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          ALLEGATO  B)   

 
 

CONTRATTO DI SERVIZIO PER l’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO  SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

 Standard di qualità del servizio 
 

 

PRINCIPI   FONDAMENTALI 
 

Gestore è tenuto ad adottare le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

1. Le parti si obbligano ad uno stretto coordinamento al fine di garantire il raggiungimento degli 

obiettivi, l'equilibrio ottimale fra qualità, sicurezza, economicità ed efficienza di quanto è 

regolato dal presente Contratto, nel rispetto dei ruoli stabiliti dal Contratto stesso. 

 

2. In particolare, l'erogazione del Servizio si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, 

imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia, efficienza ed economicità di cui all'Allegato 1 

del D.P.C.M. Del 27 gennaio 1994, nonché al rispetto degli standard qualitativi quali diritti 

fondamentali degli utenti, ai sensi della L. n. 281 del 30 luglio 1998, e più esattamente: 

a. Uguaglianza: l'erogazione del Servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei 

diritti degli utenti. Nessuna distinzione nell'erogazione del Servizio può essere compiuta per 

motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. L'uguaglianza deve 

essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione in quanto deve essere 

garantita la parità di trattamento; 

b. Imparzialità: il soggetto Gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei 

confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità; 

c. Continuità: l'erogazione del Servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalle norme di 

settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento 

irregolare o d'interruzione del Servizio devono essere espressamente regolati dalla 

normativa di settore. In tali casi il Gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti 

il minor disagio possibile. 

d. Partecipazione: la partecipazione del cittadino alla prestazione del Servizio deve essere 

sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del Servizio, sia per 

favorire la collaborazione nei confronti del Gestore. L'utente ha diritto d'accesso alle 

informazioni in possesso del Gestore che lo riguardano. Il diritto d'accesso ed il relativo 

contenuto è esercitato secondo le modalità previste dalla L. n. 241/1990, dal relativo 

regolamento attuativo e dal Regolamento interno del Gestore.  

e. Efficacia, efficienza, economicità: il Servizio deve essere erogato in modo da garantire 

l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria del Comune ai sensi dell'art. 97 della 

Costituzione: il Gestore è tenuto ad adottare le misure idonee al raggiungimento di tali 

obiettivi. 

 

Nell’erogazione dei servizi, la società si impegna a rispettare i seguenti principi: 
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•di eguaglianza e di imparzialità al fine di rendere accessibili i servizi a tutti i 

cittadini, senza distinzione; 

 

•di continuità, per assicurare un servizio regolare e ridurre la durata e il numero di 

eventuali disservizi; 

 

•di partecipazione e di collaborazione con l’utente, per ottenere informazioni, 

formulare suggerimenti e inoltrare reclami; 

 

•di efficacia e di efficienza, adottando le più opportune soluzioni tecnologiche, 

organizzative e procedurali. 

 

 

QUALITA’ E AMBIENTE 
  

La Società presta la massima attenzione verso la qualità e l’ambiente.  

La Società,  partendo dalla filosofia del “miglioramento continuo”, mira ad integrare le azioni ed i 

comportamenti aziendali in un unico e coerente sistema in grado di governare, in prospettiva, le 

variabili di Qualità e Ambiente. Il rispetto dell’Ambiente, così come la Qualità, coinvolge 

l’organizzazione ad ogni livello sia nei rapporti interni che in quelli esterni. 

 

Il personale dipendente, a tutti i livelli, è formato e coinvolto sulle politiche di qualità e ambientali 

assunte dall’azienda e sugli obiettivi di miglioramento, rendendo consapevole ciascun lavoratore 

sull’impatto che la sua attività può produrre sull’ambiente. 

 

La Società si propone di diffondere e rendere visibili all’esterno la politica e le strategie in materia 

di Qualità e Ambiente, attraverso uno stretto dialogo con le autorità pubbliche ed i clienti.  

 

Per questo si impegna a perseguire i seguenti obiettivi: 

 

• rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali ed i propri standard di prestazioni 

ambientali ricercando una collaborazione trasparente e costruttiva con le autorità; 

 

• comunicare in modo trasparente a tutta la comunità la politica ambientale, gli obiettivi e le 

prestazioni ambientali attraverso la pubblicazione annuale di un apposito rapporto 

ambientale. 

 

 

La Società si impegna a: 
 

• valutare costantemente e preventivamente gli effetti ambientali di ogni attività svolta nel sito, 

adottando misure atte a prevenire possibili inquinamenti; 

 

• effettuare audit periodiche, per valutare le interazioni con l’ambiente prodotte dal proprio operare 

e definire, ogni anno, gli aspetti sui quali concentrare i propri sforzi, con le azioni da intraprendere 

al fine del miglioramento delle prestazioni ambientali; 

 

• gestire e controllare i processi al fine di ridurre l’impatto ambientale attraverso l’addestramento 

del personale, l’adozione di modalità operative e l’impiego di appropriate risorse. 
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PREMESSA 
L'Affidatario è tenuto a garantire un livello di qualità ed efficienza costante per tutto il periodo di 

affidamento del servizio. 

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

rispettare ed a garantire all'utenza. Tali standard costituiscono livelli inderogabili e possono essere 

modificati nelle modalità previste per le modifiche del Contratto di Servizio. 

 

L'Affidatario è tenuto a rendicontare periodicamente sull'effettivo rispetto degli standard previsti nel 

presente Allegato. In caso di mancato rispetto di tali standard, è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione all'Ente Affidante precisando le cause soggiacenti tale mancato rispetto. 

 

Gli standard di qualità previsti nel presente Contratto di Servizio, costituiscono valori minimi, ma è 

comunque possibile per l'Affidatario prevedere standard migliorativi anche nell'ambito della Carta 

dei Servizi da predisporre ai sensi   del Contratto di Servizio e sono riassumibili nelle seguenti 

macro categorie di obiettivi: 

 

 Accessibilità facilitata autobus 

 Disponibilità informazioni sul sito web 

 

 Puntualità del servizio di trasporto scolastico 

 Pubblicazione sul sito web delle informazioni 

riguardanti il responsabile del servizio 

Pubblicazione sul sito web delle informazioni 

riguardanti le tipologie di casi per i quali è possibile 

ottenere un indennizzo e le relative modalità di richiesta 

Pubblicazione sul sito web della tempistica 

programmata per l'accoglimento della richiesta 

Pubblicazione sul sito web delle eventuali spese 

a carico dell'utente 

 

− l’approntamento di  modalità d’ informazione all’utenza , utilizzando tutti gli strumenti più idonei  anche 

quelli legati all’uso delle nuove tecnologie ( posta elettronica, SMS,  sito internet comunale, procedure 

‘on line’ etc.) , rispetto alle caratteristiche di base dell’utenza comune; 

− manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, da svolgersi con modalità tali da garantire la 

sicurezza, pulizia ed efficienza operativa dei veicoli, affinché sia assicurato il rispetto della normativa 

vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; 

− manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature fisse e degli impianti di proprietà o in 

dotazione per lo svolgimento del Servizio, affinché sia assicurato il rispetto della normativa in materia di 

sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; 

− vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; 

− immatricolazione e requisiti del parco mezzi secondo la normativa vigente; 

− locazioni finalizzate al potenziamento e all’efficienza del parco mezzi; 

− attività di controllo e di irrogazione delle sanzioni secondo le direttive approvate con DD n. 1170 del 

05.06.2014; 
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Il Gestore si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l'intera durata di validità del 

presente Contratto, tutti i beni e le attrezzature fornite dal Comune, garantendo tutti gli interventi 

di manutenzione nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza e di igiene.  

Il Gestore si obbliga ad apportare tutte le migliorie, le sostituzioni e i potenziamenti  - senza 

alcun onere per il Comune -  che si rendessero necessari al fine di adempiere efficacemente ai 

compiti di cui al vigente Contratto. 

 

 

 

 

 


