
AVVISO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO PUBBLICO DI SOGGETTI 

QUALIFICATI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI TRASPORTO  

 
Art. 1-  Oggetto 

Avviso per la formazione di un elenco pubblico di soggetti qualificati alla realizzazione di attività 

di trasporto rivolte a persone residenti nel Comune di Terni in condizione di grave disabilità, ai 

sensi della Legge n. 104/1992, che non possono usufruire dei servizi pubblici di trasporto. 

 

Art. 2 - F inalità 

Le attività di trasporto rappresentano una risorsa indispensabile per la realizzazione dei progetti 

personalizzati di ogni singola persona con grave disabilità ove la frequenza dei centri semi-

residenziali, la partecipazione alle attività socio-riabilitative proposte costituisce una ulteriore 

possibilità di emancipazione ed indipendenza rispetto alla rete familiare. 

Per le persone in condizioni di grave disabilità la mobilità e pertanto il trasporto, rappresentano un 

punto cardine per permettere una reale integrazione e percorsi di autonomia essendo presupposto 

per consentire alla persona di poter raggiungere i luoghi normali di vita. 

L’istituzione di tale elenco ha lo scopo di favorire un'adeguata conoscenza del sistema di offerta 

relativamente alle attività di trasporto che operano sul territorio comunale, gestito dai diversi 

soggetti ( aziende, cooperative sociali, associazioni) al fine di consentire ai cittadini che necessitano 

di questa tipologia di prestazioni, di operare più agevolmente la scelta del fornitore a cui il cittadino 

richiederà direttamente l’attivazione degli interventi e con cui intratterrà i rapporti contrattuali. 

L’iscrizione all’elenco non attribuisce alcun diritto ai soggetti iscritti a svolgere prestazioni 

retribuite e/o ad ottenere alcun beneficio da parte dell’Amministrazione Comunale. 

I cittadini possono consultare l’elenco e scegliere il soggetto che garantisce la tipologia di 

intervento più rispondente alle loro esigenze. 

Il fornitore viene scelto direttamente dal cittadino, che oltre a definire la tipologia delle attività 

deve concordare tutti gli elementi organizzativi per il corretto svolgimento dello stesso e i 

corrispettivi economici. 

 

Art. 3- Caratteristiche del trasporto 

 

Il trasporto può essere organizzato secondo diverse tipologie: 

 singolo o multiplo, cioè trasporto solo di una persona o compresenza di più 
persone nel mezzo; 

 con mezzi attrezzati per le persone in carrozzina o con problematiche motorie; 

 con la presenza di un accompagnatore sul mezzo oltre all’autista. 
L'esigenza di individualizzazione dell’intervento di trasporto prevede una personalizzazione di 

orari, e la possibilità di avere un trasporto “speciale” direttamente a casa propria verso i luoghi di 

destinazione e viceversa. Il trasporto si svolge, di norma, nel territorio del Comune di Terni. 

 
Art. 4 - Soggetti che possono richiedere l’iscrizione all’elenco  

1. Possono presentare l’istanza d'iscrizione all'Elenco di cui al presente avviso:  

a) le Cooperative sociali già iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali, di cui alle relative 

leggi regionali;  

b) le Imprese sociali, di cui al D.Lgs. n. 155 del 24 marzo 2006, già  iscritte al Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio, nella apposita sezione;  
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c) le Associazioni e gli enti di promozione sociale già iscritti ai registri delle Associazioni di 

Promozione Sociale, di cui all’art. 388 della legge regionale 11/2015 ss.mm.ii.;  

d) le Associazioni e le fondazioni non bancarie operanti nel settore dei servizi socio-sanitari e iscritte 

al Registro delle persone giuridiche;  

e) le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale)  già iscritte al Registro di cui al D.Lgs. 

460/1997 ed Enti senza scopo di lucro che siano costituiti in conformità alla normativa vigente in 

materia (art. 14 e ss. del Codice Civile, D.Lgs 117/2017 ecc.);  

f) le Organizzazioni di volontariato già iscritte ai Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti 

dalle regioni e dalle province autonome, di cui all’art. 6 della L. 266/1991;  

g) gli Enti ecclesiastici con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese essere in possesso del 

riconoscimento civile ai sensi della normativa vigente;  

h) le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), di cui al D.Lgs. 207/2001 e alla legge regionale 

n. 25/2014;  

i) le Associazioni di categoria solo qualora si siano costituite in ATS /ATI con almeno un soggetto di 

cui alle lettere precedenti.  

2. Sono ammessi a presentare l’istanza di iscrizione anche i soggetti di cui al comma 1 costituiti in 

Associazioni temporanee di scopo (ATS) o Associazioni temporanee di impresa (ATI).  

 

Art. 5 -Requisiti per l’iscrizione all’elenco  

1. I soggetti di cui al precedente art. 4 (singoli o raggruppati in ATS /ATI), dovranno attestare il 

possesso dei seguenti requisiti, a pena di inammissibilità di iscrizione all’Elenco, utilizzando 

l'apposito modulo allegato “Domanda di inserimento nell’elenco degli operatori qualificati alla 

gestione delle attività di trasporto per persone con grave disabilità”:  

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono la contrattazione con la Pubblica     

Amministrazione, come elencati nell’art. 80 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.);  

b) iscrizione alla competente C.C.I.A. o Albo o diverso Registro, se dovuto; 
c) per tutti i soggetti che hanno lavoratori dipendenti e/o posizioni Inail o Inps attive; 
d) di applicare integralmente ai propri addetti il contratto nazionale del settore e i contratti 

integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi 
contrattuali; 

e) di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche), in materia di prevenzione infortunistica, di 
igiene del lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

f) di aver realizzato un fatturato complessivo nell'ultimo triennio indicatore di una capacità 
economica finanziaria adeguata alla tipologia ed entità dei servizi erogati; 

g) di essere in possesso del materiale, attrezzature, mezzi e risorse tali da garantire il corretto 
espletamento e la continuità degli interventi per cui il soggetto si propone; 

h) di aver stipulato, quale requisito per la prestazione del servizio, oltre all’assicurazione RCA 
obbligatoria un’idonea assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) per 
garantire la copertura degli eventuali danni agli utenti trasportati e/o volontari che non 
siano riconducibili alla richiamata assicurazione obbligatoria RCA; 

i) avere almeno una sede / filiale operativa sita nel Comune di Terni e/o assumersi l'impegno 
di attivarla nel caso di inserimento nell'elenco. 

 

L'amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni 

rese e chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti.  
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2. Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di inammissibilità, alla data di pubblicazione del 

presente avviso e devono essere mantenuti durante tutto il periodo iscrizione allo stesso.  

3. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale 

può disporre, in ogni momento, la cancellazione dell’operatore dall'Elenco con motivato 

provvedimento.  

Art. 6- Durata 

Il presente avviso ha validità per un anno dalla data di adozione. 

Gli elenchi sono in costante e periodico aggiornamento. I soggetti interessati all'iscrizione 

successivamente alla prima pubblicazione dell'Elenco possono presentare domanda in qualsiasi 

momento, secondo le modalità previste dal presente Avviso. 

 

Art. 7 -Dichiarazioni, impegni e documentazioni da produrre 

Per la formulazione del primo elenco i soggetti interessati dovranno presentare istanza di 

ammissione, utilizzando l'apposito modulo per la presentazione della domanda con firma del legale 

rappresentante, unitamente a fotocopia di documento di identità di quest'ultimo in corso di validità: 

 Modulo di presentazione della domanda di iscrizione, comprensivo dell'auto dichiarazione 
del possesso dei requisiti di cui al precedente art.5, comprensivo della griglia specificante 
le tipologie di trasporto proposte di cui all’art 3 con relativi costi. Si specifica che tale griglia 
con la descrizione degli interventi resi da ogni soggetto e relativi costi offerti verrà resa 
pubblica attraverso pubblicazione sul sito internet del Comune di Terni e divulgazione 
tramite l’articolazione dei Servizi Sociali.  

 

Le domande potranno essere consegnate con le seguenti modalità: 

 

a) a mezzo posta, mediante raccomandata A.R., presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Terni, P.zza 

Ridolfi 1, 05100 Terni. In questo caso fa fede la data di ricevimento e non quella di spedizione; 
 

b) mediante consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Terni, P.zza Ridolfi 1, 05100 

Terni. In questo caso fa fede la data di ricevimento e non quella di spedizione. 
 

c) mediante PEC all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it; 
 

Successivamente alla scadenza prevista al primo capoverso eventuali nuovi soggetti interessati 

potranno presentare domanda secondo le modalità previste dal presente avviso. 

 

Art. 8 -Verifica dei requisiti 

L’ammissione agli elenchi avverrà previa verifica dei requisiti previsti. L’Amministrazione si 

riserva la possibilità di chiedere eventuali integrazioni della documentazione presentata a corredo 

della domanda. La mancanza di uno dei requisiti dovuti per l'iscrizione, di cui all'art. 5, comporterà 

l’esclusione dall'elenco. 

Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare 

idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati. In caso di dichiarazioni 

mendaci o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, verrà applicato quanto previsto 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.445/2000. 

I dati forniti nella domanda di iscrizione verranno trattati nel rispetto D. Lgs. 101/2018 recante 

“disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
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dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati. 
 

Art. 9 – Obblighi in capo ai soggetti iscritti e modalità di tenuta dell'elenco. 

Sarà a carico di ciascun soggetto inserito negli elenchi dichiarare la permanenza dei requisiti utili 

per la continuità dell'iscrizione. 

I soggetti iscritti all'elenco hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione 

che comporti la perdita dei requisiti previsti dal presente avviso, in tal caso l'Amministrazione 

Comunale procederà alla cancellazione immediata dagli elenchi. Il Comune di Terni procederà alla 

cancellazione immediata anche nel caso accerti autonomamente la perdita dei suddetti requisiti. I 

soggetti iscritti si impegnano a comunicare eventuali variazioni dei requisiti previsti e delle 

tipologie di prestazioni proposte e relative offerte tariffarie, con un anticipo di almeno 15 giorni 

dall'applicazione effettiva degli stessi. 

L'Amministrazione si riserva altresì di provvedere alla cancellazione dall'elenco qualora accerti la 

non applicazione delle dichiarazioni rese circa le prestazioni proposte e relative offerte tariffarie. 

Nuove iscrizioni: i soggetti interessati all'iscrizione successivamente alla prima pubblicazione degli 

elenchi, possono presentare domanda in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dal 

presente avviso; il soggetto richiedente sarà inserito nell’apposita sezione, previa verifica della 

sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso. 

I soggetti iscritti all’albo hanno, altresì, l’obbligo di emettere i titoli di viaggio e di vidimarli al 

momento dell’uso. 

ART. 10 – Pubblicazione degli elenchi 

L’Elenco verrà pubblicati sull'apposito sito internet del Comune di Terni, nella sezione dedicata, 

(http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso). Si specifica che per ogni soggetto iscritto verrà 

pubblicata apposita griglia contenente la descrizione degli interventi resi e relativi costi offerti. 

La divulgazione delle informazioni sarà effettuata altresì tramite l’articolazione dei Servizi Sociali. 

 

ART. 11 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente al 

D.Lgs. 101/2018 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’avviso. Il Responsabile 

del procedimento, nonché Titolare e Responsabile del trattamento dei dati inerenti al medesimo, è 

il Dirigente Responsabile del Servizio Sociale, Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli. 

 

Allegato: modulo per la presentazione della domanda 

 

Terni,  8 maggio 2019 

 

                                                                                                                  Il Dirigente 

                                                                                              (Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli) 
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Al COMUNE DI TERNI  

Direzione Servizi Sociali  

Ufficio Amministrativo  

Via Croce Santa n. 3  

05100 TERNI  

Pec: comune.terni@postacert.umbria.it  

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI  
ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ 

 

Il/La Sottoscritto/a________________________________nato/a________________________  

il______________ Residente nel Comune di ____________________________Provincia_______  

in Via_________________________________________________________________________  

quale Legale Rappresentante del/della________________________________________________  

con sede nel Comune di______________________________________________Provincia______  

C.F.___________________________________ e con P.I.________________________________  

Telefono n.____________________ PEC___________________________________________  

con espresso riferimento del soggetto che rappresenta  

CHIEDE 

di essere ammesso all’elenco dei fornitori di attività di trasporto, rivolte a persone residenti nel Comune 

di Terni in condizione di grave disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992, organizzato secondo le seguenti 

tipologie: 

TIPOLOGIA 

 

SI NO 

COSTO 

(SPECIFICARE IMPORTO E TIPOLOGIA) 

TRASPORTO SINGOLO    

TRASPORTO MULTIPLO    

TRASPORTO CON MEZZI ATTREZZATI  

PER PERSONE IN CARROZZINA  

O CON PROBLEMATICHE MOTORIE 

   

 

TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE   
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NOTE: 

 

 

 

 

 

 

Data             Firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445/00) 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI  
ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ 

 

Il/La Sottoscritto/a________________________________nato/a________________________  

il______________ Residente nel Comune di ____________________________Provincia_______  

in Via_________________________________________________________________________  

quale Legale Rappresentante del/della________________________________________________  

con sede nel Comune di______________________________________________Provincia______  

C.F.___________________________________ e con P.I.________________________________  

Telefono n.____________________ PEC___________________________________________  

con espresso riferimento del soggetto che rappresenta,  

 

DICHIARA 

(ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 

atti) 

Di possedere i requisiti di ordine generale:  

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono la contrattazione con la Pubblica     
Amministrazione, come elencati nell’art. 80 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);  

j) iscrizione alla competente C.C.I.A. o Albo o diverso Registro, se dovuto; 
k) per tutti i soggetti che hanno lavoratori dipendenti e/o posizioni Inail o Inps attive; 

l) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 
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m) di applicare integralmente ai propri addetti il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 

n) di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 
81/2008 e successive modifiche), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro e di 
rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

o) di aver realizzato un fatturato complessivo nell'ultimo triennio indicatore di una capacità economica 
finanziaria adeguata alla tipologia ed entità dei servizi erogati; 

p) di essere in possesso del materiale, attrezzature, mezzi e risorse tali da garantire il corretto espletamento 
e la continuità degli interventi per cui il soggetto si propone; 

q) di aver stipulato, quale requisito per la prestazione del servizio, oltre all’assicurazione RCA obbligatoria 
un’idonea assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) per garantire la copertura degli 
eventuali danni agli utenti trasportati e/o volontari che non siano riconducibili alla richiamata 
assicurazione obbligatoria RCA; 

r) avere almeno una sede / filiale operativa sita nel Comune di Terni e/o assumersi l'impegno di attivarla 
nel caso di inserimento nell'elenco. 

 

DICHIARA INFINE 

Di consentire al trattamento dei dati nel rispetto D. Lgs. 101/2018 recante “disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla 
protezione dei dati. 
 

ALLEGA fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
Data             Firma del Legale Rappresentante 
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