
COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E SOCIALI   

      AVVISO PUBBLICO 

 

Avviso manifestazione d’interesse relativo all’appalto per servizio di trasporto 

accompagnato ai Centri socio-educativi riabilitativi per persone diversamente abili. 

  

 

Il Dirigente  della Direzione Servizi Sociali;  

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e l’allegato II B a quest’ultimo; 

Vista la Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 agli art. 8 lettera G ed all’art. 26 comma 

2; 

Visto il DPR 207/2010; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 234 del 14/11/2013 

Vista la determinazione del dirigente n.  1593  del 25/6/2014 

        rende noto 

Che il Comune di Terni, intende espletare una procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di trasporto accompagnato ai Centri socio-educativi riabilitativi per persone 

diversamente abili; 

Importo stabilito a base d’asta € 1.500.000,00 (IVA esclusa) con un affidamento iniziale 

per un triennio di € 900.000,00 (IVA esclusa) ed opzione di eventuale rinnovo biennale per 

un ulteriore importo di € 600.000,00 (IVA esclusa).  

Si evidenzia sin d’ora che alla successiva procedura negoziata saranno invitati gli 

operatori in possesso dei requisiti richiesti che presentino istanza in conformità alle 

previsioni del presente avviso entro le ore 12:00 del giorno 15 luglio 2014.  

OGGETTO DELL’APPALTO: 

Gestione del servizio di trasporto accompagnato ai Centri socio-educativi riabilitativi per 

persone diversamente abili (trattasi di appalto di servizi di cui all’allegato II B al D.lgs 

163/2006). 

REQUISITI ESSENZIALI DEL SERVIZIO:  

Il presente appalto di servizi, ha per oggetto l’affidamento in gestione del servizio socio 

assistenziale di trasporto accompagnato ai centri socio-educativi e riabilitativi per n. 76 

persone diversamente abili residenti nel Comune di Terni, eseguito da soggetti giuridici 



abilitati nell’attività di trasporto con assistenza a bordo in favore di persone diversamente 

abili.   

Il servizio di trasporto accompagnato ha la funzione di assicurare l’accesso ai centri da 

parte di persone diversamente abili, mettendo a disposizione mezzi e personale idonei alle 

esigenze delle persone trasportate. 

 

 
DURATA DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha la durata di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla stipula del contratto con opzione 

di rinnovo per un ulteriore biennio. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA 

PRODURRE:  

L’istanza, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto richiedente, allegando fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. Tale domanda, contenente TUTTE le dichiarazioni 

indicate nel modello, dovrà essere resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Potranno presentare istanza operatori economici: 

 in regola con i requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006; 

 iscritti alla CCIAA  per attività coincidente con quella oggetto del servizio da 

espletare o iscrizione al R.E.A. o iscrizione ad analoghe istituzioni, se esistenti, 

presso gli altri stati membri della Comunità Europea; 

 in possesso dell’“autorizzazione ad esercitare il servizio di trasporto di viaggiatori 

effettuato mediante il noleggio di autobus con conducente” di cui all’art. 5 della 

Legge n. 218 del 2003 (o di analoga autorizzazione per gli altri stati membri della 

Comunità Europea);  

 che abbiano assicurato direttamente negli ultimi tre anni il trasporto di persone 

diversamente abili ai centri socio-educativi-riabilitativi per un importo non inferiore 

complessivamente ad € 900.000,00  (IVA esclusa); 



Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non saranno prese in considerazione e saranno, conseguentemente, escluse istanze 

pervenute oltre il termine previsto nell’avviso.  

Il modello di istanza di partecipazione ed il capitolato di appalto sono scaricabili 

gratuitamente dal sito http://www.comune.terni.it 

Responsabile del procedimento è Il Dirigente della Direzione Servizi Culturali e Sociali 

Dott.ssa Danila Virili. I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, ai sensi dell'art. 

13 del D.Lgs 196/03 saranno trattati esclusivamente nella procedura di cui trattasi. I diritti 

spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del  D.Lgs 196/03. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Funzionario Amministrativo, Geom. Sandro Romildo 

Per informazioni o chiarimenti contattare la Direzione  Servizi Culturali e Sociali del 

Comune di Terni per iscritto all’indirizzo pec dell’ente comune.terni@postacert.umbria.it.   

 

 

 

Il Dirigente 

(Dott. ssa Danila Virili) 
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