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Comune di Castiglion Fibocchi 
Provincia di Arezzo 

Area servizi alla persona   

servizi segreteria generale – servizi istituzionali  
 

 

UFFICIO SOCIALE 

 

CAPITOLATO TECNICO 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE  

BIENNIO 2021/2022 – CIG Z5D301F903 

 
Il presente capitolato si riferisce all’affidamento diretto del servizio di trasporto sociale del 
Comune di Castiglion Fibocchi. 
Il luogo di svolgimento del progetto parte dal Comune di Castiglion Fibocchi e si estende 
nel territorio della Provincia di Arezzo e di Firenze (per la sola destinazione dell’ospedale 
pediatrico Mayer e dell’ospedale Careggi). 
La durata del servizio è da Gennaio 2021 a Dicembre 2022.  
Il canone complessivo previsto a base di gara è 31.000 € (€. 15.500 all’anno) comprensivo 
d’iva come da legge, per un totale presunto di 73.800 Km (36.900 km all’anno), quindi per 
un costo a km di €. 0,42. 
 
Premessa 
Il Comune di Castiglion Fibocchi con Delibera di Giunta del  08/01/2021 ha stabilito la 
necessità di proseguire il servizio di trasporto sociale per il biennio 2021/2022 prevedendo 
una copertura finanziaria di €. 15.500 all’anno. 
Il nomenclatore sociale regionale classifica il trasporto sociale alla lettera H, servizi di 
supporto H3, come “mezzi di trasporto (pubblici o privati) volti a garantire lo spostamento 
di persone a ridotta mobilità”. 
In linea generale, il servizio di trasporto sociale è sempre destinato a persone in 
condizione, anche temporanea, di fragilità o persone con disabilità psicofisica. Tali 
problemi si sostanziano nella difficoltà/impossibilità ad utilizzare la rete familiare di 
supporto e/o i mezzi pubblici a disposizione e pertanto la necessità di ricorrere ad altri 
soggetti.  
 
Finalità del servizio 
Il trasporto sociale è finalizzato a garantire l'accesso a strutture prevalentemente socio-
sanitarie (RSA, strutture riabilitazione), socioassistenziali (centri socializzazione, comunità 
minori), scolastiche (infanzia, primaria e secondarie di primo grado) e solo in via 
eccezionale anche lavorative o sanitarie.  
Visto la finalizzazione specifica rispetto alle destinazioni, si può quindi intendere quale 
servizio volto a rimuovere lo specifico bisogno di mobilità del beneficiario e nel contempo 
una prestazione in grado di rispondere indirettamente anche ad altre esigenze dell'utente 
come, ad esempio, la frequenza ai centri nei quali potrà socializzare. Questo tipo di 
accezione consente di associare il Trasporto sociale con la fruibilità effettiva dei servizi 
rivolti alla persona, senza il quale quindi per il cittadino sarebbe impossibile accedere 
puntualmente o in continuità. 
 
Articolazione del servizio 
Il servizio di trasporto sociale rientra nel progetto assistenziale personalizzato, la 
segnalazione dei beneficiari del servizio avviene a seguito di valutazione tecnica 
dell’Ufficio Servizi Sociali. 
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Il Servizio sociale indica al soggetto gestore: il beneficiario e le caratteristiche del viaggio 
(domicilio di partenza, destinazione e km, solo andata o andata e ritorno o solo ritorno, 
giorni di copertura e orario). Ogni variazione deve essere prima concordata e validata 
dal Servizio Sociale territoriale. 
Il servizio di trasporto viene erogato con mezzi e personale del soggetto gestore. Il viaggio 
prevede oltre al conducente anche un accompagnatore se il beneficiario è minore 
disabile con particolari necessità (da valutare caso per caso). 
Compiti e responsabilità del soggetto gestore sono: 

� disponibilità e idoneità di un numero sufficiente di veicoli da impiegare, anche in 
via non esclusiva, nel servizio; 

� manutenzione dei veicoli, revisioni obbligatorie, adempimenti fiscali e copertura 
assicurativa in corso di validità a copertura anche dei rischi per il trasportato; 

� monitoraggio dell’idoneità del veicolo al trasporto dei beneficiari secondo le 
diverse necessità operative e di contesto ambientale e climatico; 

� garanzia di personale (volontario o dipendente) qualificato e idoneo allo specifica 
mansione di autista e accompagnatore; 

� in considerazione della fragilità degli utenti, garanzia della continuità degli 
operatori nei tragitti;  

� formazione specifica per gli operatori sulla comunicazione/relazione con gli utenti 
e i loro familiari; 

� formazione specifica per gli operatori temi delle persone con disabilità/non 
autosufficienza fisica e mentale e sulla movimentazione in sicurezza delle persone 
non autonome; 

� monitoraggio dell’idoneità alla guida e delle scadenze del relativo titolo abilitante 
(patente) per coloro che vengono impiegati in tale mansione. 

 
L’operatore incaricato del soggetto gestore dovrà:  

� recarsi presso l’abitazione dell’utente; 
� aiutare la persona nelle operazioni necessarie ad accedere all’autoveicolo e 

discendere dal medesimo;  
� soltanto nei casi specificamente segnalati dall’Assistente Sociale di riferimento, 

l’operatore dovrà assistere anche la persona nella fase di uscita/rientro 
dall’abitazione di residenza; 

� creare un clima relazionale positivo durante il percorso; 
� accompagnare il soggetto a destinazione; 
� garantire le stesse operazioni anche per il viaggio di ritorno. 

 
Modalità di verifica 
Il soggetto gestore dovrà contribuire fattivamente al conseguimento delle finalità che il 
Comune intende perseguire attraverso il servizio di trasporto sociale. A tale scopo, l’ente 
gestore avrà l’obbligo di fornire ogni dato necessario a monitorare, a cura dell’Ufficio 
Servizi Sociali, la qualità e la quantità delle prestazioni, soprattutto sotto il profilo della loro 
efficacia. Al Comune dovrà pervenire, ogni mese, un resoconto dettagliato da cui 
emergano le presenze giornaliere dei soggetti beneficiari del trasporto, i percorsi effettuati 
ed ogni altro aspetto ritenuto utile per quantificare e valutare l’andamento delle 
connesse attività. Il Comune si riserva di effettuare autonomi accertamenti sulle attività 
svolte, anche verificandone il gradimento presso le famiglie interessate. Potranno essere 
richieste relazioni di sintesi allo stesso soggetto gestore. Il soggetto gestore è tenuto a 
garantire il raccordo con il competente Ufficio Servizi Sociali, individuando allo scopo uno 
specifico referente, responsabile dello svolgimento delle attività. L’assistente sociale 
responsabile del progetto assistenziale personalizzato è anche il referente tecnico del 
Servizio per conto del Comune, che quindi curerà le successive relazioni tra l’Ente e il 
soggetto gestore, sia di carattere tecnico sia amministrativo. Qualora il soggetto gestore  
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raccolga eventuali rimostranze degli utenti, le stesse dovranno essere comunicate 
tempestivamente all’Amministrazione Comunale, per le decisioni e i provvedimenti 
conseguenti. 
 
Rendicontazione  
L’importo sarà liquidato a fronte di fatturazione effettuata in un'unica soluzione integrata 
da un documento di rendicontazione dei servizi effettuati e delle spese effettivamente 
sostenute con articolazione nelle voci di spesa che di seguito vengono elencate (con 
eventuale indicazione dell’IVA se dovuta). 
Il costo calcolato, un ammontare complessivo di €. 15.500 all’anno ricomprende: 
 
SPESE PER ASSICURAZIONI E BOLLO 

� Assicurazioni responsabilità civile mezzi utilizzati per il servizio; 
�  Assicurazione responsabilità civile verso terzi relativa ai mezzi e alle risorse utilizzati 

per il servizio;  
� Spesa per bollo automezzi utilizzati per il servizio; 
� Altre spese per il servizio 
 

SPESE PER IL PERSONALE  
� Spese per il personale dipendente, nei termini previsti dalla normativa vigente; 
� Rimborso spese sostenute dai volontari impiegato nel servizio; 
� Quota parte dell’acquisto divise utilizzate nel servizio e di eventuali dipendenti 

addetti al servizio; 
� Spese per formazione ed aggiornamento del personale relativamente alla 

specificità previste per l’accompagnamento sociale; 
� Altre spese per il servizio (purché inequivocabilmente riconducibili al servizio stesso) 

 
SPESE PER AUTOMEZZI  

� Spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio; 
� Manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica dei mezzi destinati al servizio; 
� Pulizia esterna ed interna degli automezzi destinati al servizio; 
� Ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e leasing relativi al 

servizio; 
� Altre spese inerenti gli automezzi per il servizio (purché inequivocabilmente 

riconducibili al servizio stesso) 
 
SPESE GENERALI  

� Spese generali di competenza (utenze, energia, internet, acqua, tasse comunali, 
telepass); 

� Eventuali affitti, interessi su mutui e ammortamento immobili destinati al servizio; 
� Spese di cancelleria; 
� Spese per attrezzature di ufficio; 
� Altre spese per il servizio (purché inequivocabilmente riconducibili al servizio stesso). 

 
Procedura di affidamento 
Il servizio di trasporto sociale è affidato tramite procedura di affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 
I rapporti tra Comune di Castiglion Fibocchi ed ente gestore sono disciplinati tramite lo 
strumento della Convenzione, che deve essere sottoscritta da entrambe le parti. 
In via d’urgenza, in quanto il servizio deve essere avviato nel più breve tempo possibile, 
per dare immediata risposta agli utenti dell’Ufficio servizi sociali del Comune, la 
Convenzione viene sottoscritta mentre i controlli, necessari per l’affidamento, sono in 
corso. 
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I controlli previsti dalle Linee Guida Anac n. 4 sono: 
� casellario Anac; 
� requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5 lettera b del Codice; 
� requisiti soggettivi che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 

dell’idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche attività. 
 
 
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Lara Fontani 
Tel.: 0575 47484 (interno 4) 
sociale@comune.castiglionfibocchi.ar.it 
c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it 

 


