GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

i

REGIONE BASILICAT

CONTRATTO DI SERVIZIO REGIONALE
SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARI ED AUTOMOBILISTICI
SOSTITUTIVI ex art. 9 D.Leg.vo 422197 e succ. modificazioni
PERIODO 01.01.2009

- 31.l2.2014

In Potenza. nella sede della REGIONE BASILICATA, il giorno uno alle ore dodici dei
mese di marzo dell'anno 2010, davanti a me a w Maria Carmela Santoro, nata a
Potenza il 911111957 e residente a Potenza, Dirigente dell'uffcio Segreteria Generale
della Giunta, che qui interviene quale Ufficiale Rogante per la stipula del presente(
atto, sono convenuti:

-

La REGIONE BASILICATA, in qualità di TITOLARE del servizio di Trasporto

Pubblico Ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Potenza

- via
I

Vincenzo Verrastro, C.F. n.80002950766, rappresentata dall'lng. Giuseppe Esposito,
Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture OO.PP e Mobilità, nato a Potenza il
19/09/1949 e residente a Potenza, delegato alla firma ai sensi della deliberazione d
Giunta Regionale n 310 del 24/02/2010.

- TRENITALIA S.p.A. , in qualità di PRODUTTRICE del servizio oggetto del presente
Contratto, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, codice fiscale e

n P
V

I

partita IVA n. 05403151003, rappresentata dall'ing. Giancario Laguui, nato a Novi
Ligure (AL), il 17 luglio 1953, nella sua qualità di Direttore Responsabile della
I

Direzione Passeggeri Regionale di TRENITALIA, di seguito per facilità denominatal
'TRENITALIA"
PREMESSO CHE

h
l.TRENITALIA A la società del gruppo FS che, per Statuto, svolge i servizi ferroviar
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di trasporto di persone e di merci, avendo acquistato l'azienda 'Trasporto" da
'Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni" con contratto d
compravendita in data 28 novembre 2000.
2. TRENITALIA A in possesso di licenza n. 1 del 23 maggio 2000 rilasciata con D
73-T per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario e del certificato d
sicurezza n. 0212000.
3. 11 contesto nonnativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale
stato definito in particolare dai seguenti prowedimenti legislativi:
a.Direttiva 911440lCEE 'relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".
b. Regolamento CEE n. 1191 del 26 giugno 1969.

l

C. Legge 15 Marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni.

d. Decreto Legislativo 19 Novembre 1997, n. 422, in applicazione dell'art. 4, comm
4 della L. 59/97 e Decreto Legislativo 20 Settembre 1999, n. 400.
e.Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22, e sue successive integrazioni e
modifiche, sul trasporto pubblico locale.
f. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Novembre 2000.
I

/

g.Decreto Legislativo 8 Luglio 2003, n. 188 YAttuazionedelle direttive 2001112 CE,
2001113 CE, 2001114 CE".
h. Regolamento (CE) n. 137012007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2007 con il quale si prevede una disciplina transitoria fino al 3 dicembre
2019, data entro la quale non sono previsti vincoli in ordine all'affidamentc

n
diretto. Lo stesso Regolamento prevede i'obbligo per l'Autorità regolatrice e
aggiudicatrice del servizio, di esercitare un controllo rigoroso sulla qualita' de
servizio offerto, nonche' di verificare che le compensazioni concesse dalle
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I

autoritél competenti per coprire le spese sostenute per I'assolvimento degli
obblighi di servizio pubblico siano calcolate in modo da evitare compensazion
eccessive e siano tali da prevedere modalitb di applicazione dettagliate, idonee a
garantire che l'importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire
un servizio efficiente e di qualith, integrando quanto previsto dal Regolamento
CEE n 1191169.
i. Legge 24 dicembre 2007, n.244, che all'art.2, comma 461, fissa le disposizioni
che l'Autorità competente A tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di
servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti.
4. La REGIONE BASILICATA ha sottoscritto con il Ministero dei Trasporti, in data 18

febbraio 2000, I'Accordo di Programma di cui al D.lgs.422197, art. 9. c.3, lettera C).
Inoltre con D.P.C.M. del 16 novembre 2000, pubblicato in G.U. del 30 dicembre
2000, sono state attribuite alla REGIONE BASILICATA le risorse di cui al citato
Accordo di Programma.
5. La REGIONE BASILICATA e TRENITALIA hanno sottoscritto Contratti di Servizio
per i servizi ferroviari ed automobilistici sostitutivi per l'anno 2001, Contratto di
Servizio sperimentale, per il biennio 200212003, per gli anni anni 2004 e 2005, e
per il biennio 200612007.
ha stabilito
6. La Legge regionale n. l del 2 febbraio 2006 all'art. 19, comma n. l,
che 'Le concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle
n

1

Amministrazioni provinciali e comunali, nonché i contratti di servizi di trasporto
esercitati da TRENITALIA S.p.A. e Ferrovie Appulo Lucane s.r.1. possono essere
prorogati sino alla data di stipula dei contratti di servizio conseguent
all'espletamento delle procedure concorsuali secondo le modalith di cui alla L.R.
I

3
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19.05.2004 n. 9.".
I

4

7. Le fonti di finanziamento necessarie alhrogazione del corrispettivo dovuto dal14
REGIONE BASILICATA a TRENITALIA sono state definite nell'ambito dei
prowedimenti di seguito richiamati:
a. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Novembre 2000;
b. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della Legge n. 2 del 28 gennaio 200
"Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge n. 185 del 29
novembre 2008, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quad
strategico nazionale", per assicurare i necessari servizi ferroviari di traspo
pubblico al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e del1
Regioni a Statuto ordinario con Trenitalia SpA

e autorizzata la

spesa di 430

mln di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Ai sensi del Decreto d
Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle
\ J

\

Infrastrutturee Trasporti del 23 aprile 2009, registrato presso la Corte dei Conti
I

\,,

I

I

in data 19 maggio 2009, la quota attribuita alle singole Regioni segue i!
A

n

disposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre
2000. Conseguentemente la quota attribuibile alla Regione Basilicata e pari a
6.790.998 al netto dell'lVA per ciascuno degli anni 2009,2010, 2011;
C.

Legge Regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 201C

O

n.43 del 30 dicembre 2009, e D.G.R n. 3 del 7 gennaio 2010 di approvazione
del riparto del bilancio in capitoli di spesa.

(

8. 11 Contratto di Servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproc(
impegni e obblighi tra REGIONE BASILICATA e TRENITALIA, quale soggetto

nI

{
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dotato di personalita giuridica e autonomia gestionale ed economica.
9. il Contratto di Servizio deve avere caratteristiche di certezza finanziaria e
l

I

copertura nel bilancio regionale, deve essere strutturato in modo da assicurar4
all'impresa di trasporto la sostenibilità economico-finanziaria.
10. il Contratto di Servizio deve avere una durata pluriennale tale da consentire

I

all'impresa che gestisce il servizio un'adeguata programmazione delle attività sul
piano industriale e commerciale, al fine di assicurare un livello sempre maggiore di
qualità dei servizi in un quadro economico sostenibile, cos\ come assicurato dalla

I

legge n. 212009.
11. Al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico -finanziario del
Contratto, il wmspettivo 8 determinato in modo da compensare almeno i costi da
4

I

sopportare per I'erogazione del servizio, tenuto conto dei livelli delle tariffe, del loro]
progressivo previsto incremento, nonche dell'incidenza sui costi del fenomeno
inflativo.

12. E' necessario assicurare a TRENITALIA la certezza della corresponsione del
corrispettivo ed, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione del
medesimo.
13. Con Accordo Quadro Stato Regioni del 18 giugno 1999 si 8 definito un periodo
t

transitorio di gestione nel processo di decentramento amministrativo nel settore dei
trasporti ferroviari in affidamento ad FS SpA e, contestualmente, si 8 stabilito un

D

I

regime di regolamentazione dei dirittiidoveri delle Parti durante il medesimo
I

I

periodo transitorio; al fine di fissare elementi comuni per tutte le Regioni per
disciplina del rapporto contrattuale nella fase transitoria,

14

d n

si era definito un

schema di contratto di servizio allegato al citato Accordo Quadro, che ne costituiva

&

GRUPPOFERROVIEDELLOSTATO

REGIONE MSILICATA

parte integrante; tale schema ha subito evoluzioni, modificazioni e integrazioni che
ne hanno definitivamente alterato I'impostazione originaria.
14. A seguito delle trattative, TRENITALIA e la REGIONE BASILICATA hanno
4

1

condiviso un programma di servizi di trasporto e di servizi connessi sulla base di ud
Catalogo proposto da TRENITALIA medesima, anche in relazione alle esigenze

Ifai

avanzate dalla REGIONE BASILICATA rivolte al miglioramento della qualità offe

I

I

ed all'efficientamento dei collegamenti tra il capoluogo lucano ed i principali nodif
della rete nazionale.

l

15. Le Parti concordano che, ove i fondi stanziati a copertura dello svolgimento de
servizi oggetto del presente contratto, in relazione al secondo triennio, a causa d

riduzioni o di mancati adeguamenti da parte dello Stato, non fossero sufficienti al
I

l

pagamento del corrispettivo pattuito, TRENITALIA sarà autorizzata ad elaborare(
una pronta rimodulazione, concordata con la REGIONE BASILICATA, della
tipologia e10 della quantità dei servizi oggetto del contratto, al fine di mantenere
I

l

l'equilibrio economico finanziario dello stesso.

DES-

16. le Parti, ai fini dell'operativith del sistema di monitoraggio e nello spirito dei principi

V

della riforma, riconoscono I'opportunità di perfezionare nel presente Contratto i
sistema di penalità e premi atto ad incentivare TRENITAI-IA al miglioramento degli
I

standard qualitativi erogati e del livello di soddisfazione dell'utenza.

17. Le Parti concordano nel porre a base del presente Contratto, da un lato,

C'

I

d

l'esigenza di articolare un'offerta commerciale aderente alle aspettative della

1

collettività lucana, e, dall'altro, la necessità dell'inderogabile ristoro dei cost

(

sostenuti per I'espletamento della stessa. Tali aspettative trovano una efficac

ei

sintesi nel programma di servizio di trasporto e servizi connessi previsti nel

A

(1
\ I

1

1
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'Catalogon che annualmente dovrà essere condiviso fra le parti;
Tutto ci6 premesso si stipula e si conviene quanto segue:
le parti riconoscono che il Contratto di Servizio A lo strumento funzionale al
miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale ed al suo adeguamento alle
i

I

esigenze dell'utenza, nel rispetto delle lineeguida stabilite dall'Amministrazion
regionale riconducibili, tra gli altri, ai seguenti aspetti:
Jtrasferimento di

quote crescenti di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico;

Jvalorizzazione del ruolo della rete e dei servizi ferroviari;

(

I

Jristrutturazione della rete e dei servizi di traspotto pubblico in base al concett

I

l

dell'intermodalitA e della complementarietà fra seMOo ferroviario e servizio sq
gomma;
Jincremento del

livello qualitativo dei servizi, ottenibile anche tramite investimenti in

7

nuove tecnologie;

Jincremento qualitativo e quantitativo dell'informazione sui servizi resi all'utenza;
Jrisanamento ambientale ed incremento dei livelli di sicurezza pedonale e veicolare.
J

1

Con Deliberazione di Giunta Regionale No 310 del 24/02/2010 la REGION

nlA
u r

BASILICATA ha proweduto alla approvazione del presente schema di Contratto di
Servizio.
CONSIDERATO CHE

nd

Non A richiesta la documentazione antimafia per 'TRENITALIA ai sensi del D.P.R. 3

Y

giugno 1998, n. 252, art.1, comma 2, lett. a), lett. C)
1

I

VISTO

l

A

La dichiarazione sostitutiva con atto notorio, resa ai sensi di legge de
I

Rappresentante di TRENITALIA, che la società A in regola con le disposizioni di cui

\

1
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all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INPS-INAIL, cod. identicativo

pratica CIP 2008043145708 emesso in data lo
marzo 2010;
Ciò premesso le parti
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premesse ed allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Contratto di Servizio, di seguito nominato per brevità Contratto.
Art. 2
(Struttura del Contratto)
Il Contratto 8 strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:

I

Art. 1 (Premesse ed Allegati)
Art. 2 (Struttura del Contratto)

I

I

I

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

ART. 5 (Regolamentazioni anno 2008 e 2009)
Art. 6 (Termini e ModalitB di esecuzione)
Art. 7 (Soprawenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del contratto)

B

Y

d

Art.8 (Corrispettivi)
Art 9 (Canone di accesso alla Infrastruttura)
Art.10 (Variazioni dei servizi richiesti dalla
garantito)

REGIONE BASILICATA e minimo

n
/

I

1
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Art. ll (Comitato tecnico di gestione del Contratto)

I

I

1

Art.12 (Flessibilità del Programma di Esercizio)
Art. l 3 (Interruzione dei servizi)
Art.14 (Non cumulabilità di penali e detrazioni di comspettivo)
Art. l 5 (Investimenti)
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'

I

l

Art. 16 (Tariffe)
Art. 17 (Qualità dei servizi)

1 Art. 18 (Informazione ai viaggiatori)
Art.19 (Cooperazione con le associazioni dei consumatori e dei pendolari)
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO
Art. 20 (Dati di Esercizio)
Art. 21 (Parametri di monitoraggio ed economico-

gestionali)

Art. 22 (Vigilanza e sistema delle penalità)
Art. 23 (Sistema premiante)
I

1

1

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
A

l)Y'
V

Art. 24 (Controversie tra le parti)
Art. 24 (Clausola fiscale)
I

I

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DLIRATA

l

I

1. La REGIONE BASILICATA affida a TRENITALIA, che accetta, lo svolgimento dei(

Bi fl

servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale, nonch

l'effettuazione di alcuni servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti negli
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Allegati del presente Contratto.
2. La REGIONE BASILICATA corrisponde a TRENITALIA
svolgimento delle prestazioni di cui al precedente capoverso

-

a fronte dello

- un corrispettivo

calcolato sulla base dei prezzi da catalogo corrispondenti alle categorie è
caratteristiche dei servizi prodotti e sulla base dei ricavi complessivi previsti d

I

importo tale assicurare la sostenibilità economica-finanziaria del present
contratto, cosl come quantificato nel successivo art. n. 8.

(Durata)
gennaio 2009 e sino al 31
1. Il contratto ha durata di sei anni a decorrere dal lo
dicembre 2014.
2. La REGIONE BASILICATA confema l'intendimento di procedere alla scadenza del
1

presente contratto all'affidamento dei servizi attraverso procedura ad evidenza
pubblica, fatta salva la possibilità di verificare eventuali oggettivi reali benefici,
rivenienti da significativi incrementi della qualità dei servizi offerti, da un piano d

1

1

ammodernamento e potenziamento del parco rotabile assegnato ai serviz
esercitati sul territorio regionale, dalla

I

A

l/L

riduzione dei costi conseguenti ad ur
W

eificientamento della gestione, che possano giustificare il rinnovo del presente
contratto per ulteriori sei anni, ai sensi della legge n. 33/09.

1

3. A far data dal logennaio2015 TRENITALIA s'impe gna - su formale richiesta del14

P

REGIONE BASILICATA, da presentarsi almeno 12 (dodici) mesi prima rispetto alla
I

I

scadenza contrattuale. a continuare, alle medesime condizioni, a svolgere
i servizi(
-

d Q

oggetto del presente contratto al fine di garantire la continuità del servizio pubblic

I

nelle more del rinnovo del contratto stesso o del completamento delle procedurq

/ I

I

1
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i

1

per l'affidamento del servizio. Dopo sei mesi dalla scadenza del Contratto le ~artq
devono concordare le condizioni tecniche, economiche e finanziarie del periodo di
'continuità del servizio".
I

l

Art. 5
(Regolamentazioni anno 2008 e anno 2009)

I

Il comspettivo per i servizi regionali svolti nel periodo dal l'gennaio al 31 dicembre

2008, a fronte del consuntivo del programma d'esercizio riportato nell'allegato 1.1, a~
I

1

netto dei ricavi tariffari, B stabilito, in euro 20.503.338,OO più I.V.A., oltre le quote d
competenza della REGIONE BASILICATA corrisposte dallo Stato direttamente

)

d
I

I

TRENITALIA in forza dei Decreti legge 8 aprile 2008, n.60 e 25 giugno 2008, n.112.

I

Le parti prendono atto che sono già stati erogati da parte della REGIONE
BASILICATA gli importi relativi all'intero corrispettivo dovuto, pari all'ammontare
complessivo di E 20.503.338,OO al netto dellllVA.

Il comspettivo per i servizi regionali svolti nel periodo dal l'gennaio al 31 dicembre
2009, a fronte del consuntivo del programma d'esercizio riportato nell'allegato 1.2, a
I

l

1

netto dei ricavi tariffari, 8 stabilito, in euro 20.178.108,66 più I.V.A., oltre le quoted
relative all'anno 2009, di competenza della REGIONE BASILICATA corrisposte dallo
Stato direttamente a TRENITALIA in forza della Legge n. 2 del 28.01.2009 di
conversione del D.L. n. 185 del 29.1 1.2008 e del Decreto del Ministro dell'economia e

I

1

]

delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastmtture e dei trasporti del(

D
23.04.2009 per le quali Trenitalia fatturerà direttamente al competente Ministero in
relazione al costo dei servizi effettivamente resi. Le parti prendono atto che sono già

(

sl

stati erogati da parte della REGIONE BASILICATA gli importi relativi alle prime tr

trimestralità pari ad un ammontare complessivo di E 15.377.504,19 al netto dell'lVA.

A

u
A
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secondo il programma di esercizio annuale di cui agli allegati n. 1.5 e 1.

catalogo B indicata nell'allegato 2.
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Parti in fase di consolidamento dell'orario complessivo ed in relazione ad esigenze
di esercizio e10 di razionalizzazione della circolazione.
1

3. TRENITALIA effettua il servizio con modalitl automobilistica nei seguenti casi:

a. servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel Programma di Esercizio d
cui all'allegato n. 1.6;

1

b. servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie soppresse secondo I

ll

1

modalitl e nei termini di cui al successivo articolo 10;
C.

in altri casi da concordare tra le Parti.

1 4. TRENITALIA ha facoltà - secondo le modalità e la procedura del successivo art. 7 -(
di predisporre un dettagliato e giustificato programma di servizi automobilistici, dd
condividere con la REGIONE BASILICATA, al fine di sostituire i servizi ferroviai
I

I

qualora i fondi regionali non dovessero risultare sufficienti

a liquidare i!

comspettivo di cui al successivo art. 8.
5. 11 programma di esercizio di cui all'Allegato n. 1 ad ogni cambio dell'orario sard
1

concordato con la REGIONE BASILICATA osservando le scadenze temporali
sancite da Rete Ferroviaria Italiana.
6. TRENITALIA A tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le

r

attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio

(

a.la manutenzione straordinaria. ordinaria e le revisioni periodiche del materiale(

V

curando e garantendo:

n

rotabile;
b.le condizioni di sicurezza.

7. TRENITALIA, per lo svolgimento di singole attivitl o specifici servizi attinenti a
trasporto, pud awalersi di altre aziende o altri operatori, fermo restando la suà

l1

I

k

,*

.

-,
t

\
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responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali nei confronti della
REGIONE BASII-ICATA.

8. TRENITAI-IA, si impegna:
a.ad utilizzare nella produzione dei servizi oggetto del presente contratto persona1
adeguatamente istruito, dotato dei requisiti previsti da norme e regolamenti i
vigore, e in quantità sufficiente alla normale effettuazione dei servizi;
b.ad applicare, nei confronti del proprio personale utilizzato nella produzione d
servizi suddetti, il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro de
Settore delle Attività ferroviarie;
c.ad utilizzare, per i servizi di trasporto di cui al presente contratto, materia1
rotabile conforme alle specifiche previste nel corpo dell'allegato l e
opportunamente mantenuto, idoneo a garantire condizioni di viaggio sicure
confortevoli. Il materiale rotabile ferroviario utilizzato al momento della stipula de
contratto (tipologia, n. vetture e posti offerti) 6 quello riportato in allegato d
aggiornare dopo eventuali modifiche concordate tra le parti;
d.a garantire tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile,
necessaria a mantenere lo stesso in condizioni ottimali di sicurezza ed efficienza
operativa. TRENITALIA, inoltre, si impegna a mantenere il decoro di tutto I
allestimento interno;
e.a garantire la pulizia, sia interna ed esterna nonch6 la disinfezione e la
disinfestazione del materiale rotabile. Qualora sia rilevata

la manifesta

inadeguatezza della pulizialdecoro, sarà applicata specifica penale;
f. a garantire, a bordo di ogni treno, mediante opportuno sistema di sonorizzazione
automatiuata e10 visivo,

l'informazione ai viaggiatori. Ove il sistema d

14

V
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sonorinazione automatiuata e10 visivo non sia presente o non sia efficiente, le
informazioni relative a ritardi ed anormalità di esercizio, saranno fornite
tempestivamente dal personale di scorta del treno.
I

9. La REGIONE BASILICATA. tramite l'ufficio competente ha la più ampia facoltà dl

1

disporre verifiche e controlli sui servizi e sull'osservanza delle norme stabilite ne!

I

presente Contratto secondo i tempi e le modalità che riterra più opportuni. Tal

1

1

verifiche e controlli verranno effettuati, anche congiuntamente con il personale d

TRENITALIA, dal personale della struttura regionale trasporti, munito di specificc

I

tesserino di rimnoscimento allvuoporilasciato dalla stessa struttura.

I

10. Alla scadenza del primo triennio di validità del contratto. le Patti potranno
concordare la ridefinizione delle modalità di esecuzione e delle condizioni tecniche
ed economico-finanziarie in relazione al servizio offerto.
Art. 7

I1

1

(Soprawenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del contratto)

I

l.Qualora eventuali ritardi nel pagamento delle fatture di TRENITALIA fossero dovutq
alla insufficienza dei fondi a copertura dei servizi owero, anche in mancanza d

.

detti ritardi, sussistessero giustificate ragioni per ritenere che la REGIONE

n A/

.

BASILICATA non sia in grado di dispone di copertura finanziaria per i servi4
ancora da espletare sulla base del presente contratto, su atto di interpello d

1
TRENITALIA, la REGIONE BASILICATA dovrà formalizzare entro 60 giorn

P

l'impegno ad onorare gli obblighi contrattuali assunti specificando le idonee fonti d

I
(P

finanziamento in base alle quali assicurerà la copertura.
2. Qualora la REGIONE BASILICATA non proceda a formalizzare l'impegno di cui a

comma precedente entro i termini fissati. TRENITALIA procederh, anche in corso

I
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integralmente la parte di comspettivo non erogata o che non potrd essere eroga

restando l'obbligo di garantire il servizio per i successivi sei mesi.

servizi connessi scelti ed acquistati, cosl come specificati alllAllegato 2, sezioni B e
C, dà atto che il prezzo complessivo, come da Catalogo, per la produzione dei
servizi per l'anno 2009 risulta pari a 30.373.107.00 milioni di euro, cosl composti:
a. prezzo annuo per lo svolgimento dei servizi di trasporto acquistati

- come

-

definiti nell'All. 2 sez B (servizi di trasporto treno + bus) pari a 25.548.107,OO
milioni di euro;
b. prezzo annuo per lo svolgimento dei servizi connessi al trasporto

- come

-

definiti nell'allegato n. 2 sez. C (servizi connessi) è pari a 930.000 euro
C.

prezzo sostenuto da TRENITALIA per l'accesso all'infrastruttura nei termini
h

definiti nell'Allegato n.2, sezione A, e pari a 3.895.000,OO milioni di euro;
2. La stima dei ricavi da tariffa e da altri servizi ammonta a 3.404.000.00 milioni di
I

euro.

16
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3. A fronte degli obblighi e delle prestazioni posti a carico di TRENITALIA con il
1

presente Contratto, la REGIONE BASILICATA, riconosce un corrispettivo,
calcolato sulla base del catalogo dei servizi di Trenitalia, che assicura la completa
1

J

corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi
tariffari e che risuita pari, per l'anno 2009, a 26,969.1 07,OO milioni di euro.

81

Tenuto conto di quanto espresso al punto 7.b delle premesse, per Vanno 2009 1
regione Basilicata corrisponderà l'importo di
di

E 20.178.108,66

al netto dell'importo

E 6.790.998.34 che sarà corrisposto a Trenitalia direttamente dal Ministero

4. L'importo del comspettivo contrattuale si intende comprensivo delle compensazioni
economiche dovute a fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico e
1

1

dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie vigentl

1
all'atto di sottoscrizione del presente Contratto e tiene, altresl, conto dei
progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto
I

I

dei costi di infrastruttura, derivante dall'efficientamento della gestione dei servizi.]
La REGIONE BASILICATA prende atto che nella determinazione dei costi e dei
ricavi TRENITALIA ha tenuto conto del mantenimento delle forme d
agevolazionelgratuità riconosciute al personale F.S. in virtù della applicazione del
1

C.C.N.L. vigente all'atto della stipulazione del presente contratto.

5. Per gli anni a decorrere dal 2010 in poi, fino alla scadenza del Contratto, il prezzo

1

complessivo, come da Catalogo, per la produzione dei servizi per l'anno 2009, di]

1

cui al presente Contratto, sarà aggiornato annualmente al tasso d'inflazione
programmato fissato dal Governo nel DPEF."

Il corrispettivo cosl determinato sarà liquidato nei modi e con i tempi previsti da
I

.' .

t

\
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presente contratto dalla

regione Basilicata con esclusione dell'importo

corrispondente alla quota di ripartizione dei fondi di cui alla Legge 2 del 28.01.2009
già citata (pari a E 6.790.998) nel caso in cui tale importo venga versato a
Trenitalia direttamente dal Ministero dell'Economia.
Nel caso in cui i fondi di cui alla Legge 212009 siano erogati dallo Stato alla
Regione, quest'ultima si farà carico di trasferirli a Trenitalia.
6. Le Parti si danno atto che, a partire dal 2011, giusta l'art.?, comma 302, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le risorse di cui al DPCM 16 novembre 2000 e all'art.25
della legge 28 gennaio 2009, n.2, saranno sostituite attraverso I'adeguamento della
misura di compartecipazione della REGIONE BASILICATA al gettito dell'accisa su
gasolio per autotrazione di cui al comma 297 dell'Art.1 della citata legg
n.24412007.
7. La REGIONE BASII-ICATA si impegna ad assicurare il puntuale pagamento de
servizi di cui all'allegato l,indipendentemente dal livello di effettive risors
finanziarie a tal fine trasferite dallo Stato, intervenendo in caso di carenza ne
trasferimenti statali con proprie autonome fonti finanziarie o, in alternativa, com

nl
stabilito al precedentemente punto 16 delle premesse e dal comma 2 dell'art. 7.
8. Nel caso in cui le risorse siano trasferite dallo Stato in ritardo, la REGION
BASILICATA

ne

solleciterà

il trasferimento

dandone

comunicazione

TREN ITALIA.
9. 11 corrispettivo viene erogato in 4 (quattro) rate tnmestrali da corrispondersi entro i
45" (quarantacinquesimo) giorno dalla data di acquisizione da parte del1
REGIONE BASILICATA della fattura. TRENITALIA emette fattura entro il
(trentesimo) giorno dalla conclusione del trimestre di riferimento. L'importo d

A
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ciascuna delle prime tre rate A pari ad un quarto del corrispettivo complessiv

I

annuale previsto;l'importo della quarta rata verrà liquidato per 1'80% entro i 45
.

.

giorni successivi alla acquisizione della fattura ed il saldo del 20%, e l'eventuale
I

I

conguaglio a seguito della trasmissione del consuntivo del programma di esercizi4
di riferimento.

I

10. La determinazione del saldo b fatta considerando gli eventuali importi derivanti dd
penali, e da variazioni quantitative del setvizio di cui agli art. 7 (sette) e 9 (nove).
La REGIONE BASILICATA, in virtù di quanto previsto dall'articolo 4.2 dell'Accordo

7

di Programma del 10/02/2000 fra Ministero dei Trasporti e la REGION

BASILICATA, si impegna a chiedere ai Ministeri competenti i'aitiiazione delle
procedure connesse al reperimento delle risorse statali

aggiuntive, per

I'aggiomamento del corrispettivo di cui al precedente comma 3 per I'eventual
aumento dei costi dovuti ali'inflazione.
l .In caso di ritardato pagamento degli importi di cui al presente articolo, la

REGIONE BASILICATA b tenuta a corrispondere a TRENITALIA gli interessi di
mora al tasso legale stabilito dalle norme vigenti emanate in attuazione delle
A

/VL-

direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali.

II

12. 1 corrispettivi previsti dal presente contratto saranno oggetto di ricontrattazione
le Parti qualora:

l

- vengano introdotte unilateralmente nuove agevolazioni o gratuità tariffarie rispetto
1

I

a quelle di cui all'allegato

- la REGIONE BASILICATA non proweda all'adeguamento con cadenza annuale
delle tariffe dei setvizi al tasso di inflazione programmato fissato dal Governo ne
DPEF;

i)

I

u.

E
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la REGIONE BASILICATA emetta un provvedimento normativo che vari in
diminuzione l'importo delle sanzioni da applicare alla clientela per la fattispecie
della mancanza di valido titolo di viaggio;

- la REGIONE BASILICATA, in corso di efficacia del rapporto contrattuale, debba
procedere, in applicazione di inderogabili norme legislative, all'assegnazione
mediante procedura concorsuale di una quota percentuale superiore al 20Y
(venti per cento) dei servizi ferroviario di cui all'allegato n. 1.5 e 1.6 del presente

Y h

contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 3.

Ei

13. Gli importi di cui ai precedenti commi saranno corrisposti dalla REGION

l

l

BASILICATA a TRENITALIA

con accredito su Conto CorrentellBAN nOl

IT52Y0103001600000006469543, fatta salva diversa e tempestiva comunicazione
I

I

1

di TRENITALIA.
Art. 9
(Canone di accesso all'infrastruttura)

1. I prezzi, a catalogo, di cui al precedente art.8 comprendono le somme

1

effettivamente pagate a titolo di canone di accesso all'infrastruttura ferroviari4

A

L

l/

A
nazionale gestita da RFI per l'utilizzo delle tracce orarie, relative a ciascuna corsa
compresa nel programma di esercizio. Esse devono intendersi al netto delle
l

I

eventuali penali comminate a TRENITALIA in applicazione del sistema di controll
delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dali'articolo 21 del D.Lgs.

1 2. Restano a carico di TRENITALIA le eventuali somme dovute al Gestord

4 Q

dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, per canoni non attinenti il servizio ferroviari

I

regionale oggetto del Contratto.

20
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Art. 10

-

(Variazioni del Catalogo Variazione dei servizi richiesti dalla REGIONE BASILICATA
e Minimo Garantito)
1. TRENITALIA con un anticipo di almeno 10 (dieci) mesi rispetto a ciascun cambi
orario ufficiale trasmetterà alla REGIONE BASILICATA il programma di esercizi
revisionato ed il conseguente adeguamento del Catalogo.

2. Qualora la REGIONE BASII-ICATA entro 60 (Sessanta) giorni dalla trasmission
del programma di esercizio formaliui la conferma dei servizi acquistati i
precedenza, si procederà senza alcuna variazione di corrispettivo wmplessivo
cui all'art. 6 (sei) fatto salvo i'adeguamento al tasso di inflazione programmata.
3. Analogamente, senza variazione di comspettivo complessivo di cui all'art. 6 (sei), I
Parti procederanno ad una modifica quantitativa, e10 qualitativa dei chilometri d
servizio in aumento o in diminuzione non superiore allo 0.5% dei chilometr
programmati nell'Allegato 1.5 e 1.6.

4. La REGIONE BASILICATA entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione de.
Catalogo di cui al comma 1 qualora non intenda confermare i s e ~ ' zacquistati
i
in
precedenza, e fatto salvo quanto previsto al precedente wmma 3, prowederà a
richiedere una variazione, quantitativa e10 qualitativa dei medesimi.
5. TRENITALIA entro 15 giorni dalla richiesta presenterà alla REGIONE BASILICATA
un prospetto analitico dei relativi corrispettivi, calcolati sulla base del Catalogo
oV

revisionato.
'

6. Una volta concluso il procedimento di cui al wmma precedente, le Parti
prowederanno a predisporre e siglare i nuovi allegati contrattuali.

7. La REGIONE BASILICATA comunque garantisce a TRENITALIA, per tutta la

21
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durata del presente Contratto

un comspettivo minimo annuo corrispondente

a1lV80%(ottanta percento) dei servizi di cui all'art. 3 (tre) comma 2 ai prezzi di cui
all'art. 8 (otto).
8. TRENITALIA, previa motivata comunicazione alla REGIONE BASILICATA

BASILICATA, può procedere a modifiche concordate del servizio per l'effettuazione
di lavori programmati di miglione, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttur
ferroviaria.

ai

Art. 11

(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)
l.Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le
parti si ispirano, A costituito il 'Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di
seguito denominato per brevità 'Comitato" composto da due rappresentanti per
ciascuna delle parti.
2. 11 Comitato A presieduto da uno dei rappresentanti regionali, che prowede alle(
relative convocazioni, anche su richiesta di TRENITALIA.
I

3. 11 Comitato ha funzioni di assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio de

A i
Contratto per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole contrattuali. Il
Comitato resta in carica per l'intero periodo di validità del presente contratto.
4. 11 Comitato potrà riunirsi ogni qualvolta lo riterrà opportuno, su semplice richiesta di
I

una delle parti e comunque almeno trimestralmente.

lì

/

V-

Art. 12
I

(Flessibilità del Programma di Esercizio)
1. TRENITALIA, previa motivata comunicazione alla R.EGIONE BASILICATA, può

procedere a modifiche del servizio per l'effettuazione di lavori programmati d

I
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I

migliorie. rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria. nonché dell'aree

degli impianti nei quali si sviluppano le attività relative all'esercizio ferroviario
l

l

oggetto del presente contratto, ivi comprese quelle commerciali.
2. Al fine di consentire I'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del

servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, le Part

f

possono procedere d'intesa senza variazione di corrispettivo ad una modific

1

l

l

quantitativa e10 qualitativa dei servizi di trasporto in aumento o in diminuzione/
come previsto all'art. 10.

l

Le variazioni del programma di esercizio che non comportano variazione d

I

I

corrispettivo potranno essere autorizzate direttamente dall'ufficio regional

Trasporti previa valutazione da parte del Comitato Tecnico di Gestione del

I

Contratto di cui all'art. 11.

Art. 13
(Interruzione &i servizi)
I

I

1

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto non pud essere interrotta n4
sospesa da TRENITALIA per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore quali
scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione d
manifestazioni pubbliche, o a seguito di eventi non prevedibili e10 non imputabili a

I

I

I

I

CL

TRENITALIA e nei casi di sospensione del servizio disposti dalle Autorità. ~ u e s t (
eventi non comportano riduzioni del conispettivo a condizione che la circolazione
sia ripristinata al più presto, ancorché in forma sostitutiva assicurando un'adeguata
informazione alla clientela.
2. TRENITALIA garantisce, in caso di sciopero, I'erogazione dei servizi minim

n
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riportati nelllAllegato n. 3. La REGIONE BASILICATA, a sua volta, in
I

I

considerazione della particolare condizione in cui si espleta il servizio in questi
frangenti, riconosce comunque i corrispettivi dovuti individuati al precedente art. 6.
1

1

I

3. Le riduzioni

O

sospensioni di servizio di cui al precedente comma 1 son

I'

,

tempestivamente comunicate da TRENITALIA alla REGIONE BASILICATA, anche
a mezzo telefax.
Art.14
(non cumulabilità di penali e detrazioni di corrispettivo)
In tutte le ipotesi previste nel presente contratto ove, per fatti addebitabili a
TRENITALIA, fossero disposte detrazioni di corrispettivo, i medesimi fatti non
I

I

-

I ~ - & z -

T ?,

A

I

potranno essere conteggiati ai fini dell'applicazione del sistema delle penalità di cui

I

I

Art. 15
(Investimenti)
l.

TRENITALIA si impegna a garantire entro i sei anni di validità contrattuale,
J

anche in considerazione delle disponibilità della REGIONE Basilicata di cui al punto 2
dell'art.4 e al punto 4 dell'art8, il piano di investimento per il materiale rotabile come
h

I

da Allegato n 8:

d

a)

acquisto in autofinanziamento di due motrici 464;

b)

ristrutturazione di tutti i rotabili Aln 668 e delle carrozze a piano ribassato

utilizzati per i servizi di cui al presente contratto non ancora ristrutturati;

/

C)

Trenitalia riconfema la validità degli impegni assunti con l'accordo di

n

4 / /
I/

cofinanziamento sottoscritto in data 6 dicembre 2007;in considerazione delle nuove

A

-
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tecnologie nel frattempo sviluppatesi Regione Basilicata e Trenitalia valuteranno
congiuntamente l'opportunità di modificare la tipologia di materiale rotabile da
acquistare nell'ambito dell'impegno di spesa assunto.
l

Tutti gli investimenti Trenitalia di cui alle lett. a), b), C) sono effettuati i
autofinanziamento, con un ammortamento valutato in 24 anni. Alla scadenza dei 6
anni di validità contrattuale, owero dei 12 anni. fermo restando il disposto di cui
all'art. 36, co. 2, L.R. 312002, TRENITALIA, in caso di non rinnovo,metter& a
disposizione della REGIONE BASILICATA, che si obbliga a prendere il materiale
acquistato in autofinanziamento, previa corresponsione dell'ammortamento residuo.

PARTE SECONDA : TARIFFE E QUALITA'

(Tariffe)
i

1. TRENITALIA, per i viaggi all'intemo del tenitorio regionale, adotta il sistem
A

l

p

tariffario vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto (ivi
comprese le integrazioni tariffarie vigenti al momento della stipula del presente

1

Contratto) nonche l'applicazione sovraregionale delle tariffe regionali come d
AS139140 per i viaggi attraverso due o più regioni, descritta nell'Allegato 4.

i

I

I

2. Eventuali progetti di integrazione tariffatia da realizzarsi nel corso di vigenza de

oL
presente Contratto andranno disciplinati d'intesa fra le Parti con separato atto,

1

inclusi gli aspetti relativi ad eventuali investimenti su sistemi e tecnologie ed al1
ripartizione dei costi.

"
I

3. Non essendo ammessa la bigliettazione a bordo treno, i clienti devono sempr

salire sul trenolbus sostitutivo muniti di idoneo titolo di viaggio. In caso contrario, e(

/

1

b

L
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per le stazioni di cui all'Allegato n. 5

indipendentemente dalla possibilità di

acquisto del titolo nella stazione di partenza, saranno soggetti a sanzione secondo
la normativa vigente. Gli importi delle sanzioni comminate alla clientela sono quell
attualmente applicati di cui all'Allegato n. 5.
4. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 27 e 30 dalla L. R. 22/98 e sue successive
integrazioni e modificazioni, la REGIONE BASILICATA riconosce a TRENITALIA
l'integrale compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da ulterio
agevolazioni o titoli di gratuità stabiliti dalle normative (Allegato n. 4) successiv
eventualmente emanate. Il calcolo delle compensarioni spettanti a TRENITALIA
baserà sulle modalità di monitoraggio e verifica di cui all'Allegato n. 4.
5. Al fine di favorire forme di mobilità sostenibile A prevista la gratuità del trasporto
bici al seguito del viaggiatore su tutti i servizi ferroviari svolti con materiale rotabile
attrezzato cosi come previsto dall'orario ufficiale.
6. Le Parti condividono il Progetto Antievasione ed approvano il programma annuale
2008 (Allegato n. 5).
Art..17
(Qualità dei Servizi)
l.La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nelllAllegato n. 6
1

1

sarà effettuata attraverso il monitoraggio della qualità.

b-

2. TRENITALIA elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente e
secondo standard e obiettivi allineati a quelli del presente Contratto (Allegato n. 7).
Le Parti prendono atto della Carta dei Servizi 2009 allegata al presente Contratto
(Allegato n. 9). Per gli anni successivi al 2009 (duemilanove) TRENITALIA s~
impegna a trasmettere alla REGIONE BASILICATA Basilicata la Carta dei Servizi

I
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nonche a pubblicarla nei successivi 30 (trenta) giorni sul proprio sito internet.
Art..18
(Infomazione ai viaggiatori)
1. TRENITALIA si impegna a fornire, le infomazioni ai viaggiatori riguardanti l'orario,
le variazioni al servizio, la rete e le stazioni, le tariffe e le modalità di acquisto de
biglietti. nei luoghi, con le modalità e la tempistica necessari.
2. 11 rispetto degli impegni assunti da TRENITALIA riguardo all'informazione a
viaggiatori nelle stazioni e fermate, anche impresenziate, sarA verificato mediant
le rilevazioni periodiche. In particolare Trenitalia si impegna a diffonde
opportunamente le seguenti informazioni: elenco dei servizi minimi garantiti in cas
di sciopero, variazioni programmate note in anticipo, orario delle biglietterie
localizzazione dei punti vendita.
1

3. Ove le informazioni nelle stazioni e fermate siano garantite per mezzo di monito

gestiti da TRENITALIA, quest'ultima rileva ed elimina ciascun guasto che s
verifichi alle apparecchiature. TRENITALIA garantisce la rimessa in funzione degl
apparati salvo i casi di vandalizzazioni che rendano completamente inservibili I
apparecchiature.
4. Trenitalia si impegna infine ad attivare, nell'ambito delle proprie competenze, i
Gestore della Infrastruttura (RFI) per definire un complessivo miglioramento del1

D

informazioni alla Clientela disponibili in Stazione, in particolare della cartellonistica ,
degli orari, e di ogni utile informazione per la mobilitA delle persone.
A

Art.19
(Cooperazione con le associazioni dei consumatori e dei pendolari)
1

1. TRENITAI-IA ha l'obbligo di consultare le associazioni dei consumatori e de

2

/

\
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misurabili, con i quali l'azienda conta di risolvere i problemi evidenziati. L'esito de

consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato
fissati nel presente contratto alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge,
ferma restando la possibiliti3 per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e
proposte in merito.
4. TRENITALIA e la REGIONE BASILICATA si impegnano a condividere gli eventuali

progetti di nuovi orari in corso di studio, in tempo utile per poter tenere in
considerazioni le osservazioni e i suggerimenti degli utenti.

5. Viene inoltre istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi,
4

a cui partecipano la REGIONE BASILICATA, TRENITALIA e le associazioni de
consumatori e degli utenti. In tale sessione si dà conto dei reclami, nonché delle
osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti, da parte dei cittadini, s
analizzano i risultati forniti dal sistema di monitoraggio e si considerano le eventual~
proposte di modifica o integrazione dei metodi di monitoraggio previsti dal Contratto
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PARTE TERZA : SISTEMA DI MONITORAGGIO.
M.20
(Dati di esercizio)
TRENITALIA si impegna a presentare annualmente alla REGIONE BASILICATA i dati
di esercizio complessivi.
Art.21
(Parametri di monitoraggio ed economico-gestionali)
TRENITALIA si impegna a collaborare con la REGIONE BASILICATA agevolando Ic
svolgimento del monitoraggio e fornendo sia i dati la cui rilevazione A posta a suo
carico, nel rispetto della tempistica prevista dagli allegati, sia ogni altra informazione
ritenuta necessaria da entrambe le parti. Tutti i dati sono trasmessi su supporto
informatiw.
M.22
(Vigilanza e sistema delle penalità)

1. L'eventuale mancato rispetto degli obblighi contrattuali comporterà l'applicazione
delle penali, che verranno comminate dalla REGIONE BASILICATA in relazione
alla gravità delle inadempienze accertate e contestate, sulla base dei criteri riportat'
nelllAll. n. 7 al presente C.d.S.
2. Allo scopo di attuare un sistema di qualità del trasporto, i servizi svolti dovranno
avere caratteristiche non inferiori ai livello quaiitativo previsto dagli Ali. n. 6 e 7 al
presente C.d.S.

1

3. Le sanzioni saranno determinate in relazione ai seguenti fattori, così come riportato
nell'All. n. 6:

-

Puntualità e regolarità del servizio svolto;
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-

Affidabilità del servizio;

-

Pulizia e condizioni igieniche;

-

Comfort del viaggio;

-

Servizi connessi Servizi di informazione alla Clientela.

4. Relativamente al mancato rispetto dei fattori di cui al precedente comma saranno

irrogate le penalità come previsto nell'All. n. 7 al presente Contratto, precisando
che le sanzioni relative alla puntualitd verranno computate e comminate in sede di
rendicontazione annuale e valutate su base bimestrale. Non sono considerati ai fini
del calcolo degli indici di puntualità di cui sopra i treni che subiscono ritardo per
causa di forza maggiore, non dipendenti dal gestore del servizio e dal gestore
dell'infrastnittura, per presenza di cantieri di manutenzione e10 sviluppo della rete e
per garantire le coincidenze per le quali sono stati istituiti i servizi.
5. Le parti concordano di utilizzare, per il monitoraggio della puntualità dei treni.

calcolata sull'effettivo orario d'arrivo di tutti i treni nella stazione di fine corsa

V

rispetto all'orario previsto, il sistema del gestore infrastruttura (PIC-WEB) profilc
committente.
6. Le eventuali penalità verranno irrogate solo in presenza di contestazione a seguito
di verifica disposta da parte di funzionari della struttura regionale effettuata.
7. Tutte le sanzioni saranno comminate dalla REGIONE BASILICATA tramite i[

Dirigente dell'ufficio Trasporti e saranno introitate mediante recupero in sede di
liquidazione delle rate trimestrali di conispettivo e10 della rata finale.
8. Le somme introitate dalla REGIONE BASILICATA in applicazione delle penalità
comminate saranno riutiliuate dalllEnte concedente, su proposta del Comitato di
Gestione del Contratto, per realizzare interventi finalizzati al miglioramento del
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servizio offerto alla Clientela del Trasporto Regionale di TRENITALIA.

9. L'ammontare complessivo delle penali può raggiungere un massimo annuale pari
al 1% del corrispettivo .
10. La REGIONE BASILICATA prowede, con lettera raccomandata NR, ad inoltrare
I'awiso di violazione entro 30 giorni dalla data di accertamento della medesima.
TRENITALIA, entro 20 giorni dalla data di ricevimento del suddetto awiso, potrcll
produrre alla REGIONE BASILICATA le proprie controdeduzioni mediante
raccomandata AIR. La REGIONE BASILICATA, entro 20 giorni dal ricevimento
delle controdeduzioni di cui sopra, qualora non le ritenga valide o in mancanza
delle stesse, prowederh ad inoltrare mediante raccomandata N R la notifica della
penalitll applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento
delle controdeduzioni presentate da TRENITALIA .
11. In alternativa, la REGIONE BASILICATA potrll convocare il Comitato Tecnico d
I

h

Gestione del Contratto nell'ambito del quale saranno verbalizzate le violazion
accertare dalla REGIONE BASILICATA, le controdeduzioni proposte da
TRENITALIA e le motivate determinazioni conclusive.
12. La REGIONE BASILICATA prowederll a trattenere I'importo complessivo delle
penali di cui sopra dalla rata di saldo del wmspettivo di cui al precedente articolo

n

8. Ove I'importo delle penali addebitate a TRENITALIA dovesse superare I'importo

dei premi dalla medesima conseguiti, la somma risultante dalla compensazione fra
le suddette penalilpremialitll sarll utilizzato dalla REGIONE BASILICATA al fine d
I

un generale miglioramento del trasporto Regionale di Trenitalia.

Art. 23
(Sistema premiante)
#
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Il superamento da parte di TRENITALIA degli indicatori obiettivo di cui allDAllegaton. 7

4

sarà riconosciuto mediante la corresponsione da parte della REGIONE BASILICAT
J

di premi secondo quanto indicato nel medesimo Allegato n. 7.

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art.24

I

l

(Controversie tra le parti)

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del contratto devono
essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le parti.
2. Non

ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti
I

I

dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro d
Potenza. Il presente rapporto contrattuale A regolato dal diritto italiano.
Art. 25
(Clausola fiscale)

p

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico della

"I

Società "TRENITAI-IA S.p.A." mentre l'I.V.A. sul corrispettivo A a carico del1
REGIONE BASILICATA, quale destinataria della prestazione.

I Agli

I

I

effetti fiscali, le Parti dichiarano che il presente contratto ha per oggettd
I

prestazioni soggette ad I.V.A. e pertanto A soggetto a registrazione solo in caso d'uso,

"i

ai sensi delllart.l.lett. b), della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 april
1986, n. 131 e successive modifiche.

Redatto in triplice esemplare ad un unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.
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Allegati
Allegato n. 1. l : consuntivo del programma d'esercizio anno 2008;
Allegato n. 1.2: consuntivo del programma d'esercizio anno 2009;
Allegato n. 1.3: Programma di esercizio anno 2009 - Treni

-

-

Allegato n. 1.4: Programma di esercizio anno 2009 Bus Sostitutivi
Allegato n. 1.5: Programma di esercizio anno 2010 - Treni

-

Allegato n. 1.6: Programma di esercizio anno 2010 - Bus Sostitutivi
Allegato n. 2: Servizi di trasporto e Servizi connessi 2009 -2014
Sezioni degli allegati n. 2.1 e 2.2:
Sez. 'A': Pedaggio;
Sez. '6': servizi di trasporto;
Sez. 'C': servizi connessi acquistati.
Allegato n. 3: Servizi da garantire in caso di sciopero
Allegato n. 4: Sistema tanffario e gratuità
Allegato n. 5: Sanzioni alla Clientela
Allegato n. 6: Standard qualitativi
Allegato n. 7: Penalità/Premialità
Allegato n. 8: Investimenti
Allegato n. 9: Carta dei Servizi 2010-2014
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