
d) dell'adozione, nell'espletamento del servizi, del procedimenti 

• 

e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei 

• vloggiatorl 	a 	l'incolumita 	del 	personale 	addetto 

alrespletamento dei servizi; 

e) dell'obbligo 	di 	prowedere 	all'inforrnazione 	capillare 	e 

- preventiva delle variazioni relative al • rogramma d'esercizio 

e all'aggiomamento delle Informazioni at pubblico anche 

attraverso l'utilizzo del portale consortile www.cotrap.lt  e del 	  
1 ,. punti vendita convenzioncrti; 	 ,%,  

-ts. 	
'-1 	- f) del mantenimento annuale delle certificazioni di 	•ualita 	'43 	̂? .. 

l';• 3  V' rUNI 	EN 	ISO 9001:2000 	e 	di altre eventualmente offerte 	Itt-- 	_ 	4 
,,v,...,... 	• 

dal "ConsoaJo affidante" in sede di offerta all'"Ente aft/antes; 

g) dell'obbligo 	di 	Inserire 	sulle 	fiancate 	lateral' 	oltre 	the 

anteriore e posteriore, del parco mezzi adibito a servizi di 

T.P.R.L. nonche sulle divise del personale viaggiante e dei 

controllori ii logotipo del "Consorzio offidante" oltre a quell° 

dell'Impresa. 

J 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitaria 

n. 	1893/91, 	l'Impresa si 	obbliga 	a 	tenere 	una 	contabilita 

separata relativa at complesso del servizi di trasporto pubblico 

locale, volta a consentire la rilevazIone analitica dei cost e del 

ricavi relativi.  
4. L'Impresa si impegna a invlare semestralmente at "Consorzlo 

. 
&Wants,' 	l'affestazIone 	dell'avvenuto 	adempimento 	degli 

obblighi contributM relativi at personale dipendente. Anche a tai 
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fine 	rImpresa 	dichiora 	che 	II 	personale 	dipendente 	6 

attualmente II seguente: Region Puglia n. 1 dirlgenti; n. 13 

amministrativi/vart; 	n. 	90 	movimento; 	n. 	9 	manutenzione 

Provincla di Bari n. 1 dIrlgenti; n. 11 	amministrativlivari; n. 77 

niovimento; n. 8 manutenzione; ed e pari complesstvamente q 

- n. 210 addetti (N.B. In corso n. 10 assunzioni settore movimento). 

5. L'Impresa si Impegna a fornire at "Consorzio offidanten - affinche 

lo 	stesso 	possa 	adempiere 	alle 	istanze 	delrOsservatoriol 

i,  t "-- di 	cut 	all'articolo 	25 	del 	"Testa 	Unice-. i 	dati 	richiestile, 	/ ,,e„..,. 	. 

• 
flz-,- 

nes 	tempi 	e 	con 	le 	modality 	stablttte 	dall'Osservatorio 	A:1 t,, ;'̀. 

medesimo. 	 V: 4V,. 
\<1:...:i:  6. Anche al sensi delle disposizioni del "Testo Unice, rimpresa Sii 	1 ) 7  

impegna a rispettare, net confronti del personale Impiegato . 	 1 
nell'esercizio 	del 	servizi 	di 	T.P.R.L. 	oggetto 	del 	presentel  

"Contfalte , le disposizionl legislative che disciplinano lo stato1  

giuridico degli addettl, 0 trattamento economic° e normativo di 

cut at controtto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri 

nonche 	II 	corrispondente 	trattamento 	previdenziale, 	e 	a 

mantenere I livelli economic! di II° livello cosi come offerti in sede 

di gara. I conducenti, gli agenti di controtlo e In ogni coso II 

personale impegnato In mansloni che comportino, a vario titolo, 

contatti con i Client' debbono indossare, montenendota sempre 

in 	perfetto stato, 	divisa aziendale 	e apposito cartellIno di 
. 

riconoscimento 	e 	logotipo 	dell'Impresa 	e 	del 	"Consorzlo 

andantes. 
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7. Nelreventualita di subentro, alio scadenza contrattuale o per 

altra causale, di alto soggetto nella qestione delle autolinee 

affidate, l'impresa sl impeana a trasferire at soggetto subentrante 

it personale dipendente addetto alle stesse e a trasferire al 

soggetto subentrante it relativo trattamento di fine rapporto. In 

considerazione di tale lmpegno al trasferimento del trattamento 

dl fine rapporto, potra pedants° richiedersi all'Impresa II rilascio di 

apposita garanzia fidelussoria In favore del "Consorzlo aft/dank," 2 	t...  

pari at 	100% del trattamento di fine rapporto qualora ii 
.. 	., 

	

'z•if.e.,_ 	. 

patrimonio netto contabile dell'impresa non sea part o superiors 
.71 	4 	- "t,.,...4.11-. ,.,-.... 

all'ammontare 	globale 	del 	Fondo 	Trattamento 	di 	fine "Z"... 

rapporto. 

8. Nella medesima eventualita prevista at precedente punto 7, 

l'Impresa si impegna ad alienare at soggetto subentrante, ale 

condizionl e con le modality di cut al °Test° Unico", I beni 

acquistati con I contributi regionali sugli investimenti e gravati 

dal vincoli di cul Wart. 10 della legge medesima e deli'art. 14 

della L.R. 13/82 e successive modificazioni, nella quantity the 

soya ritenuta necessaria dor Ente offidante" per l'effettuazione 

del 	servizi 	dismessi. 	Net 	caso 	di 	alienazione 	di 	attri 	beni 

funzionali 	all'esercizio, 	rimpresa 	riconoscera 	at 	soggetto.  

subentrante II ditto di prelazione per l'acqulsto at prezzi di 

mercato. 

9. L'lmpresa si dote di un Direttore e/o di un Responsabile di 

Esercizio 	in 	possesso 	dei 	requisttl 	di 	Idonelta 	morale 	e 
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professionale, previsti dal D.M. 20/12/91, n. 448 e successive 

IT tit( t 01, HU 

't 	_. 

modificazioni e/o integrazIoni . 

Art.6 

(Obblighl dellimpresa con rifedmento al materiale rotabile) 

1. Per 	garantire 	ii 	regolare 	svolgimento 	del 	servizi 	di 	T.P.R.L. 

. I'Impresa 	si 	impegna 	ad 	utilizzare 	propri 	velcoli, 	indicati 

nell'Allegato 	(C), 	e 	a 	mantenerli 	in 	perfetto 	stato 	di 

efficienza. 

2. Prima di procedere alI'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al 

servizi affidati, Pimpresa dovra richiedere it preventivo vincolante 	; A 

.-,,, • 
, 44. -7' 	4  , 

benestare del "Consorzlo andante", segnalandone il tipo e le 
r , 
., - _ 

caratteristiche. Detti veicoli dovranno prevedere la concreta 
- 	.-'5` 	7' 

, -- 	■=, 

accessibility 	a soggetti 	"diversamente abut!', 	"Implanto 	

d1 
-- ,.- .., 

clImatizzazIone", srldotto Impalto ambientale", Nteledevamento 

e 	localfzzazione" , 	per 	come 	offerto 	In 	sede 	di 

gara. 

3. L'Impresa 	deve 	trasmettere 	annualmente 	al 	"Consorzlo 
,.'. affidanter Pelenco aggiornato dei veicoli, come previsti In sede 

di offerta, comprensivo delle eventual! variazioni intervenute. 11 

"Consorzlo affidante" pub verificare in qualslosi moment°, 

mecliante propri incaricati e con control!' a campione, 	la 

# 
composizione del parco, ii suo stato di efficienza e l'effettivo 

rispetto del programma di manutenzione. 11 manccrto rispetto 

degli 	Impegni 	derIvanti dal 	programma di 	manutenzione 

comporta rapplicazione delle penal! di cui al successivo art. 18 
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nonche quanto prey's-to dallo Statuto e dal Regolament° 

• 

Consortile del Co.Tr.A.P.. 

Art.7 

(Obbllghl dellimpresa dila scadenza del contralto) 

1. L'Impresa presenters al "Consorio afficlante , almeno sel mesi 

-., prima della scadenza del "Contralto". 

a) relenco dei beni lmmobill e mobil! strumentali essenziali 
._ alresercizio, 	do 	mettere a 	disposizione delreventuale 

nuovo 	aggiudicatario 	con 	rindicazione 	del 	titoio, 

delle modalita di trasferimento e del relativo valore; 

b) l'elenco del personale dipendente dell'impresa preposto 

ai servizi oggetto del presente °Contralto" da trasferire 

alreventuale 	nuovo 	aggiudicatario, 	suddivlso 	perl  

qualifica e cost° complessivo; 

c) I dati relativi alle convenzioni In essere con altri Enti o 	4 
7
,,-- 

 
Imprese 	per 	i 	servizi 	di 	T.P.R.L. 	e 	al 	contratti 	di';.4", 41 	Th.-  

finanziamento e di somminlstrazione di beni e service con"- 
..4 013 	1 

',,,x1  0 	' 	'  -... 
c..  

I'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario. 
-....,,,-- 

"PR 13, 

2. Alla scadenza del "Contralto" e in caso di subentro di nuovo 

aggiudicatario, 	it 	trosferimento .del 	personale, 	del 	relativo . 

trattamento di fine rapporto e dei bent di cui al comma 1 del . 

. 	. presente articolo, avverra secondo le disposizioni previste dal 

"Test° wilco",  

3. Nessun indennizzo .46 dovuto all'Impresa alio scadenza del 

"Contralto'.  . 	. 
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Art. 8 

(Carta del servizi e standard di quanta) 

1. L'Impresa 6 tenuta ad adottare la carte di servizi del settore del 

trasporti, nei termini prescrttti della normative vigente (legge 

273/95) e secondo lo schema generale di rlferimento per 11 

settore dei trasporti allegato al DPCM 30.12.1998. La carte del 

servizi definisce gli standard di servizio da garantire all'utenza nel 

termini 	minimi Indicati nell'allegato e costituira 	11 	riferimento _r-nl>. g,--,- vf.1:- 

principale per rattivita di sviluppo e monitoragglo della qualita 
--  

;;hit' 	'4;1 

erogafa. 
w.  \ -,,:-..- 	.. .,.-7---, .,. 	-/ 

1*?4 ve . 
2. L'Impresa 	6 	tenuta 	a 	garantire 	gli 	standard 	di 	qualita 

",-; 

indicati 	nell'offerta. 	presentata 	in 	nome 	e 	per 	canto 

della 	stessa 	dal 	"Consorzio 	affidante", 	con 	espresso 

rlferimento 	a 	regolarlta 	ed 	affidabilita 	del 	servizi, 

puntualita 	dello 	singole 	corse, 	comunicazione 

allIttenza, rispetto dell'amblente e rispetto della carte del servizi 

proposta 	In 	sede 	di 	offerta 	e 	contrattualmente 

.., vincolante. 

3. Llmpresa sl impegna ad attivare un sistema di monitoragglo 

della qualita del servizi, per la verifica del livelli di quanta 

raggiunti e del rispetto degli standard minim' offerti In sede di 

gara. Le rlsultanze del monfforaggio vengono annualmente 

trasmesse al "Consodo offidanfe" secondo quanto previsto net 

successtvo articolo 9. 

Art. 9 

Stpearldoc 	 15.27 



(Rendicontazioni) 

1. L'impresa deve presentare at "Consorzio affklanter, entro II 31  14/s/2.,-- 
maggio 	dell'anno 	successivo 	a 	quello 	di 	SVOigiMento P.,.1„.:,— 
del 	servizi, 	su 	supporto 	informatico 	o 	anche 	in 	via A.M. t As4A4 th.: 4 	i,_ 	: I 
ir.................■••••=14  

telemcrtica, un report sull'andamento gestionale e sulla qualito 
e.a..t..4.t 	1:, 4,2 .. , 2 h 

- dei servizi erogati oggetto del presente "Contralto” e redatto 
6 .4-4-. 	-14-' 4.t.,,,- 

secondo quanta previsto della DGR. n. 288 del 19 marzo 2002  	. • . 	..,:. - -,...,_ 
: 4,* :14. 	.... 	'•fc.__ 

della 	RegionPuglia 	e 	successive 	modificazionl, 	ottre 	f.-.::- 
i  
.7   1::41 ...■ 	.. 	• 4. 

--"
•
''. 	'A''' -  . 	Z1L-.Z.  

alla 	Carta 	del 	Servizi 	elaborcrtE12111mzesa 	', - • *.- z-, —•:. 
.......,:, 

annualmente. 	 --:-.-- 
a,..,...."............4).• 

Art. 10 

(Garanzie) 

1. L'impresa, 	a 	garanzia 	dell'esatto 	adempimento 	di 	tutte 	le 

obbligazloni assunte, autorizza sin d'ora il "Consorzio offkiante", 

a trattenere direttamente dal corrispettM spettanti, una cauzione 

definitiva dl E. 137.057,23 pail al 1,5% dell'importo annuo del 

corrispettivo di cul al precedente articolo 4, 	punto 	1. 	La 

cauzione 6 prestata In contanti e per la durata di and nove e 

sei mesa, dal 01/01/2005 al 30/06/2014; 

2. La cauzione verra svIncolata e restituita dal "Consorzio offklante" 

a segutto del compieto esaurimento del rapporto contrattuale e 

dopo aver accertato II plena rispetto ell regolare adempimento 

da parte dell'Impresa delle obbligazioni assunte con il presente 

"Contralto". 	La 	cauzione 	verra 	peraltro 	restffulta 	senza 

corresponsione di interessi; 
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_ 	. 

— 

3. L'Impresa 6 obbligati, prima dell'inizio dei servizi, a stipulare tune 

ntARCA DA BOI 
VI 

te' 	.. èrr ril, 
* 	Tiq.■ F • ; r ;11 : tO-:.--------7--, _. 

- :.-- 
—7---, 

le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di 

consentire al "Consorzio affidante" di verificare le coperture 

assicurative dei servizi di T.P.R.L.. 

M. 11 

- (Flessibilito del programma di esercizio) 

1. L'Impresa, anche su richiesta dell' "Este affidanter per it tramite 

del "Consorzio affidante" oppure previa comunicazione al 

	

., 	2 v 

	

.., --tb.:V- 	- 4-  \ 

medesimo, 	pud 	apportare, 	senza 	necessity 	di 	varianti S:AR.41,p - 	,-,; 

contraffuali e senza oneri aggiuntivi per it "Consorzio affidante", ..$ :..-.41. 	k-„,, 	:/' 

modifiche at programma di esercizio entro it limite del 3% annuo 

in aumento o in diminuzione - comunque a parity di turni di 

servizio - delle corse e relative percorrenze chilometriche in 

servizio 	su 	ciascuna 	linea. 	L'impresa 	puo 	inoitre 

modificare 	in 	modo 	non 	sostanziale 	il 	percorso 

delle linee rispeffandone comunque l'impostazione di base 

iniziale e previa comunicazione at "Consorzio affidanter, con 

variazione dei Km. compiessivi dei servizi inferiore at 3%, in 

aumento o in diminuzione e senza oneri aggiuntivi per it 

"Consorzio affidanter. Di tali variazioni apportate at programma  

di esercizio deve essere tempestivamente informata in modo 

appropriato anche l'Utenza. 

2. Nel caso di eventi di forza maggiore quail calamity naturali, 

terremoti, 	sommosse o 	comunque 	non 	prevedibili 	e 	non 

imputabili aile parti, l'Impresa puO, previo assenso dell' "Ent- 
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affidante" 	per 	ii 	tramite 	del 	"Consorzio 	affidante" 

temporaneamente interrompere o ridurre I servizi di T.P.R.L., 	  

owero esercitarli anche con modality sostitutive. Le riduzioni 

temporanee 	del 	servizio, 	non 	comportano 	revisione 	del 

dorrispeffivo. 	L'Impresa 	6 	tenuta 	altresi 	a 	comunicare 	al 

"Consorzio affidanter 	nonche all' 	"Ente attic/ante", 	al 	pia 

tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione 

o 	variazione 	di 	esercizio 	comprese 	le 	eventuali 	corse =="( 

aggiuntive 	e 	gli 	incident' 	verificatisi. 	L'Utenza 	deve 	essere 
,. 	

'7V, -.\. . ,:,,,,.,.i 	...%''r 	Vil 	- 

informata 	tempestivamente 	a 	in 	modo 
r r-  ri" 	• 	' ; hr 	Y4',,tri  

:e. t..4,,t,,41,  ,„.z...„,..,;-' 	• 
Tc _ appropriato. 

3. Nei casi disposti dalle Autorita per motivi di ordine pubblico e 

sicurezza 	pubblica, 	le 	riduzioni 	temporanee 	dei 	servizi 

dell'Impresa 	non comportano variazioni 	del 	corrispettivo, 	a 

condizione the l'Impresa assicuri nel pia breve tempo possibile il 

ripristino dei servizi, anche con modality di esercizio sostitutive, e 

inform' tempestivamente e in modo appropriato it "Consorzio 

' 	- affidante", I' "Ente affidante e l'Utenza. 

4. Qualora la regolare erogazione dei servizi venga limitata da 

lavori e affivita poste in essere darEnte affidante o, su sua 

specifica autorizzazione, da altri Enti o privati, nonche da eventi 

e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza 

dell'Ente stesso, ii "Consorzio affidante" si impegna ad informare 

l'Impresa entro72 ore e con modality appropriate, at fine di 

effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di 
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