
Ambito: Urbano e area urbana

PROVINCIA DI BRESCIA

Descrizione rete/lotto/bacino: Area Vallecamonica (Lotto 3)

Periodo di riferimento del monitoraggio:

Data di sottoscrizione del contratto:

Data di inizio dei servizi a contratto: Data termine servizi a contratto:01/01/2011

01/01/2019 - 31/12/2019

I dati sono aggregati per singolo contratto di servizio tenendo conto di tutti i soggetti che espletano l’attività a qualsiasi titolo. Il dato della concessione deve essere aggregato per
azienda e area di servizio.
I dati relativi ai servizi di TPL dei comuni non capoluogo sono compilati e trasmessi dall’Amministrazione Provinciale di riferimento.

Scheda A1 - Dati generali

Totale addetti: Parametro retributivo medio addetto:7,000 37.441,000

Ente contraente:

Percorrenza annuale programmata a contratto(km):

Corrispettivo annuale programmato a contratto (€):

Vetture km annuali programmate a contratto:

Bacino: PROVINCIA DI BRESCIA VALLECAMONICA

31/12/2020

COMUNE DI MONTE ISOLAControparte aziendale: Forma Giuridica:

126.691,000

244.977,000

244.977,000

valore consolidato per l'anno del monitoraggio:

valore consolidato per l'anno del monitoraggio:

valore consolidato per l'anno del monitoraggio:

244.977,000

169.243,000

169.243,000

% di variabilità:

% di variabilità:

0

0

N.B. Il contratto è stato prorogato

Codice : CNP08-BRESCIA Contributo Regionale : SI

Tipo Contratto : Comuni in Economia Num. Repertorio :

Tipo Affidamento : C.I.G. :

NOServizio gratuito per il cittadino:

NOPresenza di azienda subaffidatarie nel periodo di monitoraggio:

Numero di sanzioni elevate per evasione tariffaria: 0,000
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Scheda A1A - Consistenza del personale e costi

- di cui Guida

Quantita' Costo

6,000 € 239.356,000

BUS (Urbano e area urbana)

- di cui movimento € 0,000

- di cui Deposito € 0,000

- di cui Manutenzione € 0,000

- di cui Amministrativi 1,000 € 22.733,440

Addetti infrastruttura complessivi (B)

- di cui Circolazione

0,000 € 0,000

0,000 € 0,000

- di cui Manutenzione 0,000 € 0,000

Addetti al servizio complessivi (A) 7,000 € 262.089,440

- di cui Amministrazione 0,000 € 0,000

Totale Addetti (A + B) 7,000 € 262.089,440
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Personale Dirigente 0,000 € 0,000
- di cui gestione infrastruttura 0,000 € 0,000

Cons. di Amm. , Coll. Sindac. 0,000 € 0,000

Organi di revisione contabile 0,000 € 0,000

Scheda A1A – Consistenza del personale e costi

Quantità Costo

TUTTE LE MODALITA' DI TRASPORTO
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Scheda A2 – Servizi di TPL
BUS (Urbano e area urbana)

Numero di linee 1.00

Numero di sinistri 5.00

Lunghezza totale linee esercitate (Km) 4.00

        - di cui fuori regione dall'ultima fermata .00

Posti - km offerti

        - di cui posti-Km a sedere 169,243.00

        - di cui postazioni-km carrozzina invalido 169,243.00

Produzione effettivamente svolta (Km) 169,243.00

Vetture - km effettivamente svolte 169,243.00

Vetture - km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto) 169,243.00

Produzione (km) effettivamente svolta (compresi tecnici e a vuoto) 169,243.00

Numero di giorni di effettuazione del servizio 365.00

Ore (e minuti) di servizio da programma (orari al pubblico) nell'anno 6,205.00

Ore (e minuti) di servizio nell'anno 6,205.00

Corse effettuate 14,600.00

Quantita' max di corse effettuate contemporaneamente 2.00

Corse non effettuate sul totale delle corse annue - non effettuate a qualsiasi 0%

Corse non effettuate sul totale delle corse annue - escluse cause di forza 0%

Velocità commerciale 27.00

Cause di forza maggiore registrate:
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Scheda A2 – Servizi di TPL

Corse arrivate a destinazione con ritardo sul totale delle corse

BUS (Urbano e area urbana) (ORDINARIO)

100 %I5% di corse in arrivo sul totale con ritardo entro mi 5 minuti

0 %I15% di corse in arrivo sul totale con ritardo entro i 15 minuti

0 %SUP15% di corse in arrivo sul totale con ritardo superiore a 15 minuti
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Scheda A5 – Dati relativi al venduto

Sistema tariffario urbano comuni regolatori BS Sistema Tariffario:

Zona urbana Zona/Fascia :

Famiglia titolo Tipo titolo Nome titolo Categoria utenti N° titoli venduti Introiti (€) N° viaggiatori

ABBONAMENTO ALTRO ALTROCarta Monte Isola 883 34.437,000 0,000

ABBONAMENTO ANNUALE ORDINARIO TUTTIAbbonamento annuale 226 15.820,000 162.720,000

BIGLIETTO ALTRO ALTROnon definito 6 600,000 0,000

BIGLIETTO CORSA SEMPLICE TUTTIBIGLIETTO CORSA SEMPLICE 45.300 67.950,000 45.300,000

BIGLIETTO CORSA SEMPLICE TUTTIBiglietto Bagagli e/o cani 300 330,000 300,000

BIGLIETTO MULTICORSE 10 CORSE TUTTItessera 10 corse 1.900 19.000,000 19.000,000

138.137,000 227.320,000TOTALE 48.615

TOTALE introiti da valore della produzione
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Scheda B2 – Corrispettivo a consuntivo

- Risorse regionali € 175.843,38

- Risorse provinciali / CMM € 48.000,00

- Risorse comunali / altri enti € 0,00

Corrispettivo a consuntivo (lordo IVA) € 223.843,38

13/10/2020
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