Prot. n.7690
_____del 06.04.2016
__________

AL RESPONSABILE SERVIZI AREA 3
LL.PP. Ambiente e Manutenzioni
del Comune di Capena
Arch. Emiliano Di Giambattista
e, per conoscenza
AL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Cristiana Micucci

(protocollo@comune.capena.rm.it)
OGGETTO:

Richiesta di informazioni e di documentazione.

PREMESSO CHE
 con il contratto n. 1843 datato 27.04.2011, il Comune di Capena ha proceduto
all’affidamento del servizio di trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito del proprio
territorio comunale - ai sensi dell'art. 61 della L. 99/2009 – per gli anni 2011-2015, alla
SOC. DAMIBUS SRL AUTOLINEE IN CONCESSIONE;
 con Determinazione n. 47 / 12 datata 11.02.2014 a firma del Coordinatore pro tempore
del Dipartimento III, con la quale si è preso atto dell’avvenuta cessione di ramo di
azienda commerciale tra la società DAMIBUS SRL Autolinee in Concessione –
cedente - e la Soc. TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli
Vincenzina & C Sas - cessionaria -, avente ad oggetto l’esercizio di servizio vetture
pubbliche (contratto rep n. 37346 –fascicolo 10856- del 08/11/2013);
 a far data dal 11.11.2013 il servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano del Comune
di Capena viene svolto dalla Soc. TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco
Fratarcangeli Vincenzina & C Sas;
VISTI I SEGUENTI ARTICOLI DEL RICHIAMATO CONTRATTO N. 1843/2011
Art. 2, comma 2.2, che recita “Con riferimento all'esercizio dei servizi di TPL, il presente
Contratto di Servizio disciplina, inoltre, gli impegni delle Parti in ordine al rispetto degli
standard qualitativi del servizio erogato, rispetto che l'Ente Affidante controllerà
direttamente e/o avvalendosi di soggetti terzi di sua fiducia, all'integrazione tariffaria ed ai
rapporti con l'Utenza.”;
Art. 3, comma 3.3, che recita “L'Ente Affidante darà comunicazione all'Impresa Affidataria
della data di effettivo subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, almeno 60 gg. prima
dello stesso”;
Art. 6, comma 6.4, che recita “L'Impresa Affidataria è tenuta a presentare all'Affidante su
supporto cartaceo e/o informatico entro 90 gg. dalla conclusione di ogni esercizio, la
rendicontazione annuale contenente i dati a consuntivo relativi a:
*elenco a consuntivo dei Km. percorsi per linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici da
e per le rimesse;
*elenco degli automezzi utilizzati;
*elenco nominativo del personale utilizzato per i servizi;
*ammontare degli introiti;
*numero passeggeri trasportati suddivisi per linee e valori del rapporto viagg. Km. / Posti
Km.;
*rapporto proventi del traffico/costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura.
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Tale rendicontazione deve essere firmata dal rappresentante legale dell'impresa
affidataria.”
Art. 7, comma 7.1, che recita “L'Ente Affidante, attraverso i propri Uffici competenti o
soggetti terzi di sua fiducia, provvede ad effettuare i controlli sui servizi di TPL erogati ai
fini della verifica della corrispondenza con gli obblighi contrattuali assunti dall'Impresa
Affidataria.”
Art. 11, comma 11.3, che recita “Allo scopo di attuare un sistema di qualità relativo ai
servizi di cui al presente contratto, i servizi stessi dovranno avere caratteristiche qualitative
rispondenti alle seguenti prestazioni:
*puntualità - % delle corse in orario in ore di punta 80% e % in ora morbida 90%;
*età media dei veicoli- anni 6;
*confort - num.viaggiatori / num.posti offerti 0,15 - num. veicoli c/climatizzatore 0 - numero
veicoli con pianale ribassato 1.
*pulizia - numero interventi giornalieri veicoli a bordo 5 - numero interventi settimanali
impianti e strutture 1;
*affidabilità - % di mancate partenze da capolinea e/o corse interrotte rispetto al
programma 3%;
*comunicazioni all'utente- numero fermate attrezzate con indicazione di orari, percorso,
prezzi, modalità d'uso 10 - tempo medio di ripristino dei servizi 10 - numero veicoli
attrezzati con indicazione di linee, percorso e fermate 5 - n. centri di servizio a
disposizione dell'utente per informazioni sul servizio 1 – tempo medio attesa per
informazioni e reclami 5 - n. punti vendita diretta ed indiretta dei titoli di viaggio 1;
*rispetto per l'ambiente - num. veicoli conformi allo standard EURO 2 – numero veicoli con
carburante a basso tenore di zolfo 5.”;
comma 11.5, che recita “Con cadenza bimestrale l'Impresa Affidataria è tenuta a
presentare un reporting sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati,
secondo un modello approvato dalla Regione Lazio.”
SI RICHIEDE, con riferimento ad entrambe le società che hanno gestito il servizio di TPL
per il Comune di Capena fino al 31.12.2015:
1) con riferimento all’art. 2, comma 2.2, e all’art. 7, comma 7.1, la quantità dei controlli
effettuati e gli esiti, fornendo nel contempo i relativi verbali redatti;
2) con riferimento all’art. 3, comma 3.3, come mai le procedure per la scelta di un
nuovo affidatario non sono iniziate almeno 180 gg prima della data del 31.03.2016,
in modo di avere il tempo necessario per valutare la scelta e rispettare il termine ivi
previsto?
3) con riferimento all’art. 6, comma 6.4, copia della rendicontazione annuale inviata
all’Ente completa dei previsti dati;
4) con riferimento all’art. 11, commi 11.3 e 11.5, copia dei reporting bimestrali
sull’andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati.
Confidando in una celere risposta, si porgono cordiali saluti

Capena, 05.04.2016
Il Consigliere
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