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CONTRATTO DI SERVIZIO PER l’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO  SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

CIVITAVECCHIA 

 

ALLEGATO  C)   “CARTA DELLA QUALITA’ E DEI SERVIZI ” 

 
Il Gestore, entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto, predispone l’adeguamento 

quantitativo della  Carta della Qualità e dei Servizi, che fa parte integrante del vigente contratto, 

conformemente all’articolo 11 del Decreto Legislativo n.286/1999 “Qualità dei servizi pubblici”, 

nonché conformemente alle linee guida contenute nell’accordo in conferenza unificata del 

26/09/2013 e all’articolo 2, comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 (Legge Finanziaria 

2008).  

 Nelle more della redazione della Carta della Qualità dei Servizi il Gestore si obbliga a garantire 

quanto previsto.   

 

Modalità per richiesta di informazioni, segnalazione disservizi e presentazione 
reclami 
 

Gli utenti possono presentare richieste di informazione e segnalazione di disservizi sia in forma 

scritta che verbale.  

I reclami possono essere presentati solo in forma scritta mediante consegna a mano, servizio 

postale, o fax. 

 

Alle richieste di informazioni effettuate di persona o per telefono viene data immediata risposta, 

salvo casi particolari che richiedono verifiche o ricerche di documenti. In tal caso il tempo massimo 

di risposta è pari a 15 giorni lavorativi che possono essere prorogati con apposita comunicazione 

motivata con la quale l’utente viene informato anche sullo stato di avanzamento della pratica, 

sull’ufficio che segue la pratica stessa e relativo incaricato. 

 

Alle richieste di informazioni, alle segnalazioni di eventuali disservizi ed ai reclami pervenuti per 

iscritto il tempo massimo di risposta è pari a 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento come 

risulta dal timbro postale o dal protocollo aziendale nel caso di consegna a mano. Per richieste 

attinenti problemi che richiedono maggiori approfondimenti e/o la cui soluzione non dipenda 

unicamente dal Gestore del Servizio, il termine di 15 giorni lavorativi può essere prorogato con 

apposita comunicazione motivata con la quale l’utente viene informato anche sullo stato di  

avanzamento della pratica. Presso gli uffici della Società, presso l’Ufficio URP e sul sito internet 

istituzionale sono disponibili moduli per la segnalazione di disservizi e per la presentazione di 

reclami. 

 

Le segnalazioni di disservizi e i reclami pervenuti vengono classificati per tipologia su supporto 

informatico. I dati vengono elaborati per formare statistiche e monitorare i disservizi al fine di porre 
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in essere le conseguenti azioni correttive. 

 

Con periodicità semestrale i dati elaborati sono trasmessi al Comune di Civitavecchia e pubblicati 

sul sito internet della Società. 

 

Informazioni e Comunicazioni all’utenza 
Al fine di agevolare e semplificare la comunicazione verso le famiglie, vengono utilizzati tutti gli 

strumenti più idonei, anche quelli legati all’uso delle nuove tecnologie (posta elettronica, SMS, sito 

istituzionale comunale procedure on line etc.). Pertanto all’atto dell’iscrizione le famiglie devono 

comunicare i relativi recapiti telefonici cellulari e di posta elettronica e sono tenute a segnalare 

tempestivamente eventuali variazioni degli stessi. Tali recapiti sono utilizzati per tutte le 

interlocuzioni ed hanno valore relativamente all’espletamento delle procedure amministrative. Non 

saranno imputabili al Comune o al Gestore del Servizio disguidi dovuti alla mancata comunicazione 

formale di variazioni nei recapiti da parte delle famiglie, non assumendo responsabilità alcuna per 

la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte  del 

richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. Resta in capo al richiedente l’onere di assumere le necessarie 

informazioni presso il Comune o il Gestore del Servizio , sia per la fruizione dei Servizi che per il 

pagamento delle quote di compartecipazione previste. 

 

Comportamento del personale 

 
Il Gestore è l’unico responsabile della corretta , legale efficiente ed efficace gestione del Servizio in 

oggetto. 

Tutto il personale del Gestore del Servizio Trasporto Scolastico è impegnato a soddisfare le 

richieste dell’Utenza e ad ottimizzare il livello qualitativo del Servizio. La Società   si impegna a 

curare la formazione del personale, affinché migliori la comunicazione con l’utenza e si presti 

particolare attenzione alla cortesia, alla disponibilità ed all’ascolto delle esigenze e delle richieste 

manifestate dalle famiglie. In particolare il Personale impiegato nel servizio di assistenza al 

trasporto   sarà chiaramente riconoscibile mediante apposita divisa. I dipendenti saranno dotati di 

tesserino di riconoscimento con matricola. 

Il Servizio deve essere curato dal Personale del  Gestore con la massima professionalità e diligenza, 

nel rispetto delle disposizioni del vigente , Allegato  “C  Standard Qualità” e di quanto previsto 

dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonché dai regolamenti comunali in vigore, al fine di 

garantire un adeguato livello dei servizi erogati. 

 Il Gestore osserva e fa osservare dai propri dipendenti, collaboratori o soggetti da essa comunque 

aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le 

attività della stessa gestite, espressamente sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o 

indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o extragiudizialmente 

in dipendenza o in conseguenza del Servizio. 

Il comportamento del Personale  deve essere sempre ispirato alla massima cura del rapporto con il 

cliente, evitando discussioni e diverbi ed utilizzando un atteggiamento positivo e conciliante. 

 

Il  personale del Gestore  effettua  il servizio di trasporto  con distinte modalità in considerazione 

della differente età e delle diverse esigenze dei beneficiari del trasporto. 

Garantisce la vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dei minori trasportati dal momento 

dell’affidamento dal punto di raccolta, fino alla consegna al personale ausiliario  della scuola. Il 
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carico e lo scarico degli utenti avverrà  solo ed esclusivamente presso le fermate autorizzate  

dall’Amministrazione Comunale e comunicate alle famiglie degli utenti. 

Nel caso di assenza del genitore o dell’adulto delegato alla fermata , il personale del Gestore dovrà 

garantire    la vigilanza del minore,  accompagnando lo stesso presso il Comando di Polizia locale  e 

consegnandolo in custodia al personale di Polizia  locale   fino all’arrivo del genitore o adulto 

delegato. 

Il Personale del Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che 

dovessero essere successivamente emanate.  

 

Utenza. 
Possono accedere al Servizio gli alunni residenti , che frequentino le scuole statali del territorio 

comunale , secondo le tariffe annualmente approvate  dalla Giunta Comunale. L’accesso ai Servizio 

viene riconosciuta agli alunni residenti, in base alla disponibilità dei posti. Si intende per “alunno 

residente” l’alunno iscritto all’Anagrafe Comunale di Civitavecchia, frequentante le scuole statali  

Civitavecchiesi, indipendentemente dalla residenza anagrafica del genitore/tutore richiedente il 

Servizio.  

 

Iscrizioni al Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico  
 

L’iscrizione al Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico  è obbligatoria per avere accesso alla 

fruizione del servizio stesso. 

La famiglia che voglia accedere al servizio  di Trasporto Pubblico Scolastico  dovrà presentare 

specifica domanda, corredata dalla documentazione prevista e secondo le modalità indicate nel 

Regolamento comunale e nel bando annuale. 

I moduli relativi all’iscrizione devono essere sottoscritti da un genitore o tutore in segno di 

accettazione del regolamento e di impegno a sostenere i relativi costi stabiliti in base alle tariffe 

comunali stabilite. 

 

Il Regolamento del servizio di Trasporto Pubblico Scolastico vigente, è reperibile  sul sito 

istituzionale o presso il gestore del Servizio o presso l’ufficio trasporti del Comune.  

 

 

 

Erogazione del Servizio 
 

Il Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico è erogato con distinte modalità, in considerazione della 

differente età e delle diverse esigenze dei beneficiari del trasporto. E’ organizzato tenendo conto i 

seguenti criteri fondamentali: 

a. Sicurezza dei percorsi; 

b. Razionalizzazione e programmazione dei percorsi; 

c. Istituzione di fermate sicure e segnalate da paline d’identificazione, ove fisicamente 

possibile; 

d. Privilegia la domanda d’utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi 

di campagna; 

 

All’atto dell’accoglimento della richiesta del Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico, verificato 

l’effettuato pagamento della tariffa  di compartecipazione al servizio, è rilasciato dal Gestore un 

tesserino nominativo, riportante il quadrimestre relativo all’anno scolastico di riferimento e la 
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scuola frequentata, la linea e la fermata corrispondenti. Il tesserino dovrà essere conservato con cura 

dall’utente, esibito su richiesta al personale incaricato dell’assistenza sui mezzi  e restituito 

contestualmente alla disdetta in caso di rinuncia al Servizio.  

 

Diritti dell’Utente 
 

-Il Gestore garantirà il possesso continuativo , per tutta la durata contrattuale, delle necessarie 

capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione del servizio e si impegna ad 

eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive del Comune ed a perfetta regola d’arte, nonché 

nel rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche , delle procedure , della metodologia e degli 

standard qualitativi stabiliti dalla legge e dal contratto in essere, assicurando la continuità del 

Servizio. 

Gli autisti, dipendenti della Ditta affidataria, nonché il personale preposto all’accompagnamento ed 

alla sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei 

confronti di tutti i trasportati. 

- Il personale incaricato del Servizio  sui mezzi deve essere facilmente riconoscibile, anche con 

l’esibizione di apposito tesserino  

Tutti gli utenti  devono essere trattati  con pari rispetto e senza preferenze, evitando discriminazioni 

e assicurando l’attendibilità delle risposte date. Deve essere garantito che qualsiasi segnalazione, sia 

essa positiva o negativa, raggiunga il personale interessato. 

 

 

Doveri dell’Utente 
Gli utenti del Servizio devono trovarsi alla fermata all’orario indicato, possibilmente con 5 minuti 

di anticipo. 

Le famiglie si assumono in proprio la responsabilità di prelevare il figlio alla fermata. Nel caso in 

cui il genitore fosse impossibilitato ai ritiro del/i figlio/i presso la fermata dello “scuolabus”, è 

obbligato a fornire al Servizio Comunale – nella parte del modulo d’iscrizione corrispondente – 

autorizzazione e documenti d’identità di  altro adulto delegato al ritiro. Nel caso di assenza del 

genitore o dell’adulto delegato alla fermata, il minore verrà accompagnato presso il Comando di 

Polizia Locale e consegnato in custodia al personale di Polizia locale fino all’arrivo del genitore o 

adulto delegato. Tale servizio sarà consentito per un massimo di due volte nell’arco dell’anno 

scolastico, dopodiché verrà applicata sanzione di violazione alla norma del vigente regolamento del 

Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico  con  importo previsto dall’art. 7bis del D.lgs. 267/2000. 

Durante il tragitto gli alunni devono tenere un comportamento corretto tale da non disturbare il 

buon funzionamento del Servizio o da compromettere la sicurezza degli altri trasportati. 

In caso di ripetute scorrettezze si provvederà  a dare tempestiva comunicazione ai genitori fino ad 

arrivare alla sospensione del Servizio. 

In caso di danni arrecati al mezzo, i genitori saranno chiamati al relativo risarcimento.  
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