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ALL. A1) 
 

 

Prescrizioni per l’esecuzione del  servizio di  trasporto e accompagnamento alunni 
disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° e II° grado nell’anno 
scolastico 2022-2023- 
 
ART. 1 – OGGETTO  ED ORGANIZZAZIONE  

DESTINATARI: bambini e ragazzi diversi per età residenti nel Comune di Castrovillari, che 
abbiano presentato domanda di accesso al servizio. L’individuazione dei beneficiari viene 
effettuata dal competente ufficio comunale.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORARIO: dal 26 settembre 2022 al 7 giugno 2023 in coincidenza 
con i periodi scolastici, dal lunedì al sabato; 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: territorio comunale. In particolare, la Ditta offerente dovrà prelevare 
l’alunno annesso al servizio presso la propria abitazione, accompagnarlo presso l’istituto scolastico 
frequentato e assicurare altresì il ritorno da scuola all’abitazione; 
 

ART. 2 - PERSONALE  

In relazione al tipo di prestazione richiesta il personale utilizzato dovrà risultare in possesso di 
qualificata competenza professionale in ordine al possesso delle tecniche necessarie per il 
trattamento di soggetti minori ed in merito alle forme di rapporto interpersonale che tale attività 
solitamente comporta. Il personale impiegato deve risultare formato sul tema della prevenzione 
inerente il COVID 19, nonché per gli aspetti relative all’utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 
Per lo svolgimento del servizio l’offerente dovrà mettere a disposizione n. 1 autista in possesso di 
patente con certificazione C.Q.C. e n. 1 OSS con mansione di accompagnatore figure entrambe in 
possesso di esperienza professionale di almeno tre anni in servizi analoghi (trasporto assistito a 
favore di minori  disabili). 
  
ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO  

Alla luce dell'attività pianificata il costo complessivo, tenuto conto del numero e tipologia di 

operatori per l’intero anno scolastico 2022-2023 (compresa Iva e somme a disposizione ossia una 

somma forfettaria di € 200,00 per acquisto beni e materiali vari quali ad esempio piccoli dispositivi 

di protezione e prodotti igienizzanti per il pulmino utilizzato), è pari a presunti € 16.519,52, così 

come da schema seguente:  

Prestazioni oggetto 

del servizio 
Personale 

Ore/ 

Giorno 

Costo 

orario 
Giorni 

 

Ore totali 

 

Importo  

 

SERVIZIO DI 

ASSISTENZA 

TRASPORTO 

ALUNNI DISABILI 

Autista 2,5 € 16,19 192 

Dal 26.09 

al 

7.06.2022 

5 

ore/giorno 
 

OSS 

2,5 

(Lun-

Sab) 

€ 16,19 

Totale ore 960  
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Importo Totale € 15.542,40 

Iva al 5% €   777,12  

Somma a disposizione  €. 200,00 

TOTALE SPESA € 16.519,52 

 
Il soggetto partecipante dovrà indicare nella propria proposta/preventivo una percentuale di ribasso 
unica da applicare sull’importo complessivo presunto di Euro 15.542,40 + iva e più € 200,00 a 
titolo di somma forfettaria che costituisce il valore dell’affidamento scaturente dalla presente 
procedura.  
 

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL GESTORE 

L’affidatario della gestione dei Centri Estivi è tenuto a:  

- prestare assistenza e vigilanza continuativa ai minori durante i percorsi stabiliti; 
- svolgere funzioni di carattere relazionale, cura dei rapporti con la famiglia, cura dei rapporti 

con la scuola in riferimento soprattutto agli aspetti comunicativi;  
-  provvedere alla pulizia quotidiana del pulmino utilizzato che va mantenuto in ordine per lo 

svolgimento delle attività, custodito con diligenza;  
- rispettare la normativa in materia di privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento 

UE 679/2016, assumendosene ogni responsabilità nella fase gestionale del servizio; 
- rispettare scrupolosamente eventuali future disposizioni in materia di contenimento della 

pandemia da COVID 19, unitamente ad eventuale normative statali e/o regionali che 
dovesse essere emanate; 

- dovrà osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, 
igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni; 

- si impegna altresì ad assolvere a tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti 
dalla normativa vigente. A tal fine l’Amministrazione richiederà al soggetto gestore il 
DURC prima della stipula del contratto di affidamento del servizio; 

- in persona del presidente o comunque del rappresentante, mantiene la funzione e la 
qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà anche ai sensi e per gli effetti 
della legge 626/94 e successive modifiche, compresa la L. n. 123 /2007 senza che 
alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi 
titolo; 

- sarà responsabile pertanto della sicurezza del proprio personale nonché dei danni 
causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e 
rivalsa nei confronti dell’appaltante; a tal fine si obbliga a stipulare a proprie spese una 
assicurazione per responsabilità civile, con adeguati massimali, a copertura di qualsiasi 
rischio e danno derivante agli operatori, agli utenti, a terzi ed all’Amministrazione 
appaltante, quale conseguenza del servizio in questione.  

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE  

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione, per l’espletamento del servizio di cui trattasi, 
un pulmino attrezzato e idoneo al trasporto disabili, e rispetto a detto mezzo a proprie spese 
provvede alla manutenzione, alla fornitura di carburanti. Attraverso i Servizi Sociali, esplica 
funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico ed amministrativo, svolge funzioni di controllo in 
merito alla regolare esecuzione delle prestazioni. 


