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CONTRATTO DI SERV1ZIO
Per l'esercizio dl servizi di trasporto pubblico reglondle locale ,
-,

.TiA.P. - Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi - di seguito

denomincrto "Consorzio affidantes , iscritto at registro delle imprese
presSo la C.C.1AA. di Bari con n° 05959250720, con sede in Bari via
-

Bruno Buozzl, 36 - codice fiscale 05959250720, ai fini del presente
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otto rappresentato dal dolt. Giuseppe Francesco Vinella nato a
...,

Putignano H 22/08/1963, in qualita di Presidente del Consiglio di
Amministrazione del "Consorzio atfidante";
E

:

. ..

•

L'impresa esercente affidataria Societo Trasporti Provinciale

•

_ ........ _.
rgoi..

_

. -,.

per Azioni - Bad - In Mgt° S.T.P. S.pA iscritta at registro delle imprese
11;1 m

presso la C.C.I.A.A. di Bart con n° 712904/1996, di seguito
denominata "Impresd' , con sede in Trani (Ba) Corso M.R. Imbricini
n. 172 - codice fiscale 04914290723, tel. 080-5058229 fax 0805058184 email stpbari@stpspa.it, ai fini del presente &to
rappresentata dal dolt. Ing. Cicatiello Claudio nato a Napoli (Na) it
10.06.1948, in quanta di Presidente e Legate Rappresentante giusto
alto del 13.10.2003.
PREMESSO CHE
1. L'impresa affidataria 6 consorziata at Co.TrAP. ed 6 quindi
soggetta alio Statuto e Regolamento dello stesso;
2. 11

Co.Tr.A.P.

ha

sottoscritto .k6,0

,_data,

29.12.04

21.01.05, in nome proprio e . per conto delle imprese
consorzicrte, ii "Contralto di servizio" con 1" Ente affkiante
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Reglone Puglia e Provincia di Bari, per l'esercizio di servizi di
trasporto pubblico regionale locale, a sequtto di agaludicazione
da gara;
3. it contesto normativo di rifertmento per Ia riforma del trasporto
pubblico locale, In attuazione dei principi contenuti neila
- -

vigente normcrtiva comunitaria in maferia, 6 rappresentato dal,
D.Lgs 422/97, come Integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99 e

.-:j •

dalla legge 1 agosto 2002 n. 166 nonche dalla L. R. 18/02 e

---

-

f:H.,
ss.mm. "Testa Unice culla discipline del frasporfo pubblico k"..,.. , ..
:4
. . ... .
. . • - :it:- .-..r.N
locale";
4. con la cttata L.R. 18/02 e ss.mm., Ia Regione Puglia ha elaborato urt
"Testa unlco del frasporto pubblico locale", da ora In avant! denomlnato
.

"redo Unica', con le flnalita di cul all'articolo 1 dello stesso;

5. Ia L.R. 18/02 e ss.mm. e Ia Giunta Regionale della Puglia, core
propri attl, hanno defintto:
• Porganizzazione dei servizi minim' nes quail sono compresi i
servizi oggetto del presente °Corrircritcf;
.

• le risorse destinate all'eserclzio del servizi minimi e la loro
affribuzione agli enti rispettivamente competenti, tra I quail
quelli relativi at "Consoalo affidanten firmatarlo del presente
le

6 Contrettd';
• le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli articoli 9 et/
10 del "Testa Unice";
• le integrazioni modali e taritfarie disposte at sensi del Titolo VI
del "Test° Unica";
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6. dallo

svolaimento

delle

procedure

di

gam

6

risultato

aggiudicatario del servizi di trasporto pubblico locale di
competenza della Region Puglia e Provincla di Bari - oggetto
del

contratti "Tonle"

in

essere

(come

risultanti

dalle

Determinazioni Dirigenziali no 247 del 01.12.04 e n. 670 del
-

28.12.04) - it Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi "Co.Tr.A.P." con
sede in Bari via Bruno Buozzi, 36 quote soggetto dotato di

_
...

personalita giuridica e autonomic] gestionale ed economica,
-74.....53
. /**
7-.:...

the non si trova nelie condizioni di cui all'art. 13, c. 2, della L.R.
31 ottobre 2002 n. 18 e ss. mm.;

.4-4-1.-

7. l'impresa s'impegna ad attivare tempestivamente le procedure
di dismissione delle proprie azioni/quote come previsto dall'art.

..

.vN. sem,
.,..
-.--

. ir:.-...

13, c. 2, della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 e ss. mm.. e si Impegno
- in caso di non rispetto della ternpistica normativamente
prevista - ad attenersi alle decisioni assunte dall'Assemblea del
Consorziati del Co.Tr.A.P.;

CT)

8. II "Consorzio affidanten 6 tenuto per tutta is durata del "Contralto
dl serviecr
-

a

corrispondere all'impresa quanto

erogato

dall' "Este affidanten a Moto di corrispettivo contrattuale
derivante dall'aggiudicazione - decurtati gil oneri comuni
deliberati dall'Assemblea dei Consorziati del Co.TrAP. - ed 6
promotore dell'ossetvanza di detto "Confrafto" per tutti gli aspettl
a

esso connessi, con particolare riguardo alto verifica e all

monitoraggio delle prestazioni di servizio offerte in sede di
gara;
•
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9.1e Parti riconoscono che l'eserclzio dei servizi di trasporto
pubblico locale da effettuarsi dall'Impresa, 6 quindi disciplinato
altres1 dal ''Contratto di servlzio", - che l'Impresa dichiara di ben
conoscere - In cut sono defintti sla gli impegni e obblighi del
"Consofzio attic/ante"

- •

e dell'Impresa. Sia gli obiettivl di

miglioramento degli standard qualitativi dei servizi e del livello di
soddisfazione dell'Utenza, da attuarsi mediante rattivazione di
specificl strumenti incentivanti e di • -nalita connessi al rispeffo
degli impegni assunti verso I' "Ente affidante" in sede di offerta di
gara. Offerta di gara che l'Impresa dichiara parimenti di ben
conoscere;
10.1'esigenza di monttorare gli oblettivi e gli impegni fissati nel
"Contralto di servIzio" comporto l'obbligo, per entrambe le Partl,
di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la

, .. .7-.: .;.. -.,
::,--,:.
.-1-t, - -

.

k 7,, 3
, -. 4
r:

'r'''

valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento,
nelle forme previste dal medesimo "Contra/to".
94-1

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, anche al sensl dell'art. 19 della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18
(TESTO UNICO) e ss.mm. nonche ai sensi dello Statuto e
Regolamento del Co.Tr.AP., stipulano e convengono quonto segue,
Art 1

-

(Premessa)

La premessa costiluisce parte integrante e sostanziale del presente
°Contralto" al quote si perviene a segulto di aggiudicazione da
parte dell' ° Ente affIdante r.
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Art. 2
(Oggetto del Contratto)
1.

II "Contra/to" disciplina I rapporti tra II "Consorzio afficianter e

l'Impresa affidatarla, In relazione airesercizio da parte
dell'Impresa
-

servizi

del

di

trasporto

pubblico

locale

automobilistico afferenti I servizi minim' della Region Puglia, et
Provincla di Bari e nel prosieguo denominatl, per brevita, "servizi

t

dl T.P.R.L.°, indicafi net programma di esercizio annuale di cut
alrallegato (A). Nonche in relazione at rispetto degli standard
qualitativi, alrimplementazione del sistema di monitoraggio e ai
rapporti con l'Utenza, per come offerti in sede di gara.

7:
...-.- 14, -4
if
.- :.... • t 1
7::*:: C a.
s s\Nkild
‘,

2. All'impresa sono affribuiti: it corrispettivo definito in sede 4::j
aggiudicazione

-

detratti

gll

oneri

comuni

dall'Assemblea del Consorziati del Co.TrAP. -; gli

deliberati
ulteriori

Import' a compensazione per gli obblighi di servizio pubblico, ivi
compresi quelli di cut all'articolo 30, comma 4, del "Testa
CD

Unice, come prevlsti dall'allegato (B); I ricavi tariffari, derivanti
1
dalia vendita del _toll di vlaggio disciplinati al successivoi

Cli
f..':;:
'4•,.)`
.4

articolo 14„.......atre the I vantaggi economics derivantli
—....--dale iniziative di • valori=azione commerciale di cut at
successivo articolo 15.
Art. 3
(Dtirata dei Contratto)
1. II `Contratto"

ha validita di nove anni a decorrere dal

01/01/2005 e fino at 31/12/2013. L'effeffuazione del servizi di cuff,
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al presente °Contratto° da parte dell'Impresa, ha inizio dal
giomo 01/01/2005.
2. Alla scadenza del '1 Contralti ', l'impresa 6 tenuta a garantire la
prosecuzione del servizi fino al subentro dell'eventuale nuova
sOggeffo aggludicatario dei servizi, a segulto dell'espletamento
di procedure concorsuali the r Ente affldonter

andra a

realizzare. I servizi sono esercitati alle medesime condizioni per i
successivl n. 3 (tre) mesi, per un periodo di tempo non superiorel
a 6 (sea) mesi.
V4

Art.4
r.5
kr -

(Obblighl del Consorzlo affidante)

•e. fit.̀',.

-rc/ ~'u. :
,,
, 1'

1. 11 "Consorzio afficiante° 6 tenuto a corrispondere all'impresa, t -,:,....'
compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi ai
servizi minim' della Reglone Puglia e Provincla di Bari e di cur
all'allegoto (A), quanto erogcrto doll' ° Ente affidanter - detratti gli
oneri comuni deliberatl dall'Assemblea del Consorziati deli

Cd.ti—

Co.Tr.A.P. - e quindi l'Importo annuo di €. 9.137.148,52 (Reglone Puglia E. 5.006.569,71 - Provincia

di Bari €.

4.130.578,81) (euronovemillonicentoirentasettemilacentoquarantootto/52),
Ore I.V.A. al 10%, sulla

base del corrispettivo medio

chilometrico di €./1<m. €. 1,58 e della percorrenza annua dei

4,5?

servizi programmata in vetture di 5.780.812 km/anno (Regione
Puglia Km. 3.133.516, Provincia di Bad Km. 2.647.296), nonche
.

dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara pad ad autobus
Km./annuo 213.084 (Reglone Puglia Km. 40.692 - Provincia di
p.e..4,44416, pe, ,;,,,—.4..44.,...,A.i.c.1.46. : 2,-13?.5.4.0. 4,0 . 4 '92 z_ 3.

GAv--o -.-4Fti.,,,:t.;:t.i-, c.,....t,...z..,—.4,

.04 . Fp. yv,
-/I4s-i . .
2:1
I
c47.294
-??.02
2,
:
.,. 37 x j 3,434 , 208 :-. 9r. 226.? m,
1_ z. S-45.6. il = VI.
6.t13.•
A cos.
ZO

C14
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ce-91.4

04

Azi-At TI-4'e's+A.

Bari

Km.

172.392).

L'importo

complesslvo

annuo

di

€. 9.137.148,52 oltre I.V.A. al 10% 6 corrisposto in trimestralita di
•

€. 2.284.287,13 oltre I.V.A. al 10% ciascuna entro II trimestre di
riferimento 0, In caso di esercizlo o gestione prowisoria del
Bilancio Reglonale/Provinclale, in acconti mensill entro II mese di
riferimento, do conguagliare successivamente all'approvazione
del Bilancio Regionale/Provinciale, con accredito suite Banca
Antonveneta Filiale di Molfetta (Bo) - c/c n. 00000013412R - CIN
W ABI 05040 - CAB 41560 e con quietanza del Doff. In% Claudio
Clcatiello,

fatta

salvo diverse tempestiva comunicazione.

, h... ... A.
1,.r."-e• f .i., -1....:...a=
- -.wf

dell'Impresa.

f:1

2. Net caso si verifichino ritardi nella corresponsione deg!' import' di
cui at punto 1 superiori a trenta giorni rispetto alto scadenza del
trimestre o del mese a cui si riferiscono, non Imputablii a
Inademplenze dell'Impresa e imputabili air Ente affIciante", II
"Consorzlo afficionter - previo riconoscimento ed erogazione
degll import! Integrativi da parte dell' "Ente affidonte Reglone
Puglia e Provincla di Bart - corrispondera un import° integrcrtivo,
a titolo di indennlzzo, non superiore agli interessi calcolail al
tosso legate, a decorrere della scadenza del trimestre o, nett
caso di acconti, del mese dl riferimento.
3. II corrispettivo e gil importi a compensazione devono essere
revisionati con cadenza annuale, a decorrere dal mese di
.

gennalo, nella

stessa misura

eventualmente riconosciuta

dall'aEnte offidonte? Reglone Puglia e Provincla di Bari.
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4. Entro ii limIte della disponibilita delle risorse finanziarie del

Bilancio Reglonale/Provinciale per l'eserclzio del T.P.R.L., gli
import' di cui at punto 1 possono essere soy:meth a revisione, a
seguito di modifiche intenstficative e/o riduttive del programmi di
esercizio, sulfa base del corrispettivo chllometrico di cui al punto
-

1 e della variazione, in aumento o in diminuzione, della
percorrenza annua per la parte eccedente it 3% (tre percento).

j

5. II °Consorzlo

offidante"

pone

in

essere

condizioni

le

per 11 raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel
programma d'eserclzio di cui all'allegato (A) ed offerti in
sede

di

gara,

realizzando

gli

interventl

di

previsil nel presente a Contratte .

previsto negli strumenti di programmazione:
• a promuovere progetti di miglioramento delle infrastrutture, con
particolare riguardo a quelle di supporta dell'interrnodalita, nei

cz: j

mode tempi definifi negli accord's di programma per gli
investimenti a sottoscriversi con 11" Elite affidanter Region Puglia
e Provincia di Bari;

• a promuovere l'integrazione modale e tariffarla cosi come
offerta In sede di gars;
• a vlgilare per evitare situazioni di sovrapposizione delle diverse

modaltta di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale
con

riferimento

ai

servizi

"Contrafkr;
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oggetto

del
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7 #..

propria caA, ,.,1.9 :‘,
;:
.1.
,.'.c°'
.e

II "Consorzlo offidanter si impegna, con riferimento a quanta

_-

.
g fl ,.,.

presente

.

.

∎L tit(-‘ D't Et

vt
'41
•
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-

• a promuovere gli investimenti, con particolare riguardo al rinnovo
del materiaie rotabile e tecnolosia di controllo secondo i tem.'
e

le

modalita

• reviste

nei

• ro• rammi

Re• Iona!'

di

investimenti e secondo le tem • istiche e modalita offerte in sede
di •ara.
Art. 8
Obbli •hi deillm •resa
1. L'im•resa affidataria si obbli•a a esercitare con •ro•ri mezzi I

/015-7.
- - - .-'

1v-

servizi di T.P.R.L. secondo it ••• gramma di esercizio annuale di
cui all'alle • ato A) del presente

a Contralto", nel rispetto de

*rind.' e de•li standard qualitcrtivi per come offerti in sede dii

s-.!

•ara.
2. L'Impresa 6 responsabile di tutte le attivita accessorie cilia
fornitura del servizi, svolte direttamente o des so•getti terzi in
possesso del requisiti previsti &ilia normativa vigente. IniliWO"
particolare:
a) della

monutenzione

ordinaria

e

straordinaria

delle

infrastrutture, delle reti, deg] implant! propri, In dotazione
o in use esciusivo, nel rispetto delle norme vigenti in
materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco
veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacies ed
efficienza operattva;
c) delle revisioni periodlche del parco veicoli prescritte Balla
vigente normativa;

StpBari.doc

9.27

er%

4,.

- '''. wg
". --,.gezt. ,? L3: v .÷ V:44 -7, 4 ii._ . • - ' .4t
I ifr

Ir
III
lj

