
esercizio, per le quail valgono le condizioni previste dal presente 

articolo. 

5. L'esecuzione dei servizi non puo essere ne interroffa ne sospesa 

dall'Impresa salvo cause ed eventi di cui al precedenti commi 

2-e 3. 

6. In 	caso 	di 	sciopero 	l'Impresa 	garantisce 	le 	prestazioni 

Indispensabili, 	stabilite con 	accordo, 	siglato tra 	Impresa e 

Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di 

garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali 
, 	• es 'a 	,,- 

,-'1: ,.:7.y%, 

n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Impresa :-,. 	•;,
A ll

; .. 4.  

garantisce, altresi, la relativa comunicazione all' "Ente affidante", ` -- f:' 	;::`'.,: 
, 
' 

at "Consorzlo affIdante" e all'Utenza. 

7. In 	caso 	di 	mancata 	esecuzione 	del 	servizio 	da 	parte gi  

dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedent! 

commi, II "Consorzio affidante", fermo restando la risoluzione di 

diritto del "Contralto" ai sensi del successivo articolo 19 nonche • 

ai sensi dello Statuto e del Regolamento del Co.Tr.A.P., attua le 

procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'effettuazione 3 
del 	servizi, 	con 	rivalsa 	sull'Impresa 	per 	le 	spese 

sostenute. 
11 

8. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, 

causato da eventi a carattere turistico, 	artistico-culturale e 

sportivo, 	indeterminabili 	al 	momento 	della 	definizione 	del 

• programma d'esercizio e the determinino sovraccarico dei 

veicoli oltre i limiti di sicurezza, l'Impresa 6 tenuta ad adottare gli 
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adeguati prowedimenti, anche attraverso reffeltuazione di 

corse aggiuntive, dandone immedlcita comunicazione all' "Este 

affidanter e at "Consoalo affidonte". rEnte afficiante - 

crttraverso II "Consorzlo officianten - a segutto di opportuna 

verifica 	dell'effettiva 	necessity 	delle 	corse 	effettuate, 	pub 

- 	• erogare 	il 	corrlspettivo 	corrispondente 	alle 	percorrenze 

effettivamente effeffuate. 

Art. 12 -°--' 
--) 

(Revision del coniratto) 

_jt - . 	„ 	.?. 	•- . 	.,. 

1. Si fa luogo alla revision del presente "Con/rate e ally 

	

r.r-t-:-. 	,-- 4411:- 

	

<,-- - 	,_,. 	*4.. 	, .- < 	, 
conseguente 	varlazione 	dell'ammontare 	del 

corrispettivo 	e 	delle 	compensazIonl 	di 	cui 	all'articolo 	4 

net 	cast 	in 	cut, 	data 	l'insorgenza, 	di 	cause 	di 	forza, 
gl  

maggiore 	o 	di 	mutamenti 	imprevedibill, 	sic 	necessariol 

apportare variazioni at 	programma 	di esercizio 	in 	misura 

superiore 	at 	3% 	della 	percorrenza 	chllometrica 

annua. 
r_ 	-. 

Art. 13  

(subaffidamento) 

1. L'impresa, senttto it parere vincolante del "Consotzlo offidante", 

pub 	sub-affidare 	quote 	di 	servizi 	complessivamente 

non 	superior! 	at 	20% 	nel 	pieno 	rispetto 	dl 	quanto 

previsto all'art.1 7 del 'Test° Unico", ad and soggetti dotati 

del 	requisiti 	di 	idonelta 	morale, 	finanziarla 	e 

professionals, 	previsti 	datla 	vigente 	normativa 	sull'accesso 
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. 

alla 	professione 	di 	trasportatore 	di 	viaqqlatori 	su 

_ 

......„,,„k, 

strada. 

Art. 14 

(Aspettl tarlffarl) 

1. L'Impresa adotta I titoll di viaggio di cui agli articoli del °Testa 

- 	• Unlco" e le relative tariffe (allegato B) in vigore at momento della 

sottoscrizione del '8  Contrattd nel rispetto delle previsioni del 

"Testo 	Unica', 	come 	specificato 	nelia 	DGR. 	n. 	1987 	del -----_-  ----• 

23.12.2004 	e 	successive 	integrazioni 	o 
' ,1 

-s 

modificazioni. . 	.; • :- 	. 	r 

2. I ricavi della vendita del Moil di viaggio e ogni alto ricavo '- 	,...44 -  --_-.:0 
connesso, 	anche 	Indireffamente, 	all'esercizlo 	del 	trasporto 

pubblico competono all'impresa the effettua i servizi. 
9±— 

3. Le 	Parti 	procederanno 	all'adeguamento 	delle 	tatiffe 	e 

adatteranno il sistema tariffario net suo complesso, in coerenza 

con gli aft! emancrti In tal senso dalla Regione net periodo di 

vigenza 	contrattuale, 	anche 	alto 	scopo 	di 	raggiungere 

l'oblettivo 	indicato 	dal 	"Testo 	Unico" 	e 	successive 

modificazioni. /5-- 

4. Nel period° di vigenza del "Contralto" l'lmpresa 6 tenuta ad (,:',)- 	s.i..-\.; 

adempiere gil °Uptight assunti dal "Consorzio offidonte" in sede .„--„,$pa-IN11.'j- ACti? 1 

dl gara - in nome e per conto delle lmprese consorziate - per  s.,-`4-- 	--1 ' 

l'adozione: 
. 

- 	di un sistema tariffario integrato, come previsto dal "Testa 

Unica"; 

Stpaarl.doc 	 21.27 



. 

• 

- 	di 	sistemi 	di 	biqiiettazione 	tecnologicamente 	innovativi, 

. 

adottando le modalita operative necessarie al funzlonamenta 

deq11 stessi, finanzlato con risorse di cui all'articolo 10 della L.R. 

18/02 e con fondi propri in quanto offerti in sede di gars. 

5. L'Impresa 	prowede, 	tramite 	propri 	preposti, 	a 	effettuare 	it 

- controllo del rispetto delle condizioni di vlaggio del passeggerl el 

a comunicare allIttenza Particolazione e II funzionamento deli .------ 

sistema tarifario. 	 4 ,--:I2 -A-k,'.k  

	

i 	I::: 	7..4,1' 	,..-zt .  
6. L'lmpresa 6 tenuta ad appilcare le tariffe agevolate di cui all 	[- :. ,.: 	-r -; 

'T.  , .-i t,.:1/4.-,.,. t 	4 
u Testo Unicd' e successive modificazioni e/o integrazionl. 	 • 

...... 
M. 15 

(VolorizzazIone commerciale) 

1. L'Impresa operera con Pobiettivo di conseguire la valorizzazione 9.--) 
commerciale delle infrastrutture e degil impianti e dei mezzi, con 

particolare riguardo agli Interventi atti a favorire II miglloramento 

del servizlo ella Clientela. A i 

2. Le Parti definiranno la .dellmitazione degli spazi Intemi ed estemi i 

,  delle 	vetture 	utilizzabill 	per 	iniziative 	di 	valorizzazione 

commerciale. 

3. Al fini di cui at presente articolo, per valorizzazione commerciale,  

deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alio 
)I 

delle infrostrutture ed impianti in question, atta al 

generare ritomi positivi per l'Impresa, in termini di flussi di reddito, 
. 	- 

di 	risparmi 	o 	di 	altro 	vantaggio 	economico 

gestionale. 
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4. La titolarita deal' introit di cut al comma precedente 6 attribulta 

all'Impresa. 

Art. 16 

• (Rapport! con rutenza) 

1. L'Impresa procedera a fomire capillare ed efficace informazione 

- 	• all'utenza sulle caratterisfiche del servizi offerti e sugli orari di 

servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le 

fermate degli orari con "patine", che dovranno riportare II 
1  !* 	--.  -; 6-  `; --III?: 

logotipo 	dell 'Impresa 	e 	del 	'a Consorzio 	afficionte , 	delle  
t; 	,1 . 

coincidenze con altre modali 	 -, to di trasporto nonche dei punti di' , 	•-•!.-- 	..:,- 
. ..; 	--4 

, 	---/ 
vendita del Moll di viaggio. 

2. Al verificarsi delle varlazioni deg!' orari dei servizi, con particolare 

riguardo al passaggio dall'orarlo invernale a quello estivo e 

viceversa, e in ogni altro caso che preveda un cambiament 

degli orari e del percorsi, l'Impresa garantira una tempestiva 

informazione all'utenza entro 15 glom' precedent! rentrata in 

_ vtgore del nuovo orario e del nuovo servizio. 
(j. 

3. L'impresa avra cura di migliorare la comunlcazione e i rapport! 

con rutenza anche mediante specific' plant di comunicazione 

e/o 	attraverso 	specific! 	interventi 	di 	formazione 	e 	d 

aggiomamento del personale. 

Art. 17 

Nigllanza) 

1. Secondo quanto previsto dal "Testo Unica" nonche dallo Stcrtuto 

e dal Regolamento del Co.trAP, rEnte afficiante" e il "ConsorzIG 
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officionte" prowedono a effettuare I control!' sul servizi di T.P.R.L., 

con particolare riferimento agli aspetti della qualitat  della 

sicurezza e del rapport' con I'Utenza. 

2. L'impresa 6 tenuta a consentire e ad agevolare II concreto 

eSpletamento dell'attivita di viailanza dell' ° Ente aifidonte e del 

- 	• "Consorzlo attic/ante", fornendo la necessarla collaborazione. 

Art. 18 

(Penall) 

1. Nei cast di Inadempienze da parte dell'Impresa agli obblighi : 	.,. 	, 

rivenienfi dal presente contralto, della coda del servizi e dalle 

vigenti 	dIsposizioni 	legislative, 	il 	°Consorzlo 	afficianteP 	pub, ,. 

comminare, anche al sensi del "Testo UnIcos nonch6 dello 

Staid° e Regolamento del Co.Tr.A.P., una sanzione/penale da 

Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 per ogni singola inadempienza el 

a seconda della gravity della stessa, introitabile secondo 

quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Co.Tr.A.P. e 

direttamente mediante decurtazione del corrispettivi spettanti 

all'Impresa. 

Art. 19 

(Clausola RlsolutIva) 

1. Ottre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. ll °Control/di si intende 

risotto di diritto at sensi e con le modality di cui agli artt.1456 e 

seguenti cod.civ, nei seguenti cosi: 

a) mancato 	InIzio 	dei 	servizi 	nel 	termine 	stabllito 	dal 

°Contrattcf; 
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b) mancato rispeffo di quanto previsto nelrofferta oggetto dii 

.1. 
o fib di (ii.-3) 

aggiudicazione; 

c) abbandono 	o 	sospensione 	inglustificata 	deirattivita 

intrapresa da parte dell'Impresa; 

d) gravi e ingiusfificate irregolarita nelresercizio o reiterate o 

- permanenti Irregolartta che comunque compromettano la 

regolartte) o la sicurezza dell'esercizio medesimo; 4... 
,,  	A da 	dell'impresa di 	di ej mancata ottemperanza 	parte 	 norme 5 :: z 7.: 	..t.:  

Legge o Regolamentari; 
r 	'/.4 .,;°, 

... 

fl 	qualora rimpresa sia sottoposta a fallimento, owero ad OliTO 
..)' 

47t- 

procedura concorsuale di liquidazlone; 

g) qualora rImpresa perda I requisit di idoneita morale, tecnica 

e finanziarla previsti dalla normative vigente In materia; 

h) mancata ottemperanza di quanto previsto all'art.13 nonche 

all'art.1 7 punto 2 del presente °Contra/to". 

2. L'Impresa 6 comunque tenuta at proseguimento del servlzi sino at 

subenfro di altro soggetto nella gestione del servizl. 

Art. 20 

(Clausota compromissoria) 

1. In caso di dissenso In merito alio interpretazione ed esecuzione 

del 	presente °Con/role, 	le parti 	sono tenute a 	esperire 

preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del 

contrast°. 

2. Tutte 	le 	controversie 	che 	dovessero 	sorgere 	tra 	le 	Parti, 

non 	definite 	bonariamente 	at 	sensi 	del 	comma 	1, 
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saranno defertte, al sensi deal' articoli 810 e ss. c.p.c., a un 

collegio arbitrate composto da tre membri. Ciascuna delle 

Parti 	nominera 	II proprio arbitro; 	II terzo arbitro, 	the agira 

con funzioni di Presidente del collegio, sore] scetto dai due 

arbitri cosi nomlnati o, 	in caso di 	disaccordo, su 	richiesta 

- di una o di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale di Bari. 

3. II 	collegio 	arbitrate 	decider() 	ritualmente 	e 	secondo 
_.. 

drift° 	entro it termine di 	90 	giorni 	dalla 	data 	della sue 

costituzione. 
, 	.. "--. : 

4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione 

del "Contralto", clascuna delle parti 6 tenuta al rispetto degli 

obblighl 	derivanti 	dal 	-Contralto", 	senza 	sospendere 

o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione dello stesso. 
.„.9* 

,,v.,s. 

Art. 21 

1.4 
1-71.:111 .111 .... . 

(Clausole tinall) 
..., k. 
	- 	_..;-i 

1. Tutti gli oneri derivanti dal "Contralto', comprese le spese 

contrattuali, imposta di bollo e di registrazione dovuta a tassa 

0 fissa sono a carico dell'impresa. 

2. Per 	quanto 	non 	espressamente 	disciplinato 	nel 	presente 

"Contraltd , si rinvia alla normative vigente e In particolare allel 

norme del codice civile e alla legIslazione 	in materia di 

trasporti. 

Bari, II 18.03.2005 

Per it " Cons° 	• ae "dante' A i - ; 	1 , 
—c) 	

SZ;.17-j.'""1"`"14 • 

Stp8arLdoc 

- a- 	e 	• rnte 	 • , 1. NISTRATORE DELEGA 
Ing. Claudio CICATIELLO 

26.27 

0 



L'impresa dichiara di aver preso integrate e attenta conoscenza nonchei 

di approvare specfficatamente, al sensi e per all effetti deil'articolo 1341 

c.c., le clausole e le condizioni di seguito ribadite: 

Art. 	2: 	Oggetto 	del 	Contratto; 	decurtazione 	dal 	corrispettivo 

spettante all'Impresa degli oneri comuni dovuti al "Consorzlo afficiante"; 

Art. 4: Obbllghl del "Consordo &Monte; corresponsione del 

corffspettivo all'Impresa, previa erogazione da parte dell' "Ent 

&tic/ante' del relativi importi al u Consotzlo off's:Janie; 

Art. 5 : Obblighl dellimpresa; 
ii 

 

Art. 6 : ObblIghl dellimpresa con riferimento at materlale rotablle; 

Art. 7: Obblighl dellimpresa alio scadenza del contralto; esciusione 1 

indennIzzl; 

Art.10: CauzIone e rinunzla Interessi; 

Art. 14: Aspettl tarltfarl; .....--Az.•- 	., - 	• ....g7i....,A. 
4" 	 ---- .7:74  

Art. 18: Pencil; 	 ,,,..... ,* - 4 	- 	"f 	. 

. 
P.,...45.  

Art. 19: Clausola rlsolutIva; 
s 	. 

Art. 20: Clausola compromissorla; 

Bari, 1118.03.2005 

Per accettazione dopo affenta rilettura deg!! articoll 1 • sozi riportati 

ittlrf.." 0,.  ,:-1•_-_—• 

Allegan : (0140. • _ 
• , MIN 	- • VE DELE—GATO 

A. Programme di esercizio; 	Axet. 	6.0.11.,74, 	in 	rim ink) CICATIELLO 

B. Tariffe; 	 P. 	4 	

1 

- 
C. Materiale rotabile; 	t. 	m 
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