato su due versanti:
1. Verifica dell’attuazione, dei contenuti e dell’efficacia dei principali strumenti previsti dalla riforma: Programmi

triennali dei servizi, procedure d’appalto e contratti di servizio;
2. Supporto alla politica di mobilità in Lombardia e in particolare:

a) Definizione e allocazione del Fondo incentivante;
b) Definizione del monte risorse da destinare al TPL  (rimodulazione/riequilibrio dei contributi di esercizio,

investimenti, …);
c) Valutazione della coerenza delle azioni intraprese dagli enti locali con gli obiettivi definiti nel Piano regionale

della Mobilità e Trasporti (aspetti economici, di qualità, aspetti tariffari, di integrazione modale, ….);
d) Comunicazione agli utenti circa i servizi di TPL in tutta la regione (servizi automobilistici e unità

amministrative competenti);
e) Supporto agli enti locali per la programmazione integrata dei servizi;
f) Verifica complessiva sull’efficacia e sulla qualità del TPL in Lombardia.

1.2 Finalità province e comuni.
Anche in questo caso andranno individuati e calibrati appositi indicatori  sulla base delle specifiche esigenze dei
rispettivi enti locali che saranno utilizzati per:
a) Supporto alla programmazione dei servizi provinciali/comunali;
b) Verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
c) Controllo del rispetto degli obblighi fissati tra ente e azienda di trasporto nel contratto di servizio;
d) Supporto alle attività di informazione/comunicazione all’utenza.

SISTEMA
INFORMATIVO

ISTATAZIENDE DI
TRASPORTO

UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI

CAMERE DI
COMMERCIO

ALTRI
SOGGETTI

REGIONE

PROVINCE

COMUNI

Indicatori

Indicatori

Indicatori



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia    1° Suppl. Straordinario al n. 5 - 29 gennaio 2002

91

2. Contenuti e aree del monitoraggio
Ciascun ente deve provvedere alla implementazione di un sistema informativo di raccolta e di elaborazione dei dati che
soddisfi due requisiti fondamentali:
� Fornire tutte le informazioni necessarie ai propri fini istituzionali;
� “Dialogare” con i sistemi informativi degli altri enti e delle aziende.
In particolare devono essere definiti gli indicatori da rilevare, per ciascun contratto di servizio, in modo da coprire
almeno le aree relative all’offerta (programmi di esercizio), alla produzione (personale e veicoli) alla quantità e qualità
dell’informazione all’utente (sui veicoli, alle fermate,…), alle tariffe e ai ricavi tariffari, alla domanda soddisfatta
(carico per fasce orarie, titoli di viaggio venduti per linea,…), ai costi operativi dei servizi (sulla base della contabilità
separata), alla qualità erogata (ritardi, pulizia, regolarità delle corse, anzianità e tipologia dei mezzi,…) e alla qualità
attesa e percepita (indagini di customer need e customer satisfaction).

3. Procedure attuative di realizzazione del monitoraggio
In questa “rete informativa” che vede coinvolti enti pubblici ed aziende private, la regione, per quanto riguarda
l’acquisizione dei dati,  può optare per due soluzioni:
a) Diretta attraverso un accordo con le aziende;
b) Indiretta acquisendo i dati esclusivamente da Province e comuni.
La seconda soluzione è quella che, nell’ambito del panorama descritto, sicuramente meglio si attaglia alle esigenze di
coprogettazione e condivisione del sistema.
In questo contesto, il percorso di attivazione del sistema di monitoraggio deve, necessariamente, passare per le seguenti
quattro fasi:
1. Indagine conoscitiva della situazione attuale degli enti locali in merito a :

a) Struttura organizzativa;
b) Hardware e software posseduto;
c) Livello e modalità attuali di rilevazione dei dati TPL.
L’indagine è già stata svolta nel periodo ottobre – novembre 2001;

2. Proposta a tutti gli enti interessati per la progettazione comune di un sistema di monitoraggio. Tale proposta è stata
già presentata agli Enti locali durante specifici incontri e sarà sviluppata nel prossimo futuro;

3. Organizzazione di una prima fase di verifica della compatibilità e di omogeneizzazione dei sistemi che, iniziata nel
presente anno, verrà precisata, sperimentata e affinata nel corso dell’anno 2002 (periodo di transizione dal sistema
delle concessioni all’affidamento tramite contratti di servizio;

4. Attivazione nell’anno 2003, in coincidenza con la partenza dei servizi a seguito di procedura concorsuale, del
sistema di monitoraggio.
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Indagine conoscitiva della situazione
attuale degli enti locali

Proposta a tutti gli enti interessati per la
progettazione comune di un sistema di
monitoraggio
Organizzazione di una prima fase di
verifica della compatibilità e di
omogeneizzazione dei sistemi
Attivazione e messa a regime  del
sistema di monitoraggio.

4. Tecniche e strumenti
La situazione organizzativa dei soggetti interessati al sistema di monitoaggio, così come attualmente rilevata, si
configura come segue:
���� La regione ha elaborato un software (MISTRAL) per l’archiviazione e l’elaborazione dei dati che utilizza il

sistema operativo Windows e l’applicativo Access ’97 con ampie possibilità di interfacciamento con altri
applicativi;

���� Gli enti locali hanno situazioni molto diversificate tra loro: alcune realtà si sono strutturate, a livello di dotazione
organica, di hardware e di software, per una corretta ed efficace acquisizione dei dati ed hanno quindi già impostato
un vero e proprio sistema informativo. Altre realtà (la maggioranza degli enti) non hanno ancora affrontato
minimamente il problema e, pertanto, tutto è da costruire;
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� Tutte le aziende sono già attrezzate per la rilevazione dei dati che, fino ad oggi, erano richiesti per il Controllo di
Gestione regionale. In questo caso, il problema sembra porsi in termini di adeguamento tecnico piuttosto che
organizzativo. In particolare si rileva come le aziende di maggiori dimensioni siano già  attrezzate per la rilevazione
informatizzata dei dati: in alcuni casi utilizzano sistemi operativi o applicativi di passata concezione che, pur
essendo adeguati alle esigenze interne, presentano qualche problema nella trasmissione dei dati, in altri (esistono
casi d’eccellenza) utilizzano sistemi operativi e soprattutto software di altissimo livello.

L’obiettivo è rendere univoci, attraverso le diverse fasi (individuazione, condivisione, omologazione, codificazione
ecc.) tutti i dati di TPL necessari per alimentare il sistema informativo che, a sua volta, non dovrà configurarsi come
“sistema proprietario” ma dovrà, per quanto possibile, rispondere a requisiti di flessibilità e versatilità.
In altre parole, se da un lato i dati dovranno avere un loro significato unico e riconosciuto da tutti gli interessati,
dall’altro il sistema (hardware e software) dovrà essere in grado di adeguarsi, in maniera semplice e veloce, ai
cambiamenti che le innovazioni tecnologiche e normative inevitabilmente porteranno nel corso degli anni.

La regione Lombardia, dal canto suo, proporrà a tutti gli enti locali, una serie di dati che possono costituire la base sulla
quale costruire l’intero sistema: si tratta delle notizie fondamentali dei servizi TPL che si sono consolidate negli anni e
che hanno costituito la fonte di tutte le analisi, anche  economiche, elaborate dalla regione. ( vedi successivo punto 6).

5. La qualità e le indagini di customer satisfaction
Nel sistema di monitoraggio particolare attenzione sarà posta all’aspetto qualitativo dei servizi di trasporto pubblico
locale: la qualità è un elemento che ha caratteristiche oggettive e soggettive e, pertanto, andranno verificati sia gli
aspetti legati alla qualità erogata che quelli relativi alla qualità attesa e percepita dagli utenti. Queste ultime due voci
rappresentano campo d’indagine della “customer satisfaction”
La qualità nei servizi automobilistici ha tre principali punti di riferimento:

In questo contesto gli indicatori legati alla qualità erogata (elemento oggettivo) sono individuati all’interno del sistema
informativo concordato.
Per quanto riguarda, viceversa, la qualità percepita ed attesa (elemento soggettivo) essa sarà oggetto di indagini di
“customer satisfaction” e di “customer need” che la regione promuoverà direttamente su tutto il territorio regionale

6. Dati base del sistema informativo
Viene di seguito illustrata la struttura (elenco e nome dei campi) di una serie tabelle per archiviare i dati che nel corso
degli ultimi anni sono state utilizzate per le elaborazioni della regione: le tabelle proposte e la relative strutture non
corrispondono “uno a uno” a tabelle di Mistral, ma sono con esse compatibili e al contempo semplificate onde
facilitarne la compilazione da parte degli Enti Locali, riducendo al minimo la ripetizione di informazioni. Le tabelle
rappresentano la base del sistema informativo.
La Regione Lombardia, per facilitare al massimo le procedure di rilevazione dei dati relativi ai servizi di t.p.l.,
intende offrire, a tutti gli Enti locali che lo vorranno, l’applicativo MISTRAL.
Appare chiaro che una diffusione generalizzata del sistema di monitoraggio rappresenta, da un lato, innegabili
vantaggi di omogeneizzazione mentre, dall’altro, comporta l’onere, a carico della Regione, di una particolare
attenzione nella distribuzione dello strumento informatico e soprattutto nella formazione di tutti gli operatori
degli Enti locali.
Si riportano, in ogni caso, alcune indicazioni sulla rilevazione dei dati che gli Enti locali dovranno seguire.

FORMATO: i dati sono archiviati in formato Access secondo il tracciato record (nome, tipo e dimensione campi) sotto
identificato o in formato Excel, mantenendo gli stessi nomi dei campi.

MODALITA’ DI INVIO: da concordare con gli enti locali (e-mail, supporto informatico, extranet)

PERIODICITA’: da concordare con gli enti locali.

La struttura delle tabelle viene illustrata nella seguente forma:

NOME CAMPO DESCRIZIONE CAMPO TIPO DEI DATI DIMENSIONE CAMPO

IL CLIENTE LA SICUREZZA L’AMBIENTE
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ELENCO TABELLE

Tabella 1 - Anagrafica
– 1.1 Contratti di servizio_Aziende
– 1.2 Contratti di servizio_bus
– 1.3 Aziende_bus

Tabella 2 - Offerta
– 2.1 Linee
– 2.2 Corse_bus (Tipologie_Corse_Bus)
– 2.3 Lin_ferm
– 2.4 Orario bus
– 2.5 Periodic_corse_bus
– 2.6 Fermate
– 2.7 Stagionalità_bus

Tabella 3 - Tariffe
– 3.1 Titoli Di Viaggio
– 3.2 Tariffe
– 3.3 Zone Tariffarie/Fasce Chilometriche

(Tabella Di Riferimento Da Legge)

Tabella 4 - Veicoli
– 4.1 Veicoli_Tipologia
– 4.2 Elenco_Veicoli

Tabella 5 - Personale
– 5.1 Elenco_Personale

Tabella 6 - Qualità
– 6.1 Qualità_Impegni
– 6.2 Linee_Affidabilità
– 6.3 Qualità_Percepita

Tabella 7 - Ricavi
– 7.1 Venduto
– 7.2 Venduto_OD

Tabella 8 - Domanda
– 8.1 Carico corse

Tabella 9 - Costi
– 9.1 Costi

Allegato  A.9

FONDO  INCENTIVANTE  E  FONDO INVESTIMENTI

Finalità del Fondo
L’istituzione di un fondo incentivante e di investimenti rappresenta una significativa e concreta azione di
accompagnamento della fase di avvio e attuazione della riforma e ha il compito di concorrere insieme alle altre misure
predisposte ad assicurarne il buon esito.
Le risorse che a vario titolo alimentano il fondo sia statali che regionali, pur nel rispetto dei vincoli di spesa ad esse
riferiti, costituiscono uno strumento unico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La natura del fondo
è quindi multifunzionale in quanto interviene a sostenere finanziariamente un’azione coordinata di interventi che, in
relazione alle esigenze del momento, può assumere caratteristiche anche contestuali di riequilibrio, di premio, di
incentivo e di investimento.
I provvedimenti regionali e statali prevedono oggi la possibilità di destinare risorse nei settori ritenuti prioritari per il
processo di riforma:
- fondi statali  per il periodo 2001-2017 per investimenti relativi all’acquisto e al rinnovo dei mezzi di trasporto

nonché all’acquisto di sistemi tecnologici atti a razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale (L. 194/98);
- fondi regionali sia di parte corrente che in conto capitale per il completamento della riforma, la riqualificazione del

trasporto pubblico locale, lo sviluppo della mobilità nelle aree urbane, lo sviluppo dei servizi innovativi,
l’introduzione di tecnologie innovative nonché finanziamenti per supportare specifiche attività degli Enti locali,
importanti per la riforma, quali la redazione dei Piani urbani della mobilità e del traffico.

Le risorse individuate in aggiunta ai contributi ordinari, secondo la formula del cofinanziamento, sono assegnate agli
Enti locali in presenza di progetti che, in linea con le indicazioni regionali e dove previsto previa stipula di accordi, si
mostrano capaci di favorire il percorso per raggiungere gli obiettivi prefissati. Con l’espletamento delle gare per
l’assegnazione dei servizi di trasporto il fondo può essere altresì alimentato da una quota derivante dai ribassi d’asta.
Un primo intervento di natura premiante ha già riguardato l’assegnazione per l’anno 2001 agli Enti locali più meritevoli
di risorse pari a circa 5,8 miliardi per l’attività di programmazione dei servizi di trasporto che gli stessi sono riusciti a
esprimere sia in termini di contenuto sia con riferimento alla tempistica.
Con l’approvazione dei Programmi triennali dei servizi nei tempi utili è infatti possibile procedere alla fase successiva
di espletamento delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale: in tale contesto le risorse che
saranno messe a disposizione potranno continuare a svolgere un ruolo di stimolo nella definizione da parte degli Enti
locali degli impegni contrattuali relativi agli aspetti di qualificazione e innovazione dei servizi che si attiveranno
nell’arco della durata del contratto di servizio.
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Ambiti di intervento.
Gli interventi ritenuti prioritari riguardano:
1. Implementazione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi a supporto dell’integrazione

tariffaria.
2. Rinnovo parco mezzi e immissione di mezzi di trasporto tecnologicamente innovativi e a basse o nulle

emissioni.
3. Interventi per favorire l’integrazione modale e la realizzazione di aree di interscambio.
4. Interventi per lo sviluppo della mobilità nelle aree urbane.
5. Sviluppo dei servizi innovativi.
6.   Sviluppo del sistema di monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale.

1) Implementazione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi a supporto
dell’integrazione tariffaria.

L’integrazione tariffaria assume particolare importanza fra gli obiettivi prioritari della riforma e la regione intende
incentivare lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi in quanto capaci, per le loro
caratteristiche, di facilitare il processo di integrazione.
La conoscenza delle informazioni che tali strumentazioni possono fornire sugli spostamenti dell’utenza e sull’utilizzo
dei mezzi influisce in modo sensibile sulla qualità del servizio e sulla programmazione regionale dei servizi  medesimi,
consentendo inoltre, agli stessi gestori, di impostare politiche di marketing tariffario più rispondenti alle esigenze degli
utenti.
I sistemi di bigliettazione rappresentano dunque un intervento di sistema ed è quindi essenziale che la regione assuma
un ruolo di centralità e di coordinamento. Per questo saranno individuati:
- eventuali organismi preposti allo svolgimento di tali compiti,
- criteri di gestione e specifiche tecniche per garantire la compatibilità dei sistemi che si svilupperanno sul territorio

regionale;
- risorse per cofinanziare i progetti.
Per l’assegnazione dei contributi sarà data particolare rilevanza all’integrazione tariffaria che effettivamente sarà
realizzata a seguito del finanziamento per l’implementazione dei sistemi di bigliettazione innovativi.

2) Rinnovo parco mezzi e immissione di mezzi di trasporto tecnologicamente innovativi e a
basse o nulle emissioni.

Un fattore determinante per migliorare la qualità del servizio è rappresentato dalla capacità di rinnovare il parco mezzi
circolante e potenziare lo stesso in relazione allo sviluppo delle reti di trasporto previste dalla programmazione degli
enti locali.
Per questo tipo di intervento sono disponibili le risorse trasferite dallo Stato derivanti dalla legge 194/98 in conto
annualità per il periodo 2001-2017 pari ad un ammontare complessivo di lire 426,5 MLD.
La legge 194/98 finanzia gli investimenti nel comparto del TPL ponendo alcuni vincoli alla spesa. In particolare:
- le somme sono destinate al rinnovo di autobus adibiti a TPL con anzianità oltre 15 anni, all’acquisto di mezzi a
trazione elettrica, di altri mezzi di trasporto pubblico di persone (terrestri e lagunari) e di impianti a fune;
- deve essere destinata una quota non inferiore al 5% della somma disponibile per l’acquisto di autobus ad
alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale;
- può essere destinata una quota non superiore al 5% della stessa somma per l’acquisto di sistemi tecnologici atti a
razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale.
Le categorie su cui intervenire sono i treni metropolitani, i tram e gli autobus.
Per quanto riguarda i treni metropolitani si tratta di sostenere gli investimenti sia per il miglioramento del materiale
esistente con particolare riguardo all’installazione di impianti di condizionamento, sia per il rinnovo e potenziamento
del servizio a seguito di prolungamento di linee e intensificazioni di servizio.
Relativamente al parco tranviario le risorse attivabili sono destinate sia al rinnovo del materiale risalente agli anni 30
che all’acquisto di mezzi da destinare alle nuove tranvie e al potenziamento delle esistenti.
Il parco autobus necessita di sistematicità nel rinnovo in relazione alla vita tecnica dei veicoli attestata attorno ai 15 anni
ed agli standard obiettivo di anzianità media del parco fissati indicativamente in 7 anni per gli urbani e in 8/9 anni per
gli extraurbani.
La dimensione attuale del parco autobus adibito al trasporto pubblico locale è di circa 6200 unità, la cui età media si
aggira attorno ai 10 anni circa.
La necessità di rinnovo sistematico pari a circa 400 autobus all’anno si accompagna anche alla esigenza di introdurre
veicoli tecnologicamente innovativi con riferimento:
- alla dotazione di strumentazione atta ad assicurare la localizzazione ed il monitoraggio del veicolo e dell’esercizio,
- al contenimento degli inquinanti mediante l’immissione di veicoli a basso impatto ambientale di tipo elettrico o

alimentati con carburanti non convenzionali (gasoli ecologici) o alternativi al gasolio (metano, GPL, idrogeno, ecc.),
- alla accessibilità anche a passeggeri su sedia a ruote,
- alla dotazione di sistemi informativi all’utenza (audiovisivi).
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3) Interventi per favorire l’integrazione modale e la realizzazione di aree di interscambio
Gli interventi che si intendono sostenere sono riferiti a progetti che specificamente concorrono al raggiungimento
dell’obiettivo regionale di migliorare la mobilità attraverso il riequilibrio modale con la conseguente realizzazione delle
necessarie infrastrutture e riorganizzazione dell’offerta intermodale con particolare riferimento alle potenzialità offerte
dal Servizio Ferroviario.
Occorre infatti sviluppare una progettualità in grado di rendere appetibile il trasporto pubblico nelle sue diverse
modalità attraverso:
- la razionalizzazione dell’offerta (riorganizzazione dei servizi),
- il miglioramento dei tempi di spostamento complessivi impiegati dall’utenza,
- la sincronia degli orari dei mezzi che diminuisca l’attesa negli interscambi,
- la funzionalità dell’interscambio in termini di facilità di accesso.
Nello specifico gli interventi riguardano la realizzazione di strutture di parcheggio e autostazioni con relativi accessi e
percorsi protetti strutturati anche per passeggeri a ridotta capacità motoria e attrezzati con idoneo arredo urbano e
dotazione di servizi atti a rendere confortevole l’interscambio e l’attesa.

4) Interventi per lo sviluppo della mobilità nelle aree urbane.
Uno dei fattori di maggiore criticità del sistema trasporti riguarda la congestione nelle aree urbane. Gli interventi che si
intendono sostenere si riferiscono alle attività e agli investimenti che gli Enti locali predispongono per attenuare tale
fenomeno riportando la mobilità in un ambito di sostenibilità. Ci si riferisce in particolare:
- alla redazione dei Piani Urbani della Mobilità (PUM) e ai Piani Urbani del Traffico (PUT) con i relativi
investimenti attuativi in strutture e tecnologie quali la realizzazione di sistemi centralizzati di controllo e gestione dei
servizi di trasporto pubblico, percorsi preferenziali, corsie protette ed altri interventi ritenuti funzionali al
raggiungimento degli obiettivi,
- alla costituzione di strutture di supporto per i responsabili della mobilità negli enti pubblici e nelle imprese nello
svolgimento dei compiti loro assegnati dalla normativa di riferimento e che riguardano l’analisi di dettaglio delle
problematiche sulla mobilità riferite alla specifica realtà lavorativa e l’individuazione di correttivi per migliorare la
situazione esistente,
- all’organizzazione di iniziative e all’effettuazione di studi di fattibilità per progetti finalizzati alla riorganizzazione
degli orari dei pubblici servizi per concorrere alla riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane nelle ore di
punta con particolare riferimento ai plessi scolastici, ospedalieri ed uffici pubblici.

5) Sviluppo dei servizi innovativi.
Le diverse realtà territoriali e le molteplici esigenze di mobilità espresse dall’utenza richiedono flessibilità nella
pianificazione dell’offerta di trasporto che oggi non può essere più coperta esclusivamente dai servizi tradizionali ad
offerta rigida, ma richiede l’introduzione di servizi innovativi soprattutto negli ambiti a domanda diffusa e nelle aree a
domanda debole in cui si richiede flessibilità di offerta sia nella organizzazione che nell’uso delle risorse umane e
strumentali.
L’attivazione di questi servizi, oltre ad un consistente sforzo progettuale che può essere sostenuto attraverso il
finanziamento di studi di fattibilità, presuppone investimenti per l’acquisizione di specifici veicoli (minibus, autoveicoli
di categoria M1, ecc.) nonché di tecnologie per la gestione dei veicoli e del servizio (sistemi di rilevazione satellitare,
call center, software per la gestione delle prenotazioni, ecc.).
Gli Enti locali dovranno di conseguenza organizzare e razionalizzare la rete in modo tale da rendere economicamente
sostenibili tali servizi.

6) Sviluppo del sistema di monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale.
La conoscenza dei dati sul trasporto pubblico locale richiede, per esprimere valutazioni sul suo funzionamento, la messa
a punto di un sistema di monitoraggio in grado di produrre indicatori che possono essere utilizzati per migliorare il
servizio sia a livello regionale che locale.
Le nuove competenze, attribuite dalla riforma a regione, province e comuni, richiedono di reimpostare le logiche e le
modalità di rilevazione e di archiviazione delle informazioni.
Tale esigenza è dettata, in particolare, dal nuovo scenario che, rispetto al passato, vede tutti i soggetti coinvolti a diversi
livelli e con diverse competenze di tipo strategico, programmatorio e gestionale.
Appare quindi essenziale l’implementazione e lo sviluppo presso ciascun ente di un sistema informatizzato di
monitoraggio che dovrà garantire caratteristiche di flessibilità, versatilità, e capacità di interfacciarsi con tutti i
potenziali interlocutori, garantendo inoltre la possibilità di gestire una importante e sempre crescente mole di dati.
Il sostegno finanziario è mirato quindi a supportare azioni ed investimenti per la realizzazione di un sistema comune e
condiviso di monitoraggio.
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Procedure e criteri di assegnazione dei finanziamenti
 Gli Enti locali affidanti entro il 31 marzo di ogni anno presentano alla Direzione Generale regionale Infrastrutture e
Mobilità il piano di interventi contenente le azioni progettuali per le quali si richiede il cofinanziamento.
I progetti dovranno evidenziare:
- il riferimento all’ambito d’intervento,
- gli obiettivi e i risultati attesi,
- la coerenza e compatibilità agli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e locale nonché al piano

triennale dei servizi,
- la descrizione dell’intervento ed eventuali collegamenti ad altri progetti avviati o da avviare in ambito locale e/o

regionale,
- il quadro economico di previsione che definisca il costo totale dell’intervento e le quote di finanziamento pubbliche

e private,
- le modalità e i tempi di realizzazione,
- i metodi e i parametri per il monitoraggio e il controllo dei risultati attesi.
Nei casi previsti dalla normativa regionale si procederà alla stipula di appositi accordi tra Regione, Province e Comuni
capoluogo per la definizione dei vincoli di destinazione e di inalienabilità e per la definizione dei criteri, dei tempi e
modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi.
I progetti presentati sono esaminati da una Commissione interna alla Direzione Generale regionale Infrastrutture e
Mobilità composta dal Direttore Generale, dal dirigente dell’Unità Organizzativa Trasporto Pubblico locale, dal
dirigente dell’Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie, dal dirigente dell’Unità Organizzativa Servizio Ferroviario
regionale e da due funzionari che si occupano della materia individuati di volta in volta per gli interventi specifici
oggetto di valutazione.
Per l’assegnazione dei contributi si terrà conto dei seguenti parametri:
- coerenza con le priorità regionali,
- coerenza con i programmi triennali dei servizi,
- prosecuzione di progetti già avviati,
- collegamento con progetti intercomunali , interprovinciali e regionali,
- numero progetti presentati rispetto alla totalità dei progetti presentati dagli altri Enti locali anche in relazione alle

necessità di riequilibrio territoriale dei servizi,
- entità della quota di cofinanziamento pubblico e privato,
- cantierabilità del progetto.

La Commissione individua i progetti da finanziare e la quota di risorse da attribuire. Con successiva deliberazione la
Giunta  approva i progetti, l’ammontare del contributo per progetto, i vincoli di destinazione e di inalienabilità, i tempi e
le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi.
In relazione a motivate esigenze possono essere presentati progetti oltre la data del 31 marzo.

Finanziamenti
Le risorse finanziarie che alimentano il fondo per il finanziamento degli interventi sopra elencati provengono da
trasferimenti statali e da risorse regionali individuate annualmente con leggi di bilancio, comprensive della quota parte
derivante dai risparmi da gare effettuate dagli enti locali per l’affidamento dei servizi di loro competenza.
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