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ALLEGATO B) 

 SERVIZIO 3 -  TRASPORTO DI UTENTI DISABILI DEL SERVIZIO SOCIALE DA 

DOMICILIO VERSO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI E VICEVERSA 

 

ART. 1  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico di 

alunni disabili verso istituti superiori per quanto non già previsto nel capitolato speciale.  

ART. 2  OGGETTO DEL SERVIZIO 

Oggetto del servizio è il trasporto su gomma di alunni disabili non deambulanti o in situazione di 

fragilità residenti nel Comune di Marcon che devono raggiungere Istituti Scolastici Superiori.  

Potrà altresì essere richiesta la presenza di un accompagnatore, quando prevista dal progetto 

personalizzato, ovvero tutte le volte in cui se ne presenti la motivata necessità su valutazione 

dell’ufficio di servizio sociale. Il costo di tale servizio non sarà considerato ai fini 

dell’aggiudicazione, ma si chiede di esplicitare la relativa offerta oraria a titolo conoscitivo per 

l’eventuale attivazione. 

Il suddetto servizio, finalizzato al raggiungimento della destinazione “scuole superiori” da parte delle 

persone con disabilità, già di competenza della Provincia di Venezia, è tornato nelle competenze della 

Regione Veneto, che non ha ancora disposto in merito. Qualora la Regione decidesse in qualunque 

momento di provvedere ai suddetti trasporti in proprio o a mezzo di affidamento, il servizio verrà a 

cessare. 

Il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l’utilizzo di tale servizio anche per specifici progetti 

inerenti il trasporto disabili verso scuole del Comune di Marcon. 

ART. 3  CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio di trasporto su gomma viene svolto con mezzo dedicato per persone disabili deambulanti in 

situazioni di fragilità o non deambulanti, collettivo o individuale, da domicilio all’ istituto scolastico 

frequentato, comprendendo eventuali ausili. 

Prevede l’accoglienza dell’utente in strada nelle immediate vicinanze dell’accesso al domicilio, 

mentre esclude il servizio di accompagnamento all’interno dell’istituto scolastico. 

Il servizio di trasporto può richiedere la presenza di un accompagnatore quando prevista dal progetto 

personalizzato ovvero tutte le volte in cui se ne presenti la motivata necessità. 

Compito dell’accompagnatore è: 

 vigilare sull’incolumità degli utenti trasportati; 

 assisterli ed aiutarli nel salire e scendere dagli automezzi; 

 garantire il necessario comfort durante la permanenza sull’automezzo. 

La ditta affidataria deve avvalersi di mezzi attrezzati per il trasporto dedicato di persone con 

disabilità. Tali mezzi devono essere idonei al trasporto collettivo di persone disabili non deambulanti, 
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muniti di pedana elevatrice per le operazioni di salita e discesa  secondo le vigenti norme di sicurezza, 

prevedere una sistemazione confortevole e possedere gli accessori necessari per l’ancoraggio delle 

carrozzine per garantire la sicurezza nel trasporto e nei movimenti delle persone trasportate. 

Per l’espletamento del servizio, per particolari situazioni, può essere richiesto l’utilizzo di mezzi 

anche non attrezzati, di capienza fino a cinque persone compreso il conducente, che abbiano 

caratteristiche tali da consentire anche il trasporto di una sedia a rotelle da riporre nel bagagliaio. 

La Ditta affidataria dovrà garantire il servizio in modo continuativo ed assicurare le necessarie 

sostituzioni con personale idoneo. 

ART. 4  NORME E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

I servizi di trasporto oggetto del presento documento si svolgono in una fascia oraria compresa tra le 

ore 6.00 e le ore 20.00 dal lunedì al sabato, principalmente nell’ambito territoriale del Comune di 

Marcon e di Venezia (Terraferma) e con un’ulteriore estensione territoriale nei limiti di 20 km dai 

confini del Comune di Marcon, esclusivamente per motivi legati allo studio. 

ART. 5  ORGANIZZAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO 

L’utenza del servizio attualmente è rappresentata da n° 3 persone disabili di cui una in carrozzina. I 

dati sono puramente indicativi e non possono rappresentare un limite all’erogazione del servizio 

richiesto o alla tipologia del medesimo; il servizio deve presentare adeguata flessibilità sia negli orari 

sia nella dotazione di mezzi e personale, restando ferma la disponibilità delle risorse finanziarie. 

Il servizio è finalizzato alla frequenza scolastica, l’affidatario deve dunque considerare che le giornate 

di scuola nel corso dell’anno scolastico sono circa 205. 

Lo svolgimento del servizio avviene nelle fasce orarie comprese tra le 6.00 e le 20.00 da lunedì a 

sabato (questi giorni e orari sono da ritenersi validi anche per l’eventuale accompagnamento sul 

mezzo). 

Nel caso in cui, nel corso dell’affidamento in oggetto, l’Amministrazione Comunale decida un 

ampliamento del servizio, esso potrà aver luogo secondo le medesime caratteristiche descritte nel 

capitolato. 

Il numero di persone trasportate, il luogo di domicilio e l’istituto scolastico di destinazione, possono 

subire variazioni durante l’espletamento del servizio. Tali variazioni non determinano modifiche nel 

prezzo dell’affidamento. 

ART. 6   ESECUZIONE 

L’esecuzione del servizio è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, 

norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, dal presente 

documento e dal successivo contratto. 

La ditta dovrà eseguire il servizio avendo presente quanto segue: 

 la frequenza giornaliera da lunedì a sabato secondo calendario scolastico degli istituti 

interessati; 

 per il conteggio dei trasporti e la relativa fatturazione si farà riferimento al numero 

complessivo dei trasporti effettuati e al numero di utenti trasportati; eventuali variazioni 
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giornaliere saranno trasmesse dall’Ufficio di Servizio Sociale tempestivamente, tranne casi 

imprevisti di forza maggiore; 

 La Ditta è tenuta a trasmettere mensilmente all’Ufficio di Servizio Sociale il rapporto dei 

trasporti effettuati con i tragitti e i nominativi dei relativi utenti trasportati; 

 La Ditta non può introdurre variazioni di sorta al servizio assunto, senza averne ricevuto 

l’ordine scritto da parte dell’ente appaltante, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. 

Per eventuali inadempienze contrattuali si rinvia all’art. 22 del capitolato speciale d’appalto. 
 

ART. 7   NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato si dovrà far riferimento al bando di gara e 

al Capitolato speciale per il servizio di trasporto scolastico. 

 


