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1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto il Servizio Trasporto Disabili, rivolto a tutti i cittadini residenti nel
Comune di Nuoro che presentino una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata, progressiva
o temporanea, certificata dagli uffici Sanitari competenti che a causa di tale situazione sono
impossibilitati ad utilizzare i normali mezzi di trasporto pubblico. Il servizio trasporto si caratterizza
quale servizio diretto a rendere realmente e ampiamente fruibili tutte le opportunità che la comunità
stessa propone, per garantire la piena accessibilità alla scuola, al lavoro alla formazione professionale,
alla cultura, al tempo libero e allo sport. Il servizio può essere reso in modalità continuativa (per
l’accompagnamento alla scuola, al lavoro, centri diurni) e/o in modalità occasionale (compimento di
normali atti di vita sociale e di relazione e raggiungimento di strutture sanitarie e di riabilitazione.

2. FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il Servizio Trasporto persegue i seguenti obiettivi:
-

sviluppare e sostenere l’autonomia personale;

-

favorire la socializzazione;

-

contrastare fenomeni di marginalità, di isolamento sociale e di emarginazione;

-

sviluppare potenzialità espressive e comunicative della persona adulta e/o minore con diverse
abilità;

3. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’ambito territoriale d’intervento del servizio trasporto corrisponde al territorio del Comune di Nuoro e
solo in casi eccezionali, valutati dalla Stazione Appaltante, può essere richiesto anche fuori del
perimetro urbano, comunque in misura.

4. DESTINATARI DEL SERVIZIO
Destinatari del Servizio sono:
-

minori dai 6 ai 17 anni, con ridotta autonomia per handicap i cui familiari per giustificati motivi
attestano di essere impossibilitati all’accompagnamento;

-

le persone dai 18 anni e senza limite massimo di età, impossibilitate a deambulare
autonomamente, alle quali non è consentito o è reso difficoltoso l’uso del mezzo pubblico, o
che necessitano per la deambulazione di ausili particolari.
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5. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Il Servizio trasporto disabili si articola quale servizio a chiamata, diretto a garantire il trasporto
dell’utente dal proprio domicilio ai luoghi di lavoro, di studio, di cura, di assistenza, di svago e
intrattenimento, e per rendere possibile la partecipazione e lo svolgimento di attività sportive, culturali,
agevolando l’utente nella gestione del proprio tempo libero. Il servizio parte dal domicilio del
richiedente o da altro luogo da lui indicato, prevendendo anche il prelevamento e l’accompagnamento
all’interno dell’abitazione o del luogo da lui indicato. La richiesta di accesso al servizio dovrà sempre
essere presentata e previamente valutata e autorizzata dall’amministrazione comunale (a cura del
direttore dell’esecuzione). La corsa da realizzare si intende unica (partenza da un luogo e arrivo ad un
altro), può essere continuativa e con cadenza regolare e programmabile (accompagnamento a scuola,
lavoro, centri aggregativi, ecc.) o occasionale cioè resa in occasioni e orari non strutturati e non
programmabili (accompagnamento per eventi, vita di relazione, visite mediche, ecc). L’accompagnatore
deve essere richiesto esplicitamente dall’utente e previamente autorizzato dalla Stazione appaltante al
momento della concessione del servizio. La Stazione appaltante redigerà prima dell’avvio del servizio
un regolamento di funzionamento e accesso al servizio diretto a organizzare e strutturare le procedure
di richiesta, autorizzazione e utilizzo del servizio. Tale regolamento verrà portato a conoscenza
dell’affidatario. Sarà cura della Stazione appaltante comunicare all’appaltatore l’elenco dei richiedenti il
servizio con relativo programma di utilizzo (tipologia di corse, necessità di accompagnatore, numero
massimo di corse usufruibili). Tale elenco dovrà sempre essere aggiornato in caso di modificazioni con
nuovi ingressi al servizio o rinunce.

6. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio è garantito per n. 12 mesi l’anno e dovrà essere erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00
alle ore 19.00 (12 ore giornaliere), il sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00, senza prestazioni in giorni
festivi e senza possibilità di estensioni occasionali di orario tra corse urbane ed extraurbane, con
accompagnatore o senza.

7. PERSONALE IMPIEGATO
Per l’attuazione del servizio, l’Ente gestore dovrà avvalersi del seguente personale:
-

n. 1 coordinatore preposto all’organizzazione del servizio ed al coordinamento degli operatori;

-

n. 1 operatore di segreteria;

-

n. 2 ausiliari di assistenza/accompagnatori (in possesso di esperienza lavorativa almeno annuale
in servizi analoghi e idonei a svolgere le funzioni di aiuto agli utenti per salire e scendere dal
mezzo, collaborare nel posizionamento ed ancoraggio delle carrozzine, allacciare le cinture,
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provvedere, quando previsto e autorizzato, a prendere la persona dal domicilio o da altro luogo
indicato e accompagnarlo all’interno del mezzo e viceversa);
-

n. 3 autisti (con patente specifica per la guida del mezzo, in possesso di esperienza lavorativa
almeno annuale in servizi analoghi).

L’ente gestore del servizio deve indicare nominativamente il personale impiegato ed è tenuto a
presentare per ciascuno degli operatori il curriculum vitae. L’ente gestore è responsabile della piena e
incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato.

8. PIANO ECONOMICO
QUADRO ECONOMICO GARA (5 anni)
TOTALE
Costi del personale
Altri costi del servizio
oneri sicurezza non soggetti a ribasso

713.034,40 €
202.500,00 €

Importo a base di gara al netto di iva e
comprensivo degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso
Iva al 10%
Totale Complessivo al lordo di Iva
Contributo Anac
Spese pubblicità
Spese per Commissione

915.534,40 €
91.553,44 €
1.007.087,84 €
375,00 €
2.500,00 €
3.500,00 €

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs
50/2016) 1,90%
TOTALI in EURO

18.310,69 €
1.031.773,53 €

Il RUP
Dr.ssa Antonella Murgia
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