
BANDO PER L’ACCREDITAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO E
ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DI PORTATORI DI MINORAZIONE PREVISTO

DALL’ARTICOLO 20 DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 GENNAIO 1991, N. 1 
“Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento”

PREMESSA
1.  La  Provincia  Autonoma di  Trento  –  Servizio  Politiche  sociali   intende  avviare   una  nuova

procedura di accreditamento del servizio di trasporto individualizzato per persone disabili, mediante

il servizio “MuoverSi”.

2.  Per  ottenere  l’accreditamento,  i  soggetti  erogatori  interessati  devono  essere  in  possesso  dei

requisiti,  nonché  assumere  gli  impegni, indicati nelle  apposite  DIRETTIVE  PER

L’ACCREDITAMENTO  ALLO  SVOLGIMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  E

ACCOMPAGNAMENTO DI PORTATORI DI MINORAZIONE, approvate con deliberazione n.

2503 di data 03 ottobre 2003, modificata con deliberazioni n. 1402 del 28 giugno 2012 e n. 2823 di

data  14  dicembre  2012,  nonché  con  il  provvedimento  che  approva  il  presente  bando,  E

REPERIBILI  SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI  TRENTO

WWW.PROVINCIA.TN.IT E WWW.TRENTINOSOCIALE.IT “ 

OGGETTO
1. Il  servizio di  trasporto ed accompagnamento si  svolge di  norma nell'ambito territoriale della

Provincia  Autonoma  di  Trento  e  si  compone  di  una  duplice  prestazione:  il  trasporto  e

l'accompagnamento del passeggero dall’edificio di partenza al veicolo e dallo stesso all’edificio di

arrivo, comprensivo del supporto per le connesse necessità immediate dell’utente.

2.  La  ditta  fornitrice  deve,  inoltre,  garantire  la  prestazione  qualificata  "accompagnamento

supplementare",  qualora  essa  sia  riconosciuta  assolutamente  necessaria  dal  Servizio  provinciale

competente per consentire agli utenti, in ragione di particolari e specifici bisogni o disabilità, la

fruizione del servizio.  Per "accompagnamento supplementare" si  intende l'accompagnamento da

effettuarsi all'interno dell'edificio di partenza e/o di arrivo con l'eventuale utilizzo di montascale

messo  a  disposizione  dall'utente  o  dal  vettore:  è  escluso  l’accompagnamento  rientrante  nelle

prestazioni di assistenza domiciliare. 

3. Per attivare il servizio di trasporto ed accompagnamento al di fuori dell'ambito territoriale della

Provincia  Autonoma  di  Trento  per  motivi  di  salute  (diagnosi  e  cura),  la  ditta  fornitrice  deve

richiedere all’utente l’esibizione dell’apposita nota di conferma rilasciata dal Servizio competente.

4. In mancanza della nota di conferma di cui sopra, il Servizio provinciale competente non effettua

alcun rimborso alla ditta fornitrice per i chilometri percorsi al di fuori dell'ambito territoriale della

Provincia Autonoma di Trento.

http://WWW.PROVINCIA.TN.IT/


5. La ditta fornitrice è autorizzata a chiedere all’ufficio del Servizio provinciale competente copia

della nota di conferma al servizio fuori provincia.

6.  La ditta fornitrice deve garantire il  servizio di trasporto ed accompagnamento almeno con il

seguente orario: tutti i giorni - festivi e feriali – dalle ore 5:00 (partenza dalla residenza dell’utente)

alle ore 24:00 (arrivo alla destinazione).

7. La ditta fornitrice ha facoltà di effettuare trasporti multipli, cioè trasporto ed accompagnamento

di più utenti contemporaneamente, purché il trasporto plurimo non comporti eccessivi disagi per

l’utenza, sia in termini di scostamento dagli orari di partenza ed arrivo, sia riferibili ad altri fattori.

La sussistenza del disagio è valutata dalla Provincia.

8. Il trasporto di più utenti contemporaneamente, può consistere o in un percorso complessivo a

tragitto eguale (ovvero un percorso con identico punto di partenza, da intendersi coincidente con lo

stesso centro urbano, e di arrivo, da intendersi coincidente con lo stesso centro urbano) o a tragitto

differenziato (diversi punti di partenza e d'arrivo).

9.  La  ditta  fornitrice  garantisce,  senza  alcun  compenso  aggiuntivo,  il  trasporto  dell'eventuale

accompagnatore personale degli utenti alle seguenti condizioni:

- che questi compia lo stesso percorso del soggetto che accompagna;

- che la sua presenza non comporti aggravio per la ditta fornitrice; 

- che non precluda l'erogazione di analoga prestazione ad altri utenti.

10. Sono escluse dal servizio di trasporto ed accompagnamento, così come descritto, prestazioni

quali il trasporto di cose ingombranti non pertinenti con il trasporto di persone.

11. L’utenza iscritta al servizio e dotata di apposito badge rilasciato dalla Provincia, potrà acquistare

il servizio presso uno dei soggetti erogatori accreditati.

12. La ditta fornitrice garantisce il servizio di trasporto ed accompagnamento alle condizioni sopra

indicate,  nei limiti  e fino ad esaurimento della disponibilità chilometrica assegnata dal Servizio

competente agli utenti. Il servizio erogato oltre la disponibilità chilometrica assegnata è a totale

carico della ditta fornitrice.

DESTINATARI
1. Possono presentare domanda di accreditamento le  cooperative o loro consorzi e altri soggetti

idonei, compresi i gestori anche in forma associata o consortile, stabile o temporanea, dei servizi di

trasporto privati e di taxi.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1.  La  domanda  di  accreditamento  deve  essere  presentata,  avvalendosi  dell’apposito  modulo

reperibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, alla struttura provinciale competente in materia

di trasporto ed accompagnamento dei portatori di minorazioni

http://www.modulistica.provincia.tn.it/


dal 20 marzo 2018 al 12 aprile 2018 con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta al Servizio politiche sociali, Via Gilli n. 4, 38121 Trento;

- consegna diretta presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico presenti

sul territorio provinciale;

- spedizione  mediante  plico  postale  raccomandato  con  ricevuta  di  ritorno.  Ai  fini

dell’ammissione fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante;

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto delle regole tecniche in materia

all’indirizzo: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it

2. Le domande presentate oltre il termine stabilito sono irricevibili.

3.  La domanda deve contenere i  dati  identificativi  del richiedente e  alla  medesima deve essere

allegata  la dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà attestante il possesso dei

requisiti, nonché la dichiarazione di impegno, come previsto all’articolo 2 dell’allegato “Direttive

per l’accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto ed accompagnamento di portatori di

minorazione”  approvate  con  deliberazione  n.  2503  del  03  ottobre  2003,  modificata  con

deliberazioni  n.  1402 del  28 giugno 2012 e n.  2823 di  data  14 dicembre 2012,  nonché con il

provvedimento che approva il presente bando. Anche i modelli relativi alla dichiarazione sostitutiva

e alla dichiarazione di impegno sono reperibili sul sito  www.modulistica.provincia.tn.it.

CORRISPETTIVO UNITARIO CHILOMETRICO 

1.  Il  corrispettivo  unitario  chilometrico  è  pari  ad  Euro  2,10=  (due/10  )più  IVA se  dovuta,

riconosciuto per i tragitti con a bordo l’utente.

2. Per percorrenze superiori ai 100 (cento) chilometri si applica la quota unitaria di Euro 1,72 (uno e

settantadue) a chilometro, IVA esclusa, per chilometraggio corrispondente all’intero viaggio.

3. Nell'importo chilometrico sopra indicato si intendono compensate tutte le prestazioni del servizio

di  trasporto  ed  accompagnamento  ad  esclusione  della  prestazione  "accompagnamento

supplementare", inteso come accompagnamento da effettuarsi all'interno dell'edificio di partenza e/o

di  arrivo con l'eventuale  utilizzo di  montascale  messo a disposizione dall'utente  o dal  fornitore

accreditato del trasporto.

4. La percorrenza minima riconosciuta, indipendentemente dalla reale, è di 4 (quattro) chilometri.

5. Per viaggi con tragitto non superiore a 6 (sei) chilometri, in aggiunta al corrispettivo chilometrico

di cui al comma 1) è riconosciuta anche una quota fissa pari ad Euro 2,50 (due/50) IVA esclusa.

6. Per la prestazione definita "accompagnamento supplementare", intesa come viaggio di andata e

ritorno,  è  riconosciuta   la  somma di  Euro  15,00 (quindici)  IVA esclusa,  per  la  prestazione  da

abitazione barrierata a destinazione barrierata, di Euro 10,00 (dieci)  IVA esclusa,  per le rimanenti

http://www.modulistica.provincia.tn.it/


prestazioni e di € 5,00 (cinque)  IVA esclusa,  per le persone non vedenti. In caso di sola andata o

solo ritorno,  tali somme sono corrisposte in misura proporzionalmente ridotta.

7.  Per  l'utilizzo  del  montascale  messo  a  disposizione  dal  fornitore  accreditato  del  trasporto  è

riconosciuta una ulteriore maggiorazione pari ad Euro 10,00= (dieci) IVA esclusa, quando l'edificio

di abitazione e di destinazione sono entrambi barrierati o una maggiorazione di Euro 5,00= (cinque)

IVA esclusa, quando solo un edificio è barrierato.

8. Per i  servizi effettuati la domenica ed i giorni festivi,  ad esclusione di quelli in favore delle

persone non vedenti,  le maggiorazioni sopra citate sono ulteriormente maggiorate del 50%. 

9. Per i trasporti multipli, al fornitore accreditato del trasporto è riconosciuto un importo, ulteriore

rispetto al corrispettivo, pari al 20% della differenza chilometrica derivante dall’applicazione dello

sconto previsto per gli utenti ( 40% per il trasporto contemporaneo con eguale punto di partenza ed

arrivo e 20% per il trasporto contemporaneo a percorso differenziato), applicato al costo unitario

stabilito per il trasporto richiesto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

1.  I  soggetti  accreditati  e  convenzionati,  presentano,  con  cadenza  trimestrale,  fatturazione  al

Servizio competente.

2. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le

vigenti disposizioni in materia di contabilità dell’amministrazione provinciale.

ISTRUTTORIA

1. Il Servizio Politiche Sociali della Provincia completerà l’istruttoria entro 90 giorni decorrenti dal

giorno successivo alla data di conclusione del termine per il ricevimento delle domande.

La lista dei soggetti accreditati sarà pubblicata sui siti internet  richiamati in PREMESSA e fornita

agli utenti del servizio Muoversi.

2.  L’eventuale convenzione con la Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento del servizio,

sarà stipulata previa verifica del possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

-  la non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 24

della L.P. 2/2016

- installazione entro il  15 giugno 2018 e a proprie spese, sui propri mezzi destinati al servizio di

trasporto di portatori di minorazione, di idonei dispositivi di tracking automatico, cablati fissi e non

rimovibili, per il tracciamento tramite GPS dei viaggi, compatibili per l’invio dei dati necessari alla

piattaforma  software  del  servizio Muoversi,  con  i  requisiti  previsti  all’art.  2,  lettera  h)  delle



DIRETTIVE PER L’ACCREDITAMENTO. Entro tale data dovranno essere espletati gli ulteriori

adempimenti previsti dalla lettera h) del medesimo articolo;

- superamento dei test di funzionamento del sistema effettuati con Informatica Trentina. 

INFORMAZIONI

1.  Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Qualità  dei  Servizi  del  Servizio

Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento al n. telefonico 0461 – 492749,  in orario dal

lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, nonché il venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 12.30.


