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Allegato 1 
PROVINCIA DI BIELLA e COMUNE DI BIELLA 

Accordo 

per l’effettuazione del Servizio di Trasporto Pubbl ico Locale Urbano/Extraurbano nel 

periodo 1/01/2016 – 31.12.2016 

 

INDICE 

 

Premesse 

art.   1 (Oggetto dell’Accordo) 

art.   2 (Durata dell’Accordo) 

art.   3 (Obblighi di servizio) 

art.   4 (Modifica delle condizioni di esercizio) 

art.   5 (Obbligazioni dell’Affidatario) 

art.   6 (Autobus) 

art.   7 (Funicolare) 

art.   8 (Modalità e prescrizioni di esercizio) 

art.   9 (Tariffe Ricavi da Traffico Titoli di viaggio  

art. 10 (Regolamento di Esercizio) 

art. 11 (Informazioni ai viaggiatori) 

art. 12 (Compensazioni economiche) 

art. 13 (Vigilanza e controllo) 

art. 14 (Sanzioni all’Affidatario) 

art. 15 (Responsabilità) 

art. 16 (Cessione e Sub Affidamento) 

art. 17 (Clausole finali) 

 

allegati 

� Elenco autobus 

� Elenco personale 

� Programma di Esercizio aziendale  

Il Presente Accordo di Servizio (di seguito nominato per brevità “Accordo” o identificato con la sigla “A.d.S.”) 

è sottoscritto da 

 

Provincia di Biella , nella persona del dirigente del Servizio Trasporti Maria Luisa Conti, nata a Vercelli il 9 

Febbraio 1956, domiciliato per la carica in Biella, Via Quintino Sella,12; 

Comune di Biella nella persona del dirigente del Settore Programmazione Territoriale a Trasporti, Alberto 

Cecca, nato a Torino il 21/03/1968, domiciliato per la carica in Biella, Via Battistero 4; 

e 

A.T.A.P.  - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli - S.P.A. (Cod. Fisc./P. 

IVA 01537000026), nel seguito individuata come “Impresa Affidataria” o semplicemente “Affidatario” o  
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ancora “Impresa”, nella persona di _______________________________________ domiciliato per la carica 

in Biella - C.so G.A. Rivetti 8/b, nella sua qualità di legale rappresentante di A.T.A.P., dall’altra. 

 

Premesso che 

 

- il Decreto Legislativo n. 422/1997 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in 

materia di trasporto pubblico locale”, prevede che l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico venga 

effettuato tramite procedure di gara a evidenza pubblica svolte in conformità alla normativa comunitaria 

e nazionale sugli appalti pubblici di servizi; 

- la Legge Regionale 1/2000 e ss. mm. ii., in attuazione del decreto legislativo 422/1997, disciplina le 

funzioni, i compiti, gli strumenti, le procedure e la determinazione delle risorse per la gestione dei servizi 

di trasporto affidati dagli Enti soggetti di delega; 

- l’art. 21 della Legge Regionale 1/2000 ha definito le procedure transitorie da applicare alla stipulazione 

del primo contratto di servizio relativamente al periodo 2001-2002; 

- in data 02/07/2001 (rep. 908), a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 21 della Legge 

Regionale 1/2000, è stato stipulato il primo contratto di servizio fra Provincia di Biella e ATAP s.p.a. per 

l’esercizio del Trasporto Pubblico Extraurbano sulla rete provinciale; 

- in data 20/04/2001 (rep. 574), a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 21 della Legge 

Regionale 1/2000, è stato stipulato il primo contratto di servizio fra Comune di Biella e ATAP s.p.a. per 

l’esercizio del Trasporto Pubblico Urbano e della funicolare Biella Piano/Biella Piazzo; 

- il suddetto contratto di servizio con successivi atti è stato periodicamente prorogato;  

- il primo Contratto di Servizio non determinava le modalità di revisione annuale del corrispettivo; al 

momento della sua stesura e sottoscrizione si presupponeva una durata e validità  limitata al periodo 

2001-2002, visto il termine del 31.12.2002 inizialmente dettato dalla L.R. 1/2000 per la conclusione del 

regime transitorio; 

- numerose sono state le ragioni che hanno determinato il protrarsi del regime di proroga, accompagnate 

dal contestuale rinvio dei termini di legge per gli affidamenti tramite procedure a evidenza pubblica, dalla 

costante evoluzione del quadro normativo, finanziario  e programmatico; 

- in specifico la Provincia di Biella non ha potuto procedere ad un nuovo affidamento dei servizi con 

procedura ad evidenza pubblica, in quanto la Regione Piemonte, con D.G.R. 17-4134 del 12.07.2012, in 

attuazione di quanto disposto dall’art. 3bis del decreto legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011, 

ha previsto un ambito territoriale ottimale comprendente le Province di Biella, Vercelli, Novara, Verbano-

Cusio-Ossola, gestito da un consorzio degli enti soggetti di delega;  

- L’art. 5 comma 1 bis. della legge regionale 1/2000 così come modificata dalla legge regionale 1/2015 

stabilisce che “Ad eccezione del bacino metropolitano di Torino, le province gestiscono le procedure di 

aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, a livello di bacino, 

previa convenzione tra gli enti soggetti di delega ad esso afferenti e parere vincolante della Regione.”  

- L’art 8 della stessa legge prevede la costituzione dell’Agenzia della Mobilità Piemontese nella forma di 

consorzio per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in 

materia di trasporto pubblico locale; 
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- L’art 10 comma 2 stabilisce inoltre che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità 

dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 

138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con 

modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore 

ai sei anni al fine di favorire, all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta 

regionale, l'allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in 

essere già affidati con procedure di gara”. 

- Le procedure per l’adesione all’Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP), in attuazione di quanto 

previsto dalla normativa regionale, si sono concluse al termine del 2015 con Deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 45 del 16 ottobre 2015 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 087 del 3 novembre 

2015. 

Premesso inoltre che 

 
- In data 10/09/2013 è stato avviato il servizio di Trasporto Pubblico su gomma Integrato Urbano-

Extraurbano del Bacino provinciale di Biella la cui gestione è definita annualmente attraverso un 

protocollo operativo sottoscritto tra Provincia e Comune di Biella; 

- Al fine garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale, anche per l’anno 2016, 

l’Amministrazione provinciale con nota prot. 36671 del 23 dicembre 2015, ha invitato l’ATAP S.P.A. a 

proseguire oltre il termine del 31/12/2015 i servizi di trasporto pubblico integrati Urbani-Extraurbani 

secondo il programma di esercizio in vigore; 

- L’Agenzia per la Mobilità Piemontese con nota n.0003859/2016 del 6/5/2016 ha attestato la garanzia 

della copertura finanziaria dei Servizi di TPL della Provincia e del Comune di Biella, nella misura 

corrispondente al Bilancio di previsione relativo all’anno 2016 approvato con deliberazione 

dell’Assemblea dell’Agenzia n. 2 del 29.04.2016 e fatte salve diverse indicazioni da parte dell’Assemblea 

del Bacino Nord-Est; 

- le condizioni determinate per le ripetute proroghe del primo Contratto di Servizio sono finora state 

concordate tra le parti; 

- a seguito della sua sottoscrizione il presente accordo potrà essere ceduto all’ AMP;  

al fine di giungere alla definizione delle condizioni per la prosecuzione dei servizi di Trasporto Pubblico 

Locale Urabano/Extraurbano nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2016. 

 

Si conviene e stipula quanto segue 

 

art. 1 - (Oggetto dell’Accordo) 

1. L’oggetto del presente accordo è l’esercizio delle linee di trasporto pubblico di persone, per il periodo 

01.01.2016 – 31.12.2016, secondo le modalità e prescrizioni descritte negli articoli seguenti e negli 

allegati al presente accordo per previsti complessivi km 1.989.474,51 per il servizio su gomma e per 

previsti complessivi km 23.500 per il servizio funicolare. Sulla base della Convenzione tra la Provincia di 

Biella ed il Comune di Biella e del relativo disciplinare tecnico per l’esercizio dei servizi di trasporto 

pubblico locale su gomma per l’anno 2016 la percorrenza complessiva annua prevista nel programma di 

esercizio è così ripartita: 
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- servizio di interesse extraurbano   1.737.156,86 km 

- servizio di interesse urbano     252.317,65 km. 

 

art. 2 - (Durata dell’Accordo) 

1. L’Accordo ha validità di 1 anno a decorrere dal 01.01.2016 e scade alla data del 31/12/2016 senza 

tacito rinnovo; eventuali proroghe del presente accordo necessarie nelle more dell’espletamento 

della gara, fino all’eventuale subentro del nuovo operatore, potranno intervenire previa 

rinegoziazione delle condizioni ivi definite.  

   

 

art. 3 - (Obblighi di servizio) 

1. L’esercizio delle linee su gomma oggetto del presente accordo è soggetto all’imposizione da parte 

della Provincia di Biella, d’ora in avanti denominata “Ente Affidante” degli obblighi di servizio previsti 

dal presente accordo, come definiti dal regolamento UE 1370/2007, nonché dal D. Lgs. 19 novembre 

1997 n° 422 e dalla L.R. 1 del 4 gennaio 2000.  

2. L’esercizio dell’impianto funicolare è soggetto all’imposizione da parte del Comune di Biella degli 

obblighi di servizio di cui al presente accordo. 

3. A fronte dell’imposizione di tali obblighi di servizio, l’Ente Affidante ed il Comune di Biella per 

l’impianto funicolare corrisponde all’Affidatario le compensazioni economiche previste all’art. 12 del 

presente accordo. 

 

art. 4 - (Modifica delle condizioni di esercizio) 

1. Potranno essere apportate, su iniziativa dell’Ente Affidante, ovvero dal Comune di Biella per 

l’impianto funicolare o su istanza dell’Affidatario da approvarsi dall’ente Affidante, le seguenti 

variazioni alle modalità di esercizio:  

a. modifica delle modalità  di  esercizio  delle  linee/corse; 

b. modifica degli orari di esercizio delle linee/corse ; 

c. istituzione di nuove linee/corse;  

d. soppressione di linee o corse esistenti.  

In ogni caso le suddette variazioni dovranno salvaguardare gli equilibri economici contrattuali e 

l’efficacia del servizio (equilibrio ricavi/costi). 

Al fine di garantire l’efficace riprogrammazione dei servizi e la preventiva informazione all’utenza, le 

modifiche sostanziali alle condizioni di esercizio saranno attuate dall’Affidatario trascorsi 30 giorni 

dalla data del provvedimento con cui l’Ente Affidante dispone o autorizza la modifica stessa. 

Per modifiche di modesta complessità le parti potranno concordare tempi di attuazione più ristretti. 

Considerando che in corso di esecuzione contrattuale l’Affidatario darà corso all’implementazione 

del sistema di bigliettazione elettronica BIP secondo le specifiche dettate dai competenti servizi 

regionali, per le modifiche all’esercizio che comportino variazioni su percorsi e/o fermate, sono 

comunque fatte salve le tempistiche richieste dai suddetti servizi regionali per i conseguenti 

interventi di adeguamento/aggiornamento dei sistemi e delle basi dati BIP.     
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2 Le modifiche alle condizioni di esercizio saranno sottoposte a verifica, di norma a tre mesi 

dall’introduzione, al fine di consentire una valutazione congiunta circa l’opportunità di confermare o 

meno la variazione. Tale verifica sarà effettuata e nel rispetto dei criteri di efficienza e di efficacia del 

servizio anche in base ai dati sull’utenza per i quali l’affidatario si impegna ad effettuare almeno due 

campagne all’anno. 

3 Decorsa la metà del periodo di affidamento e/o a scadenze concordate tra le parti si procederà a 

verificare: 

a. l’idoneità della rete dei servizi in funzione dell’utenza rilevata; 

b. l’integrazione della rete dei servizi rispetto all’intero sistema dell’offerta; 

c. l’opportunità di integrazione o di sostituzione di servizi ordinari con altre tipologie di servizio, 

definendone le modalità organizzative e gestionali. 

4 Le modifiche di cui al presente articolo potranno comportare complessivamente una variazione della 

produzione chilometrica in aumento o in diminuzione nella misura massima del 3% della percorrenza 

iniziale (riferita al PEA in vigore al 1 gennaio  dell’anno di riferimento) prevista senza variazione del 

corrispettivo chilometrico unitario di cui al successivo articolo 12.  

5 L’Affidatario può effettuare di propria iniziativa unicamente eventuali variazioni dei servizi dovute a 

cause di forza maggiore, ovvero variazioni dovute a limitazioni stradali, sciopero ed l’eventuale 

attivazione di corse suppletive (corse bis). Queste ultime dovranno seguire lo stesso percorso e 

verranno riconosciute solo nel caso in cui il numero di utenti a bordo della corsa di linea sia 

superiore ai valori indicati nella carta di circolazione del mezzo e ove vengano comunicate 

dall’Affidatario all’Ente Affidante entro il secondo giorno lavorativo successivo all’evento.  

6 L’Ente concedente, prima di procedere al riconoscimento di tale incremento di servizio, si riserva di 

verificarne l’effettiva necessità entro le prime quarantotto ore lavorative, segnalando l’esito della 

verifica al Concessionario entro le successive 48 ore. In assenza di riscontro da parte dell’Ente 

concedente le corse si intendono autorizzate. 

7 Qualora l’eccedenza di afflusso che determina la necessità della corsa bis acquisisca carattere di 

sistematicità (condizione da verificarsi su un periodo di tempo di almeno 30 giorni), la corsa bis verrà 

inserita nel Programma di Esercizio. In tal caso, a norma del comma 1 del presente articolo, le parti 

concorderanno l’eventuale inserimento nel Programma di Esercizio della relativa corsa di 

trasferimento.  

8 L’Affidatario deve comunicare all’Ente Affidante, entro i due giorni lavorativi successivi al loro 

verificarsi, ogni incidente, sospensione, variazione od anomalia di esercizio, anche non dipendente 

da colpa o volontà dell’impresa. 

 

art. 5 Obbligazioni dell’Affidatario 

1 L’affidatario si impegna ad esercitare tutte le autolinee affidate nel rispetto delle norme legislative e 

regolamentari applicabili nel periodo di validità dell’accordo di servizio, anche se non espressamente 

richiamate. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme del Codice Civile in 

materia di responsabilità del vettore nei contratti di trasporto. 

2 All’esercizio dei servizi previsti nel presente accordo devono essere adibiti esclusivamente gli 

autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto di persone e di cose, ai sensi dell’art. 
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87 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s. m. i.) e il personale in numero e livelli 

adeguati, secondo le normative vigenti. 

3 L’Affidatario è rappresentato nei confronti dell’Ente Affidante dal Rappresentante legale della 

società. 

4 Il Responsabile di esercizio dell’impresa ATAP SPA è il Sig. Bertella Ing. Sergio, Direttore Generale 

e Gestore dei Trasporti dell’Impresa, in quanto in possesso dell’idoneità ad esercitare tale funzione 

ai sensi del D.M. 20 dicembre 1991 n° 448. Il Responsabile di esercizio rappresenta l’Affidatario 

presso l’Ente Affidante per tutte le questioni relative all’esercizio del servizio di Trasporto. 

5 L’Affidatario ha l’obbligo di tenere una contabilità analitica separata ai sensi dell’art. 1 comma 5 del 

Regolamento Comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nel presente 

accordo, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee e 

dei ricavi per singola linea. 

6 Il Concessionario si obbliga ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro 

che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della 

categoria dei lavoratori addetti ai pubblici servizi automobilistici di linea. 

7 Il Concessionario si obbliga inoltre ad osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146, riportando anche 

sull’orario generale le corse garantite anche in caso di sciopero.  

8 L’Elenco del personale è allegato al presente accordo. 

 

art. 6 - (Autobus) 

1. L’Affidatario, per tutta la durata dell’accordo, dovrà avere la disponibilità degli autobus necessari 

all’espletamento del servizio nei periodi di maggiore richiesta e delle scorte necessarie, determinate 

secondo quanto previsto nel successivo comma 2. 

2. Il fabbisogno minimo di mezzi necessari all’espletamento dei servizi sulle linee oggetto dell’accordo 

di servizio, definito in base all’impiego massimo, ovvero al numero di mezzi necessari per soddisfare 

il massimo impegno nel corso della giornata, incrementato del 10% quale scorta di riserva, è definito 

in 77 mezzi. 

3. L’elenco dei mezzi adibiti al servizio oggetto del presente accordo è riportato in allegato. 

4. Gli autobus impiegati nelle linee oggetto dell’accordo di servizio dovranno: 

a. essere immatricolati in servizio pubblico di linea, ai sensi dell’art 87 del Codice della Strada; 

b. essere regolarmente collaudati ed assicurati secondo le norme di legge;  

c. rispettare i requisiti di immagine di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 

Piemonte n° 134-22089 del 05.07.1989.  

5. Su ciascun veicolo potrà essere trasportato un numero complessivo di passeggeri non superiore a 

quello ammesso dalla carta di circolazione; sono ammessi passeggeri in piedi, nel numero massimo 

previsto dalla carta di circolazione, salvo espresso divieto contenuto nelle “modalità di esercizio” 

della linea su cui il mezzo è in servizio. All’interno degli autoveicoli dovrà essere indicato, il numero 

massimo dei posti, a sedere ed in piedi, corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione.  

6. Ogni modifica comportante variazione delle caratteristiche tecniche contenute nella carta di 

circolazione degli autoveicoli in servizio pubblico di linea dovrà essere autorizzata dall’Ufficio 



C:\Users\adiana\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet 
Files\Content.IE5\SMS1DX1I\AccordoServizio_ATAP_2016_31052016_revATAP_Comu
ne_AMP.doc 

Data creazione 
08/06/2016 
8.59.00 

 
Pagina 7 di 12 

 

Provinciale M.C.T.C. competente e successivamente comunicata all’Ente Affidante prima 

dell’immissione in servizio.  

7. L’Affidatario dovrà richiedere l’autorizzazione all’Ente Affidante per alienare i mezzi impiegati sulle 

linee esercitate nonché per immatricolare ed impiegare altri mezzi su tali linee. 

8. L’Impresa potrà richiedere, ed ottenere, l’autorizzazione a distogliere autobus dal servizio per 

l’impiego in servizi di noleggio, ai sensi dell’art. 82 del Codice della Strada, previa verifica da parte 

dell’Ente Affidante che siano assicurati tutti i servizi di linea oggetto dell’Accordo di servizio e siano 

garantite le necessarie scorte. 

9. Non potranno essere distolti dal servizio di linea per l’impiego in servizi di noleggio, autobus di 

anzianità inferiore a dieci anni acquistati con contributi pubblici. 

10. L’Affidatario, previa autorizzazione dell’Ente Affidante, potrà impiegare sulle linee oggetto 

dell’affidamento, ai sensi dell’art. 82 del Codice della Strada, autobus immatricolati in servizio di 

noleggio da rimessa riconosciuti idonei dagli Uffici M.C.T.C. 

 

Art. 7 (Funicolare) 

1. Il Comune di Biella, nell’ambito del servizio di trasporto pubblico locale e con oneri a proprio carico, 

affida ad A.T.A.P. la gestione dell’impianto funicolare terrestre Biella Piano – Biella Piazzo per il 

periodo di validità del presente Accordo. 

2. Il corrispettivo chilometrico per l’esercizio dell’impianto è pari a 8,547 €/km, IVA ai sensi di legge 

esclusa, corrisposto dal Comune di Biella secondo fatture mensili di importo pari a € 15.968,65 IVA 

ai sensi di legge esclusa. L’importo è calcolato sulla base delle percorrenze annue presunte, con 

fattura di conguaglio sulla base delle percorrenze effettivamente svolte nell’anno. 

3. Per esercizio dell’impianto si intende personale di macchina, direttore di esercizio, manutenzioni 

meccaniche ed elettroniche, spese generali (elettricità, pulizia, telefono, assicurazione ecc.), 

materiali di ricambio per manutenzione ordinaria. 

4. Il ricavo della vendita dei titoli di viaggio è incassato dall’Affidatario. Le tariffe valide per l’anno 2016 

sono le seguenti: 

   -  Biglietto ordinario (validità 60 minuti): € 1,20 

 -  Biglietto A/R: € 1,80 

 - Mensile funicolare: € 15,00 

 Gli scostamenti tra le corrispondenti tariffe regionali su gomma riferite alla fascia tariffaria 1 (da 0 a 5 

km), come definite dalla D.G.R. 04/11/2013 n. 13-6608 e s. m. i. (alla data di stipula del presente 

Accordo, rispettivamente € 1,50, € 3,00 ed € 30,50) e le tariffe di cui sopra sono oggetto di 

compensazione a favore dell’Affidatario a carico del Comune di Biella. 

5. L’Affidatario è tenuto, in occasione di ogni fermo impianto, a predisporre un servizio sostitutivo con 

autobus, secondo un programma di esercizio concordato con il Comune di Biella, al costo di 2,741 

€/km, IVA ai sensi di legge esclusa. 

 

art. 8 - (Modalità e prescrizioni di esercizio) 
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1. L’Affidatario deve esercitare le linee di trasporto pubblico oggetto del presente accordo, secondo il 

Programma di Esercizio Aziendale riportato in allegato e gli orari stabiliti od approvati dall’Ente 

Affidante. 

2. Le modalità di esercizio possono essere modificate secondo quanto disposto all’art. 4.  

3. L’Affidatario deve effettuare il servizio solo sui percorsi previsti nel Programma di Esercizio 

Aziendale di ciascuna linea. 

4. Nell’esercizio delle autolinee dovranno essere effettuate solo le fermate autorizzate. 

5. L’Affidatario deve predisporre dei servizi suppletivi (corse bis), ove si verifichino situazioni di 

eccezionale affollamento dei mezzi tali da superare il numero massimo di passeggeri trasportabili 

dai mezzi normalmente impiegati. 

6. Il personale viaggiante e di controllo dell’Affidatario deve portare la divisa aziendale e/o un tesserino 

di riconoscimento posto in modo visibile. 

7. L’Affidatario deve ottemperare a tutte le prescrizioni, generali e particolari, emanate dall’Ente 

Affidante e del personale da esso incaricato della vigilanza. 

  

art. 9 - (Tariffe - Ricavi da traffico - Titoli di viaggio) 

1. L’Affidatario deve applicare le tariffe definite dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta 

regionale n° 13-6608 del 04.11.2013 e s.m.i.. 

2. L’Affidatario deve applicare le agevolazioni tariffarie per i disabili e gli agenti e funzionari delle Forze 

dell’Ordine di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n° 58-8267 del 14.10.1986, n° 38-12800 

del 28.4.1987, n° 107-18324 del 14.9.1992, n° 2-8049 del 23.12.2002 e successive modificazioni e 

alle leggi finanziarie regionali n° 9 del 14 maggio 2004, n° 9 del 23 aprile 2007 e n° 5 del 4 maggio 

2012 e successive modificazioni. 

3. L’Ente Affidante si riserva la possibilità, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 1/2000 e s.m.i. di avviare 

politiche di incentivazione tariffaria. 

4. Le tariffe del servizio urbano su gomma nell’ambito del territorio del Comune di Biella valide per 

l’anno 2016 sono le seguenti: 

- Biglietto ordinario bus (validità 60 minuti): € 1,20 

- Mensile agevolato e anziani: € 15,00 

- Mensile ordinario: € 24,00 

- Mensile studenti: € 7,50 

Gli scostamenti tra le analoghe corrispondenti tariffe regionali su gomma riferite alla fascia tariffaria 1 

(da 0 a 5 km), come definite dalla D.G.R. 04/11/2013 n. 13-6608 e s. m. i. (alla data di stipula del 

presente Accordo, rispettivamente € 1,50 per il biglietto ordinario ed € 30,50 per gli abbonamenti 

mensili) e le tariffe di cui sopra sono oggetto di compensazione a favore dell’Affidatario a carico del 

Comune di Biella. 

L’acquisto degli abbonamenti è subordinato al possesso di una tessera di riconoscimento personale. 

5. I ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi sono attribuiti 

all’Affidatario. 

6. Il personale di controllo dell’Affidatario, munito di tesserino di riconoscimento posto in modo visibile, 

ha facoltà di verificare i titoli di viaggio degli utenti ai sensi dell’art. 20 della Legge exLR1/2000. 
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art. 10 - (Regolamento di Esercizio) 

1. L’Affidatario deve disporre, per l’intera durata dell’accordo, di un “Regolamento di Esercizio” che 

disciplini il corretto uso da parte dei viaggiatori dei servizi di trasporto pubblico da esso gestiti e 

sottoporlo all’approvazione dell’Ente Affidante. 

 

art. 11 - (Informazioni ai viaggiatori) 

1 L’Affidatario deve assicurare una costante ed aggiornata informazione ai viaggiatori sui servizi offerti 

mediante: 

a. presenza di orari delle autolinee transitanti almeno nelle fermate principali di ogni comune, 

mantenendoli aggiornati; 

b. pubblicazione e diffusione dell’orario generale dei servizi, delle sue variazioni e modifiche 

anche temporanee; 

c. segnalazione, a bordo dei mezzi, nelle eventuali rivendite di biglietti e con comunicati a 

mezzo stampa a seconda dell’importanza dell’evento, di scioperi, deviazioni, soppressioni 

od ogni altra anomalia di servizio con congruo anticipo. 

2 Gli orari esposti dovranno riportare tutte le limitazioni di esercizio. 

 

art. 12 - (Compensazioni economiche) 

1. Per il periodo 01.12.2016 – 31.12.2016 l’Ente Affidante, a fronte degli obblighi di servizio imposti, 

corrisponde una compensazione economica di euro/Km 1,67 più iva a chilometro effettuato per il 

servizio extraurbano su gomma e di euro/Km 2,61 più iva a chilometro effettuato per il servizio di 

interesse urbano su gomma.  

2. L’importo delle compensazioni economiche, stabilito preventivamente per un importo complessivo 

pari a euro  3.559.601.02 + IVA, si applica a consuntivo alle percorrenze, determinate come segue: 

- Percorrenze previste per il periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016 come indicate nell’allegato 

1; 

- +/- (eventuali) percorrenze derivanti da intervenute modifiche ex art. 4; 

- + (eventuali) percorrenze per corse aggiuntive ritenute ammissibili dalla Provincia; 

-  (eventuali) percorrenze non effettuate per qualsiasi motivo. 

3. L’Ente Affidante corrisponderà all’affidatario il 95% (novantacinquepercento) dell’importo 

contrattualmente dovuto in rate mensili posticipate. 

4. Il saldo delle compensazioni previste sarà erogato, previo conguaglio dei servizi effettivamente svolti 

e rendicontati secondo quanto previsto al precedente comma 2, dopo la presentazione della 

documentazione relativa al bilancio societario ed allo stralcio relativo allo specifico affidamento di 

servizi con l’Ente Affidante ed acquisizione delle certificazioni di regolarità contributiva presso gli Enti 

assicurativi e previdenziali.  

5. L’Ente Affidante riconoscerà all’Affidatario, in aggiunta a quanto previsto al comma 1: 

a. gli importi relativi alla compensazione forfetaria per le agevolazioni tariffarie tra cui quelle 

previste a favore di persone disabili ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n° 58-

8267 del 14.10.1986, n° 38-12800 del 28.4.1987, n° 107-18324 del 14.9.1992 e n° 2-8049 
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del 23.12.2002; gli importi sono stimati in riferimento alla loro incidenza sull’entità dei 

trasferimenti regionali, ridotti proporzionalmente a partire dal dato del Programma Triennale 

Regionale 2011 – 2013:  

- servizio extraurbano    € 63.410,00 

- servizio di interesse urbano  € 10.370,00 

 

b. gli importi relativi alla copertura degli oneri contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL 

Autoferrotranviari il cui ammontare presunto è pari a  € 72.242,16.  

6. Il Comune di Biella riconosce all’Affidatario le Compensazioni di cui all’art. 7, comma 4, e all’art. 9, 

comma 4, a consuntivo mensile dietro presentazione di rendiconto e regolare fattura. Il Comune di 

Biella trasferisce alla Provincia di Biella, le risorse necessarie alla compensazione del servizio di 

trasporto pubblico su gomma di interesse urbano,sulla base del corrispettivo di cui al comma 1 e dei 

chilometri*bus  effettuati a decorrere dal 01/01/2016 e fino alla data di piena operatività della 

convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione dei contratti di servizio di trasporto 

pubblico locale afferenti la provincia e il comune di Biella. 

    Da tale data le risorse del Comune di Biella sono trasferite all'Agenzia della Mobilità Piemontese. 

 

7. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico dell’Ente affidante oltre a quanto sopra specificato. 

8. L’Affidatario è tenuto alla immediata restituzione, su richiesta dell’Ente Affidante, delle somme 

eventualmente riscosse in eccedenza rispetto a quanto dovuto a saldo. 

9. L’Ente Affidante ha facoltà di trattenere dai pagamenti in acconto o a saldo le somme derivanti da 

eventuali sanzioni pecuniarie, di cui al successivo art. 14, irrogate a carico dell’impresa e divenute 

esecutive.  

 

art. 13 - (Vigilanza e controllo) 

1. L’Ente Affidante esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente 

normativa e dall’Accordo di servizio. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l’Ente Affidante 

individua e comunica all’Affidatario il Personale ad esse incaricato. 

2. Il Personale dell’Ente Affidante incaricato delle funzioni di vigilanza e di controllo ha libero accesso 

agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. 

3. L’impresa ha l’obbligo di agevolare l’esercizio dell’attività di cui al primo comma, consentendo 

l’esame degli autoveicoli e degli impianti nonché alla documentazione relativa alla gestione del 

servizio. 

 

art. 14 - (Sanzioni all’Affidatario) 

1. Ai sensi dell’art.1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell’art. 19, comma 3, lett. h) del D. Lgs. 19 

novembre 1997, n. 422 come modificata dal D. Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, e dell’art 19 della 

legge regionale della Regione Piemonte 4 gennaio 2000 n° 1 s.m.i., per ogni violazione degli 

obblighi di servizio, o in generale, derivanti da obblighi di legge, la Provincia applica al Responsabile 

d’esercizio dell’Affidatario le sanzioni descritte ai successivi commi. 
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2. La sanzione per infrazioni alle modalità ed alle prescrizioni di esercizio è stabilita, a discrezione 

dell’Ente Affidante; da euro 200,00 (duecento/00) a euro 1.000,00 (mille/00). 

3. La sanzione per irregolare denuncia delle percorrenze stabilite nel presente accordo, ivi comprese le 

corse aggiuntive (corse bis) e le corse non effettuate anche per cause non dipendenti dall’Affidatario, 

è stabilita da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 2.000,00 (duemila/00). 

4. La sanzione per violazioni alle norme relative al “Parco Autobus” è stabilita da euro 2.000,00 

(duemila/00) a euro 5.000,00 (cinquemila/00). 

5. La determinazione delle sanzioni sarà rapportata dall’Ente Affidante alla gravità della violazione e 

verrà tenuto conto, altresì, dell’opera svolta dall’impresa per la eliminazione o attenuazione delle 

conseguenze della violazione. 

6. I fatti che comportano le violazioni di cui ai commi precedenti sono contestati agli interessati con 

contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle 

controdeduzioni. Gli interessati possono far pervenire all’Ente Affidante scritti difensivi o documenti e 

possono presentare istanza di audizione personale. 

7. Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano in quanto applicabili le disposizioni 

normative vigenti. 

8. L’Affidatario è obbligato in solido con il Responsabile d’esercizio per le sanzioni pecuniarie derivanti 

di cui al presente articolo. 

 

art. 15 - (Responsabilità) 

1. L’Affidatario assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l’Ente Affidante, inerente 

l’organizzazione e l’esercizio del servizio in oggetto. 

2. L’Affidatario, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e le norme e gli 

obblighi previsti dall’Accordo di servizio. 

 

art. 16 - (Cessione e Sub-Affidamento) 

1. L’ente affidante potrà trasferire il presente Accordo all’Agenzia per la Mobilità Piemontese così come 

previsto dalle recenti disposizioni regionali.  

2. All’Affidatario è consentito, previa autorizzazione dell’Ente Affidante, il subaffidamento dei servizi in 

misura non superiore al 30% dei servizi affidati. 

3. Il sub-affidamento dei servizi di cui sopra dovrà garantire modalità e condizioni di erogazione del 

servizio verso l’utenza e verso l’Ente Affidante non inferiori a quelle previste nel presente Accordo di 

Servizio. 

4. L’Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti 

dell’Ente Affidante, sia nei confronti dell’utenza; il sub-affidamento decade al venir meno, per 

qualunque motivo, dell’affidamento di cui al presente accordo. 

5. L’Affidatario dovrà comunque comunicare (successivamente al sub-affidamento autorizzato dall’Ente 

Affidante) all’Ente stesso la quota del programma di esercizio sub-affidato, e le condizioni 

contrattuali del sub-affidamento. 
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art. 17 – (Clausole finali) 

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al rispetto delle clausole del presente 

Accordo di servizio possono essere devolute all’esame di un collegio arbitrale composto da 3 

membri designati rispettivamente: 

- 1 dalla Provincia di Biella (ovvero dal Comune di Biella per le controversie aventi oggetto il servizio 

di trasporto pubblico mediante funicolare) 

- 1 dall’Affidatario 

- 1 di comune accordo con funzione di presidente 

2. Per le controversie è competente il foro di Biella. 

3. Per tutto quanto non specificato nel presente documento si rimanda alla normativa vigente di 

riferimento.   

 

 

Per  la Provincia di Biella _____________________________________________ 

      

Per il Comune di Biella _____________________________________________ 

 

Per ATAP      ______________________________________________ 

 

Biella, li     …………………………..  


