
TESTO UNICO DELLE DIRETTIVE PER L'ACCREDITAMENTO 
 
DIRETTIVE PER L’ACCREDITAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PORTATORI DI MINORAZIONE 
 
 
 
DEFINIZIONI 
 
 
Utenti gli aventi diritto a richiedere il servizio di trasporto e 

accompagnamento. 
Fornitori del servizio i soggetti che prestano il servizio di trasporto e 

accompagnamento, accreditati e convenzionati con la Provincia 
Autonoma di Trento. 

Provincia la Provincia Autonoma di Trento, intendendosi la struttura 
provinciale competente in materia di trasporto a favore di 
portatori di minorazione il cui dirigente è responsabile del 
procedimento di accreditamento, di accesso e controllo del 
servizio. 

 
 

Articolo 1 
 

1. 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, che intendano stipulare 
convenzioni per i servizi di trasporto di cui all’articolo 20 della Legge Provinciale 7 gennaio 1991, 
n. 1, devono essere accreditati presso la Provincia per lo svolgimento di tale servizio. 
 
 

Articolo 2 
(Requisiti minimi ed impegni per l’accreditamento) 

1. I soggetti che presentano la domanda di accreditamento devono possedere i seguenti requisiti ed 
assumere i seguenti impegni: 
a) essere attivi nel servizio di trasporto di persone per almeno 3 anni, anche non consecutivi, 

nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di accreditamento; 
b) disporre di una segreteria operativa funzionante per almeno 36 ore settimanali; 
c) disporre di una base operativa ubicata in provincia di Trento; (necessità di avere una base sul 

territorio, in quanto i mezzi possano intervenire tempestivamente); 
d) disporre di un numero di autisti sufficiente per far circolare, contemporaneamente, almeno 2 

veicoli per il trasporto disabili, dotati di patente e di certificato di abilitazione professionale 
idonei; 

e) disporre di personale addetto al trasporto e/o accompagnamento che non abbia subito 
condanne in via definitiva per reati non colposi, per i quali non è intervenuta la riabilitazione, 
connessi all’abuso sessuale di minori ed alla prostituzione minorile, nonché per i reati di cui agli 
articoli del Codice Penale n. 575, 578, 579, 580, 581, 582, 583 bis, 583 quater, 584, 588, 589, 
589 bis, 589 ter, 591, 593, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 605, 609 bis, 
609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undicies, 610, 611, 612 e 612 bis; 

 
 



f)  disporre in proprietà o in locazione finanziaria di almeno due veicoli attrezzati per il 
trasporto di persone con difficoltà di deambulazione, di cui almeno uno attrezzato per il 
trasporto disabili su sedia a rotelle (es. mezzi attrezzati con pedana, rampa di accesso, scivoli 
telescopici),  con chilometraggio non superiore ai 250.000 chilometri, requisito da riferirsi 
alla data di presentazione della domanda di accreditamento; 

g) impegnarsi, tenuto conto anche di quanto previsto alla successiva lettera h), ad utilizzare le 
procedure del servizio informativo della Provincia, attraverso la rete internet, per 
l’erogazione e la rendicontazione del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di 
minorazione 

h) impegnarsi ad installare, entro il 15 giugno 2018, sui propri mezzi destinati al servizio di 
trasporto di portatori di minorazione, 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. A tal fine il soggetto dovrà 
stipulare apposito contratto con un fornitore di servizi di tracking. Il costo per l’acquisto dei 
dispositivi di tracking e per i relativi canoni di utilizzo sarà a carico dei soggetti 
accreditati. 

 I dispositivi dovranno avere i seguenti requisiti: 
- essere in grado di campionare la traccia del percorso con punti ogni minuto. Non saranno 

accettati dispositivi con tempi di campionamento superiori al minuto e dispositivi che, in 
assenza di segnale GPS (situazioni rare e di breve durata), non abbiano la capacità di 
memorizzare il tracciato; 

- algoritmi software per ricondurre in automatico i viaggi, come rilevati dai dispositivi, alle 
prenotazioni senza richiesta di check in e check out all’utente, anche nel caso di 
passeggeri multipli; 

- interfacce di comunicazione per l’acquisizione dal Sistema MuoverSi (MOD) dei viaggi 
presunti (prenotati dall’utente o previsti dal vettore) e la restituzione dei viaggi effettuati. 
Ulteriori specifiche tecniche riferite a tali interfacce saranno dettagliate in una fase 
successiva da Informatica Trentina.  

La stipula dell’eventuale convenzione è subordinata a tale installazione.  
Entro il 15 giugno 2018, il soggetto accreditato dovrà comunicare alla Provincia i dati dei 
mezzi e dei relativi proprietari, utilizzando apposito foglio elettronico messo a disposizione 
successivamente all’accreditamento. Entro tale scadenza dovrà inoltre  fornire alla Provincia 
una dichiarazione, redatta dal fornitore del tracking, attestante che tutti i dispositivi utilizzati, 
sono conformi alle specifiche sopra descritte. A seguito di tale dichiarazione dovranno 
essere svolti i test di funzionamento del sistema con Informatica Trentina. L’esito 
positivo dei test sui mezzi di cui alla precedente lettera f) è condizione necessaria per 
l’attivazione del servizio. Riguardo ai mezzi ulteriori rispetto a quelli di cui alla precedente 
lettera f), il superamento del test di funzionamento è condizione di operatività per il singolo 
mezzo; 

i) impegnarsi a consentire a personale incaricato dalla Provincia, di visionare fisicamente, 
presso una delle sedi della Provincia  sita in Trento, gli automezzi utilizzati per il servizio 
Muoversi;  

j) impegnarsi a fermare immediatamente i mezzi giudicati inidonei al servizio dall’ente 
accreditante e, qualora si tratti dei mezzi facenti parte della dotazione minima prevista alla 
precedente lettera f), garantirne l’immediata sostituzione. Per questi ultimi, il soggetto  dovrà 
inoltre comunicare eventuali guasti che ne causano il fermo,  non appena rilevati,  
indicandone la data di inizio e, successivamente, la data di fine fermo; 

k)  impegnarsi, qualora rientrante nella dotazione minima di cui alla precedente lettera d), alla 
sostituzione immediata del personale assente, con altro avente pari requisiti di cui alle 
precedenti lettere d) e e); 



l) impegnarsi, qualora i veicoli utilizzati per il trasporto di persone con difficoltà di 
deambulazione siano attrezzati  in modo diverso da quelli attrezzati per il trasporto di 
disabili su sedia a rotelle (es. con sedile girevole), a formare, entro 12 mesi dalla data 
dell’accreditamento, il personale addetto al trasporto e/o accompagnamento,  in materia di 
mobilizzazione dei disabili. 

 
2. Il soggetto accreditato, ai fini della stipulazione della convenzione, deve dimostrare di essere in 
possesso di una o più polizze assicurative, stipulate con idonea Compagnia di Assicurazione, di 
responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli utenti, a garanzia di eventuali danni che potessero 
essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento del servizio, sollevando con ciò la 
Provincia Autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non 
dovranno essere inferiori all'importo di Euro 5.000.000,00 per sinistro, per danni a cose e persone, 
con il limite di Euro 2.500.000,00= per persona.  

 
 

Articolo 3 

(Bando e domanda di accreditamento) 

1. I soggetti che intendono accreditarsi presso la Provincia devono presentare apposita domanda 
sulla base di un modulo predisposto dall’Amministrazione provinciale stessa. 

2. La Provincia elabora un bando di accreditamento nel rispetto di queste direttive. Il bando 
specifica l’oggetto del servizio, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di 
accreditamento nonché le modalità con cui è comprovato il possesso dei requisiti previsti 
dall’articolo 2 da parte dei richiedenti l’accreditamento 
 
 

Articolo 4 
(Esito dell’istanza) 

 
1. Le istanze vengono esaminate dalla Provincia. 
 
2. Nel caso la documentazione probatoria non fosse sufficiente o chiara potranno essere richiesti 
chiarimenti formali o l’integrazione di ulteriori documenti. 
 
3. Il procedimento di accreditamento ha il termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 
4. L’accreditamento ha validità per 5 anni, decorsi i quali va  ripresentata apposita domanda. 
 
 
 

Articolo 5 
(Verifiche periodiche e decadenza dell'accreditamento) 

 
1. Nel quinquennio di validità del provvedimento di accreditamento la Provincia può verificare la 
permanenza dei requisiti per l'accreditamento. 
 



2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l’accreditamento, la Provincia,  previa 
diffida con la quale assegna un termine idoneo per la regolarizzazione, dispone la decadenza 
dell’accreditamento. 
 
3. La Provincia può disporre, altresì, la decadenza dell’accreditamento a seguito di accertamento 
della violazione grave e continuativa della convenzione stipulata. 
 
4. La perdita dei requisiti comporta, oltre alla cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati, la 
risoluzione di diritto di eventuali convenzioni in atto per il servizio in oggetto, fatta salva in ogni 
caso la possibilità per la Provincia di richiedere il risarcimento di eventuali danni. 
 
 
 
 


