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Introduzione del Sindaco
La centralità del cittadino è oggi uno dei concetti base della Pubblica Amministrazione: si è
progressivamente passati da una struttura orientata al puro rispetto delle norme, ad una
finalizzata al soddisfacimento dei requisiti di efficacia, equità ed efficienza.
Tale organizzazione può e deve rispondere sempre meglio ai bisogni del cittadino-utente. In
quest’ottica il punto di vista degli utenti è fondamentale per il miglioramento continuo.
La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento di comunicazione atto ad implementare la
qualità dei servizi erogati, anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione
attiva degli utenti destinatari dei servizi medesimi.
In linea generale, la Carta dei Servizi rappresenta quindi uno strumento di comunicazione
istituzionale attraverso il quale il Comune di Parma si impegna a fornire ai propri portatori di
interesse informazioni sempre più accessibili, immediate, trasparenti e complete,
promuovendo la conoscenza dei servizi e i relativi standard qualitativi.
Ritengo che solo creando un canale di comunicazione personalizzato, incentrato sulle
esigenze dei cittadini, sia possibile avviare una reale politica di ascolto e valorizzazione degli
stessi caratterizzando il rapporto tra istituzione e cittadino sulla base di una reciproca fiducia
e nell’ambito di una volontà e di un impegno condivisi per il bene delle persone, delle
famiglie, della comunità e del territorio.

Federico Pizzarotti
Sindaco del Comune di Parma
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LE CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA CARTA

La “Carta dei Servizi” è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio
pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e
riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utente-consumatore.
Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano, dunque, a
rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e
migliorare le modalità di fornitura e somministrazione
Questa Carta descrive i principi fondamentali del Servizio Gare e Contratti e le garanzie che
sono offerte a coloro che lo utilizzano.
La Carta, che ha carattere volontario, si ispira alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27.01.1994 che dispone i “principi cui deve essere uniformata progressivamente,
in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”.

PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi della Carta dei Servizi si ispirano ai principi fondamentali previsti dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e di seguito descritti:

Eguaglianza
L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di eguaglianza dei
diritti degli utenti, secondo regole uguali per tutti.

Legalità
L’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Amministrazione comunale s’ispirano
al principio di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Imparzialità
Il Comune di Parma eroga i servizi ai propri utenti secondo criteri di obiettività, giustizia e
imparzialità. E’ assicurata la costante e completa conformità alle norme regolatrici di settore,
in ogni fase di erogazione dei relativi servizi.
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Continuità
Nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore,
l’erogazione dei servizi pubblici avviene, salvo conclamati casi di forza maggiore o previsti da
specifiche norme di legge, con continuità, regolarità e senza interruzioni.
In caso di funzionamento irregolare o d’interruzione del servizio, sono adottate tutte le
misure necessarie al fine di limitare al minimo i tempi dell’irregolarità e di ridurre il più
possibile i disagi all’utenza.

Partecipazione
Il Comune di Parma si impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla prestazione
del servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per
favorire il rapporto collaborativo.
L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, ha diritto di
accesso alle informazioni che lo riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e
la partecipazione attiva dei cittadini, questi possono produrre documenti, osservazioni o
formulare suggerimenti, nonché presentare reclami per eventuali disservizi rilevati
nell’erogazione dei servizi stessi.

Efficacia ed Efficienza
Il Comune di Parma pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da
garantire un idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le
misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili.

Chiarezza e Cortesia
Il Comune di Parma assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle
informazioni necessarie e la disponibilità degli uffici ai fini del buon esito della pratica in fase
di trattazione, ponendo anche la massima attenzione alla semplicità e alla chiarezza del
linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla
disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci.

Informazione
Il Comune di Parma considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la
qualità dei servizi erogati e dei rapporti con gli utenti.
In tal senso, l’informazione costituisce il presupposto imprescindibile per una partecipazione
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piena e consapevole da parte dei cittadini alla modalità di erogazione dei servizi. All’utente è
quindi garantita un’informazione comprensibile, semplice, completa e tempestiva riguardo
alle procedure ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle opportunità
di cui può godere.

Il SERVIZIO
Nell’ambito del Settore Finanziario, Società e Contratti si collocano il Servizio Gare e Contratti
e la Struttura Operativa Gare e Contratti.
Le principali attività afferenti il Servizio e la Struttura Operativa sono:
per servizi e forniture che non rientrano nel centro di responsabilità della S.O. Gare e
Contratti: cura ed espletamento delle procedure di gara per importi superiori alla
soglia comunitaria o attività istruttoria per l’adesione a Convenzioni con Centrali di
Committenza, in collaborazione e a supporto del Settore/Servizio competente
(responsabile del procedimento di spesa, dell’affidamento e della gestione del
contratto);
per i lavori: cura ed espletamento delle procedure di gara sia sopra che sotto soglia
comunitaria, in collaborazione e a supporto del Settore/Servizio competente
(responsabile del procedimento di spesa, dell’affidamento e della gestione del
contratto), fatta eccezione per le procedure relative all’affidamento diretto di lavori
e ai servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria che vengono svolte dal
Settore/Servizio competente;
supporto tecnico amministrativo al seggio di gara o alla Commissione Giudicatrice;
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale – anche a mezzo del sistema
AVCpass – ai fini dell’aggiudicazione definitiva da parte del Servizio/Settore
competente;
adempimenti connessi agli obblighi informativi, ad eccezione di quelli in materia di
trasparenza e anticorruzione per gli appalti di competenza di altri Settori/Servizi;
predisposizione dei contratti ed assistenza alla sottoscrizione di negozi giuridici in
genere di cui l’Ente risulti parte e cura delle attività connesse;
assistenza ai rogiti, cura della liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese
connesse alla registrazione, secondo le disposizioni impartite dal Segretario
Generale;
tenuta del repertorio degli atti stipulati in forma pubblico-amministrativa e della
raccolta delle scritture private;
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consulenza e supporto alla struttura organizzativa dell’Ente sulle materie relative ai
contratti ed alle gare, anche attraverso l’erogazione di formazione interna;
espletamento delle aste pubbliche per l’alienazione di beni immobili;
gestione dei contratti di locazione passiva;
gestione delle risorse per la pubblicità legale;
collaborazione con il broker per la definizione del complessivo sistema assicurativo
dell’Ente, per la gestione dei contratti di assicurazione, per la gestione dei sinistri
attivi e passivi;
gestione del contratto per il servizio di vigilanza degli immobili comunali.

DESTINATARI ED INTERLOCUTORI
Il Servizio Gare e Contratti e la relativa Struttura operativa hanno come destinatari una serie
di soggetti, dal Cittadino – utente, all’impresa artigianale, alle società, consorzi, cooperative,
raggruppamenti temporanei di imprese, liberi professionisti, singoli ed associati, Compagnie
assicurative, Enti Pubblici ed Associazioni.
Di seguito, un conciso elenco di soggetti che interagiscono con il Servizio:
privati cittadini;
ditte individuali e società;
cooperative;
raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi;
enti pubblici;
concessionari per pubblicità legale;
liberi professionisti;
associazioni;
compagnie di assicurazione.

MODALITA’ DI ACCESSO E FRUIZIONE
Il Servizio Gare e Contratti è ubicato al piano zero del DUC- Direzionale Uffici Comunali, sito
Largo Torello de Strada n. 11/a in Parma. L’accesso è agevolato dalla presenza di una
reception, comune a tutti gli Uffici del Direzionale, competente ad indirizzare il cittadino –
utente fino agli uffici del Servizio.
ORARI DI ACCESSO
Gli orari di accesso al pubblico, previo appuntamento, sono garantiti nella fascia oraria dalle
8,30 alle 14,00 dal lunedì al venerdì e dalle 15,00 alle 17,00 dal lunedì al giovedì.
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Il personale del Servizio Gare e Contratti è composto così come di seguito specificato:
Dirigente – tel. 0521 218331;
n. 1 Responsabile della Struttura operativa Gare e Contratti – tel. 0521 218719;
n. 1 Funzionario amministrativo – tel. 0521 031094;
n. 5 Istruttori Direttivi – tel. 0521 218332 / 218280 / 031613 / 218384 / 218032;
n. 5 Collaboratori amministrativi – tel. 0521 218670 / 218334 / 218714 / 218670.
CONTATTI
Diverse sono le modalità di contatto offerte del Servizio nell’ottica di una semplificazione dei
rapporti con il cittadino – utente.
Oltre ai recapiti telefonici diretti innanzi riportati è possibile utilizzare anche il canale della
posta certificata al seguente indirizzo:
comunediparma@postemailcertificata.it,
ed il seguente indirizzo e-mail:
garecontratti@comune.parma.it.
Per comunicazioni a mezzo fax il numero è:
0521 218451.
A completamento dell’informativa, si comunica che il Servizio è altresì reperibile mediante il
Call Center del Comune di Parma al numero unico 0521 40521.
I SERVIZI
Il Servizio cura i seguenti procedimenti.
APPALTI
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO “LAVORI” SOTTO E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
Collaborazione con i Servizi competenti nella redazione dei capitolati per gli aspetti
correlati alle procedure di gara;
collaborazione per l’acquisizione telematica CIG (Codice Identificativo Gara);
predisposizione schema bando di gara, lettera di invito e facsimile istanza di
partecipazione;
eventuale predisposizione estratto del bando di gara per pubblicazione su quotidiani
nazionali e/o locali;
verifica modalità di pubblicazione in relazione all’importo;
invio della documentazione utile all’effettuazione delle relative pubblicazioni al
concessionario designato per le pubblicazioni legali;
collaborazione con i Servizi competenti nella predisposizione ed adozione della
determina di approvazione del bando, con contestuale determinazione del
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contributo eventualmente dovuto all’ANAC;
determinazione termini di pubblicazione del bando e di scadenza per la richiesta di
partecipazione alla procedura in collaborazione con il RUP;
eventuale compilazione telematica bando di gara sulla GUUE ( Gazzetta Ufficiale
Unione Europea );
predisposizione e trasmissione richiesta di pubblicazione bando su Albo on line, GURI
e quotidiani;
trasmissione bando Osservatorio Nazionale e Regionale dei contratti pubblici;
collaborazione con i Servizi competenti per il perfezionamento CIG attivato per
consentire il pagamento del contributo all’ANAC e l’utilizzo del sistema AVCPass;
esame e risposta a quesiti e/o richieste di chiarimenti, in collaborazione con il RUP,
pervenute relative agli atti di gara, con pubblicazione degli stessi sul sito
istituzionale;
eventuale predisposizione, in collaborazione con il Servizio competente, della
determina di costituzione della Commissione giudicatrice;
supporto tecnico amministrativo al seggio di gara o alla Commissione Giudicatrice;
predisposizione, in collaborazione con il RUP, del provvedimento di ammissione /
esclusione previsto dall’art. 29 del D,lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale – anche a mezzo del
sistema AVCpass – ai fini dell’aggiudicazione definitiva da parte del Servizio/Settore
competente;
predisposizione, in collaborazione con il Servizio competente, della determina
approvazione verbali e aggiudicazione dei lavori;
predisposizione avviso esito di gara;
eventuale pubblicazione dell’avviso di gara esperita alla GUCE, GURI e alle
concessionarie di pubblicità dei quotidiani nazionali e locali, a mezzo del
concessionario designato.
PROCEDURE PER AFFIDAMENTO “SERVIZI” E ”FORNITURE” SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
Collaborazione con i Servizi competenti nella redazione dei capitolati per gli aspetti
correlati alle procedure di gara;
collaborazione per l’acquisizione telematica CIG (Codice Identificativo Gara);
predisposizione schema bando di gara, disciplinare di gara e fac-simile istanze di
partecipazione e connesse dichiarazione sostitutiva;
predisposizione estratto del bando di gara per pubblicazione su due quotidiani
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nazionali e due locali;
invio della documentazione utile all’effettuazione delle relative pubblicazioni al
concessionario designato per le pubblicazioni legali;
collaborazione con i Servizi competenti nella predisposizione e adozione della
determina di approvazione del bando e del disciplinare di gara e determinazione del
contributo dovuto all’ANAC;
determinazione termini di pubblicazione del bando e di scadenza per la
presentazione dell’offerta, in collaborazione con il RUP;
compilazione telematica bando di gara sulla GUUE (Gazzetta Ufficiale Unione
Europea);
Predisposizione e trasmissione richiesta di pubblicazione bando su GURI e su
quotidiani nazionali e locali;
trasmissione bando all’Osservatorio Nazionale e Regionale dei Contratti pubblici;
collaborazione per il perfezionamento CIG attivato per consentire il pagamento
contributo all’ANAC e gestione del sistema AVCPass;
pubblicazione del capitolato speciale d’appalto e di tutti gli atti di gara sul sito
istituzionale;
esame e risposta a quesiti e/o richieste di chiarimenti, in collaborazione con il RUP,
pervenute relative agli atti di gara, con pubblicazione degli stessi sul sito
istituzionale;
collaborazione con il Servizio competente nella predisposizione della determina
costituzione Commissione giudicatrice
assistenza al RUP e/o alla Seggio di gara, per verifica della documentazione prodotta
dai concorrenti relativa al possesso dei requisiti generali e di qualificazione prescritti
dal bando;
predisposizione, in collaborazione con il RUP, del provvedimento di ammissione /
esclusione ex art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
verifica possesso requisiti di ordine generale e speciali in capo all’aggiudicatario
dell’appalto, a mezzo del sistema AVCPass;
collaborazione nella predisposizione della determina di approvazione verbali e
aggiudicazione del Servizio;
predisposizione avviso esito di gara e relativa cura della pubblicazione dello stesso
sulla GUCE, GURI, quotidiani, albo pretorio e sito internet istituzionale;
CONTRATTI

Settore Finanziario, Società e Contratti – Servizio Gare e Contratti
Tel. +39 0521 218280 - mail garecontratti@comune.parma.it

9

STIPULA CONTRATTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA
Presa in carico della determinazione di aggiudicazione e approvazione verbali;
acquisizione degli atti da allegare al contratto;
acquisizione copia istanza di partecipazione alla gara della I classificata per
rilevazione dati necessari per chiedere, a mezzo del sistema AVCPass, le diverse
certificazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, propedeutiche
alla stipula del contratto;
compilazione telematica richiesta INPS/INAIL/Cassa Edile di certificazione attestante
la regolarità contributiva (DURC) per la stipula del contratto;
richiesta certificazione Camera di Commercio territorialmente competente relativa
all’iscrizione nel Registro delle Imprese per le verifiche previste dalla normativa di
settore (natura giuridica, titolari di cariche, eventuale sottopozione a procedure
concorsuali);
eventuale predisposizione ed invio alla Provincia – Settore Politiche Attive del Lavoro
-della richiesta di certificazione di ottemperanza alla Legge 68/1999 che disciplina il
diritto al lavoro dei diversamente abili;
quantificazione della cauzione definitiva dovuta a garanzia degli adempimenti
contrattuali, delle spese contrattuali e dell’imposta di bollo come per legge,
verificando

l’eventuale

diritto

alle

riduzioni

ex

lege

e

comunicazione

all’aggiudicatario;
redazione bozza contrattuale e fissazione data di stipula;
assistenza alla stipula del contratto;
numerazione con apposizione del repertorio progressivo;
compilazione modello on-line per la richiesta di registrazione del contratto all’Ufficio
del Registro, corredato degli atti all’uopo necessari;
annotazione degli estremi di registrazione del contratto sul Repertorio dei contratti;
archiviazione del contratto originale.
STIPULA CONTRATTO PROCEDURE NEGOZIATE E/O CONVENZIONI E/O PROTOCOLLI
D’INTESA E/O SCRITTURE PRIVATE IN GENERE
Presa in carico della determinazione di affidamento;
acquisizione da parte degli uffici competenti dei dati necessari per chiedere le
certificazioni propedeutiche alla stipula del contratto;
compilazione telematica richiesta INPS/INAIL/Cassa Edile di certificazione attestante
la regolarità contributiva (DURC);
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richiesta Camera di Commercio territorialmente competente certificazione relativa
all’iscrizione nel Registro delle Imprese per le verifiche previste dalla normativa di
settore (natura giuridica, titolari di cariche, eventuale sottopozione a procedure
concorsuali) e/o acquisizione di documentazione utile all’effettuazione delle
medesime verifiche in caso di operatore economico non sottoposto all’obbligo di
iscrizione alla competente Camera di Commercio;
predisposizione e invio richiesta certificazione per la verifica dei carichi pendenti in
materia fiscale all’Agenzia delle Entrate competente per territorio;
predisposizione ed invio al Casellario Giudiziale della richiesta di verifica dei carichi
pendenti per i soggetti individuati dalla normativa di settore;
quantificazione delle spese contrattuali e della cauzione definitiva dovuta a garanzia
degli adempimenti contrattuali, verificando l’eventuale diritto alle riduzioni ex lege,
comunicando i relativi importi al contraente;
Elaborazione testo contrattuale e fissazione data di stipula o, alternativamente, invio
del testo a mezzo PEC al contraente interessato per la sottoscrizione dello stesso;
assistenza alla stipula del contratto;
numerazione con apposizione del repertorio progressivo;
comunicazione di avvenuta stipula ai Servizi competenti;
eventuale compilazione modello on line per la richiesta di registrazione del contratto
all’Ufficio del Registro, corredato degli atti all’uopo necessari;
archiviazione del contratto originale.
GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DELL’ENTE E DEI SINISTRI ATTIVI E PASSIVI
Gestione del pacchetto assicurativo dell’Ente e predisposizione delle procedure
di gara alle relative scadenze;
tenuta dei rapporti con il broker assicurativo, le Compagnie di Assicurazione ed i
terzi danneggiati ai fini della gestione dei sinistri attivi e passivi dell’Ente;
liquidazione dei sinistri in franchigia;
archiviazione dei sinistri.
ALIENAZIONI IMMOBILIARI
predisposizione Avviso d’Asta e facsimile istanza di partecipazione;
eventuale predisposizione estratto dell’Avviso per pubblicazione su quotidiani
nazionali e/o locali;
invio della documentazione utile all’effettuazione delle relative pubblicazioni al
concessionario designato per le pubblicazioni legali;
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collaborazione con il Servizio competente nella predisposizione ed adozione della
determina di approvazione dell’Avviso,
predisposizione e trasmissione richiesta di pubblicazione bando su Albo on line, e
sito internet istituzionale;
esame e risposta a quesiti e/o richieste di chiarimenti, in collaborazione con il RUP,
pervenute relative all’asta, con pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale;
eventuale predisposizione, in collaborazione con il Servizio competente, della
determina di costituzione della Commissione esaminatrice;
supporto tecnico amministrativo durante l’espletamento dell’asta;
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ai fini
dell’aggiudicazione da parte del Servizio/Settore competente;
predisposizione, in collaborazione con il Servizio competente, della determina
approvazione verbali e aggiudicazione dell’asta;
predisposizione avviso esito asta;
eventuale pubblicazione dell’avviso di asta esperita anche a mezzo delle
concessionarie di pubblicità su quotidiani nazionali e locali.
GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA
Gestione dei contratti di locazione passiva e tenuta dei rapporti con i locatori con le
strutture comunali di riferimento.

GESTIONE DEL CONTRATTO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
Verifica delle esigenze di tutti i Settori / Servizi dell’Ente relativamente al contratto in
argomento;
tenuta dei rapporti con l’appaltatore in nome e per conto tutti i Settori / Servizi
interessati al Servizio di Vigilanza;
predisposizione della procedura di gara alle relative scadenze;
controllo in fase di esecuzione del contratto;
liquidazione delle relative fatture.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.;
D.P.R. n. 642/1672 e s.m.i.;
D.lgs. n. 82/2008 e s.m.i.;
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Codice Civile;
R.D. n. 827/1924.

REGOLAMENTO
Regolamento comunale dei Contratti

APPENDICE NORMATIVA
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
La Carta di Qualità dei Servizi si ispira principalmente alle seguenti fonti normative:
Il D.P.C.M del 27 gennaio 1994 (recante “Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici” di
seguito anche solo “la Direttiva” o “Direttiva Ciampi”), detta i Princìpi cui deve uniformarsi
l'erogazione dei servizi pubblici e stabilisce l’obbligo per tutti i soggetti erogatori, pubblici e
privati, di definire e di adottare “standard specifici di qualità e quantità dei servizi”, istituendo
un apposito Comitato permanente presso la Presidenza del Consiglio per l’attuazione della
Direttiva medesima (come è noto, in taluni settori, come la comunicazione, il potere di
direttiva è stato attribuito alla competente Autorità garante, in base alla legge n. 249 del
1997). L’obbligo di adozione, rispettivamente per ciascun soggetto erogatore, di una propria
specifica Carta dei Servizi, ispirata alla Direttiva e ad essa conforme, è stato poi puntualizzato
dall’art. 2 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito nella L. 11 giugno 1995, n. 273
(successivamente abrogato).
L’assetto normativo in materia di Carte dei Servizi ha trovato un punto fondamentale nel D.
Lgs. n. 286 del 1999, che individua nell’art. 11 la fonte normativa primaria che stabilisce
l’obbligo per le imprese e gli enti erogatori di servizi pubblici di improntare la propria attività
al rispetto dei parametri qualitativi essenzialmente determinati all’interno delle Carte dei
Servizi. La norma in questione, infatti, stabilisce che i servizi pubblici debbono essere erogati
“con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei
cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute
dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi” (cfr.
art. 11, co. 1). Il comma secondo prevede che “Le modalità di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle Carte dei
servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti,
nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del
Presidente del Consiglio dei Ministri”.
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La centralità della Carta viene ribadita in maniera chiara, definitiva e immediatamente
cogente con l’art. 2, comma 461, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) il quale,
al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire
la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, prevede in sede di stipula
dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
➢

previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una “Carta della qualità dei

servizi” , da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei
consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e
di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio,
nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e
quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in
forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di
inottemperanza;

➢

consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati
nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma
restando la possibilità, per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in
merito;

➢

previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri

fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della Qualità dei servizi, svolto
sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la
partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e
proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia
ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

➢

istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente

locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,
nonché delle proposte ed osservazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,
nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte
dei cittadini;
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➢

previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo

a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio, per l’intera
durata del contratto stesso.

La legge n. 15 del 2009, art. 4, comma 2, che reca principi e criteri per l’esercizio della delega
legislativa completa il quadro dei riferimenti normativi. Essa intende consentire a ogni
interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di
servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e
controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di
standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi,
dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei
termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi
giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto di taluni criteri,
fra i quali merita di essere sottolineato quello volto a consentire la proposizione dell’azione
anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, estendendo, in
sostanza, il disposto dell’art. 139 e seguenti del “Codice del Consumo”. Il D. Lgs. n. 198 del
2009 ha svolto la delega, con rinvio, peraltro, a successivi atti di determinazione puntuale
degli standard e degli obblighi da assumere a parametro dell’azione dei gestori e delle
eventuali relative azioni dei consumatori in caso di violazione.

La legge n. 69 del 2009 contiene due disposizioni in materia: l’art. 16 prevede fra l’altro, in
materia di servizi postali, che, quanto alle prestazioni relative al servizio universale, nelle
Carte dei servizi siano stabilite procedure “trasparenti, semplici e poco onerose” per la
gestione dei reclami, nonché i termini di risposta, ivi incluse procedure conciliative ed
extragiudiziali in conformità ai principi comunitari; l’art. 30 stabilisce che le Carte dei servizi
dei soggetti pubblici e privati erogatori di servizi pubblici o di pubblica utilità devono
prevedere forme di risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro 30
giorni successivi alla richiesta (sono esclusi, ovviamente, i servizi locali, peraltro già coperti
dall’art. 2 della legge finanziaria 2008).

L’art. 11 del DPR n. 168 del 2010, intitolato alla tutela non giurisdizionale, stabilisce che i
contratti di servizio e, se emanate, le Carte dei servizi concernenti la gestione di servizi
pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la
violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non
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giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento
della richiesta. La procedura conciliativa prevista è avviata secondo lo schema-tipo di
formulario di cui all'allegato A del citato DPR, ferme restando le norme in materia di servizi
pubblici locali, nonché quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata
in vigore del presente DPR medesimo.

Trattano di Carte dei servizi anche gli artt. 8 e 36 del dl n. 1 del 2012, convertito nella legge n.
27 del 2012: essi stabiliscono che le Carte, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei
servizi pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di
impresa o per l’esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indichino in
modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei
confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura; che le Autorità indipendenti di
regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di
regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 in tema di “ Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.

Parma, 12.10.2017
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