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Oggetto:

A餓damento incarico a11'Istituto Giordano S.p.A. di Bellaria (RN) per la ce正負cazione

del Sistema di Gestione Qualita in confomita alla noma UNI EN 13816 : 2002:

prowedimenti.
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L'A糊MINrsTRAToRE uNIco

Premesso:

- che l'A.IR. S.p.A. ha implementato il Sistema di Qunlita a.noma INI EN ISO 9001..2008 e il

Sistema Qualita Ambientale UNI EN ISO 14001 - 2904, acquisendone le I-elative certificazioni;

- che,胆acqu宣sHe la Ce正晴cazione relativa al Trasp〇両Pubblico Passegge亘l'A･IR･ S･p･A･ deve

血plemen融e la no皿a UNI EN 13816:2002;

Considerato:

.- che la noma, che regolamenta la certificazione del servizio relativo al trasporto pubblico

passegge,ri, pud essere implementata con l'esteusione dell'attuale noma ENI EN ISO 9001 :2008
senza che cid comporti modifiche sostanziali al sistema;

-che, per ottenere la certificazione a noma UNI EN 13816:2002, occorre prowedere

all'integrazione delle indagini di Customer Satisfaction di modo che queste ultime vadano a

misu脚e il grado di soddis魚zione di alc皿spec甫ci requisi血icHesti抽賞a noma･stessa;

- che il Ce南島c如o di Qual萌re血ivo al seⅣizio prodo的, deve essere正lasciat｡血un Ente亜

Ce正宜cazione accredi軸o, pre壷a visita ispe南Ⅵ;

逃垣Ia nota prot. BO2219/15 de1 20/07/2015 con la qunle il Responsabile della Qualita, ha

rappresentato la convenienza di a範dare l'incarico relativo al rilascio della Certificazione di

Gestione di Qunlita prevista dalla noma UNI EN 13816:2002 all'Istituto Giordano S.p.A. - Via

Rossini, 2 di Bellaria (RN), avendo quest'ultimo gia certificato l'Azienda per la noma UNI EN

ISO 9001 :2008;

Rilev如o:

- che con nota prot. 04079/15 de1 30/07/2015, e stato contattato l･Istituto Giordano S.p.A. di

Bellaria - gia Ente Certificatore del Sistema di Gestione Qualita a norma UNI EN ISO 9001 :2008

dell'A.IR. S.p.A. - che con e-mail a riscontro de1 31/08/2015 si e reso disponibile all･effettuazione

della certificazione in discorso - contestualmente al rimovo del contratto n. 31321 relativo alla

ISO 9001- per cui ha prodotto l'offerta per la certificazione del predetto sistema di gestione n.

83066 de1 31/08/2015 con la quale ha proposto l'inporto di���#��ﾃ����V�ﾆR�6�7F��6��ﾆW76庸�

della certificazione, costituito da�����#Rﾃ����W"�ﾂt�VF唯�F��6W'F貿�6�ｦ柳覲�匁率��ﾆR�V@75,00 per il

certificato di confomita e registrazione;

- che con la medes血a o蹄舶n･ 83066/2015 l'Is庇uto Gio血no S･p･A･ ha precisato che il prede的

costo sara praticato solo se la certificazione della noma UNI EN 13816:2002 verra rilasciata

contestualmente alla prevista visita di rimovo del certificato relativo alla INI EN ISO 9001 :2008;

- che, allo stesso tempo, l'Istituto Giordano S.p.A. ha rappresentato che nel triemio di validita del

ce舶cato della皿I EN 13816‥2002 veH恥o co皿do的due visite di soⅣeglia肥a a dista肋di 12

mesi l'una dall'altra, al costo di�ゴ�ﾃ���6��67V������vr���ｰ

Tenuto c〇五to che per o鵬nere la ce舶cazione UN工EN 13816:2002 occoⅢe prowedere

all'espletanento delle indagini atte a misurare il grado di soddisfazione di alc血requisiti specifici

della noma stessa, per accertare in particolare la qualita percepita e la qualita attesa dai clienti

nspe録o拙a q脚l轟dei seⅣizi erogati;

Ritenuto :

- di poter a節idare l'incarico al predetto Istituto per il rilascio della certificato di qualita UNI EN

13816:2002 ･de11･A･聡･ S･p･A･拙e con庇i〇品ndicate nell'o蹄血n･ 83066 de1 31/08/2015;
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DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento :

- affidare all'Istituto Giordano S.p.A. - Via Rossini, 2 Bellaria (RN) - Ente accreditato ACCREDIA,

l'incarico per il rilascio della Ceriificazione di Gestione Qualita dell'A.IR. S.p.A･ previsto dalla

noma皿I EN 13816‥2002 - Traspo轟o Pubblico Passeggeri - ed il mantenimento della stessa重iel

triemio di valid掲del ce舶cato da pane del predetto工sti餌o;

- appl.ovare l'offerta n. 83066 de1 31/08/2015 - prot. az. n. 04542 de1 01/09/2015 -, dettagliatamente

ripo曲a in narrativa, che stabilisce冊er di ce輔cazione, i tempi di erogazione del servizio ed i

relativi costi e che costituisce palfe integrante del presente pl.owedimento;

- stabilire che, per soddisfare la condizione indispensabile per il rilascio della cellificazione, sari

e軸uata da pa巾e di personale inca血o una indagine sulla c工ientela狙a a mis皿e il grado di

soddis患zione dell'ute職a su alc皿speci触requisiti richiesti dalla noma stessa;

- mandate al Direttoi.e Genei.ale per gli atti consegue庇iali.
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