Provvedimento n° 23 del 24/11/2016
OGGETTO: Servizio di trasporto sociale – Approvazione di schema di avviso pubblico per
la costituzione di Albo di Operatori Qualificati tramite titolo d’acquisto – Indicazioni
operative per rinnovo vigenti convenzioni di servizio nelle more dell’istituzione dell’Albo.
Accertamento di entrata:
Impegno di spesa:
Allegati parte integrante :
•

Allegato A Schema di avviso pubblico per l’iscrizione all’albo dei soggetti qualificati al trasporto
sociale per l’area pratese

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- la LRT n. 40/2005 e smi, in particolare l’art. 71 bis e seguenti istituisce le Società della
Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socioassistenziali;
- dopo una fase di sperimentazione, gli Enti consorziati nella Società della Salute Area
Pratese hanno stabilito di consolidare l’esperienza fatta e in attuazione della normativa
sopracitata, in data 29.04.2015, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di
Prato, Dott. Roberto Gerardi, hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi (statuto e
convenzione);
- con decreto del Presidente n. 4 del 26/11/2015 è stato nominato Direttore SDS il
sottoscritto Dott. Michele Mezzacappa;
PRESO ATTO che:
- con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 38 del 22/12/2014 l’Organo collegiale
decideva di proseguire con il Consorzio SDS attraverso la gestione unitaria in forma
indiretta e per tutta l’Area Pratese dell’intero complesso di funzioni di cui all’art. 71 bis
comma 3 lett. c) e d) della L.R. 40/2005 e s.m.i;
- con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 7 del 18/03/2015 si individuava nel Comune
di Prato e nell’AUSL Centro Toscana gli Enti consorziati dei quali avvalersi per
l’erogazione dei servizi di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea dei Soci della SDS n. 31 del 02/12/2015 con
la quale venivano approvate le Convenzioni per la gestione unitaria del complesso dei
servizi socio assistenziali e soci sanitari dell’Area Pratese;
VISTA la deliberazione dei Soci della SDS n. 4 del 15/02/2016 con la quale veniva
approvato il bilancio economico preventivo anno 2016;
CONSIDERATO che la SDS ha provveduto ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione
la somma iscritta negli strumenti di programmazione del Comune di Prato, dell’Azienda
AUSL Centro Toscana e degli altri Comuni consorziati a valere sull’annualità oggetto della
gestione dei servizi;
CONSIDERATO altresì che la SDS per quanto previsto nelle nuove convenzioni ha come
competenza, tra le altre, quella della attribuzione dei budget con individuazione e
monitoraggio dei tetti di spesa relativi ai servizi da erogare da parte degli Enti preposti
(Comune di Prato e AUSL Centro Toscana), che dovranno rendicontare le spese
sostenute per ogni ambito, al fine di ottenere il controllo della spesa e la qualità dei servizi
erogati;
RILEVATO che tra i servizi contemplati e normati nelle convenzioni di cui ai precedenti
capoversi sono compresi anche i trasporti sociali;
RICHIAMATO il regolamento per l’erogazione dei titoli d’acquisto nel servizio di trasporto
sociale approvato con deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 20 del 6/10/2016;
TENUTO CONTO che il citato regolamento all’art. 7 dispone che “L’ammontare del titolo
d’acquisto viene determinato sulla base del numero dei viaggi previsti nel periodo di
riferimento, in relazione al valore economico per corsa, così come determinato con atto
della SdS di approvazione dello schema avviso pubblico di cui all’art. 1”;
RICORDATO che per il periodo 01/05/2016-30/09/2016 il servizio di trasporto sociale è
stato erogato mediante convenzioni stipulate ai sensi della L. 266/1991 con previsione di
rimborso spese effettivo e determinazione di un costo massimo riconoscibile a tratta di €
6,20;
RITENUTO:
- di approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente provvedimento quale sua
parte integrante e sostanziale, demandando al Comune di Prato la gestione delle correlate
procedure d’iscrizione;
- di valorizzare adeguatamente tratte con maggiore percorrenza individuando, in via
sperimentale, l’importo massimo del titolo d’acquisto in € 7,50 per viaggi superiori agli 8
chilometri e in € 6,20 per viaggi fino agli 8 chilometri;
RITENUTO inoltre, nelle more della pubblicazione dell’avviso, di garantire continuità al
servizio di trasporto sociale le cui convenzioni sono scadute il 30 settembre 2016
mediante rinnovo, fino al 31/3/2017 e comunque fino alla piena operatività del nuovo Albo,
con i soggetti del Terzo Settore già individuati con precedente provvedimento del Direttore
SdS n. 10/2016;
VISTO l’art. 107, comma3, lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

TENUTO CONTO che il presente atto non necessita di parere contabile ai sensi del art.
151 comma 4 del Decreti legislativo 18.08.2000 n.267, in quanto non comporta
diminuzione di entrata o aumento di spesa;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1) DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico per l’istituzione di un Albo di
Operatori qualificati per l’erogazione del trasporto sociale mediante titoli
d’acquisto;
2) DI STABILIRE l’importo massimo del titolo d’acquisto in € 7,50 per viaggi
superiori agli 8 chilometri e in € 6,20 per viaggi fino agli 8 chilometri
rimandando a successivo provvedimento di Giunta SdS per la
determinazione di soglie di esenzione o compartecipazione;
3) DI STABILIRE che il Comune di Prato provveda al rinnovo delle convenzioni
di servizio di trasporto sociale a copertura del periodo 01/10/2016 –
31/03/2017, e comunque fino alla piena operatività del nuovo Albo, per garantire
continuità al servizio nelle more dell’istituzione dell’Albo di cui al punto 1);
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 10 giorni
consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
DEI SOGGETTI QUALIFICATI AL TRASPORTO SOCIALE
PER L’AREA PRATESE

Art. 1 - OGGETTO
1. Il Comune di Prato, in qualità di Soggetto erogatore dei servizi socio-assistenziali per conto della
Società della Salute Area Pratese nel triennio 2016-2018, visto il Regolamento della Società della
Salute per l’erogazione di titoli per l’acquisto del servizio di trasporto sociale, con il presente
Avviso ha lo scopo di istituire un Albo di soggetti idonei al trasporto agevolato di persone disabili e
di anziani non autosufficienti, mediante l’erogazione di titoli d’acquisto.

2. Il presente Avviso ha, in primo luogo, finalità di ricognizione circa l’eventuale presenza e
disponibilità di Operatori in misura idonea a fornire risposta al complessivo fabbisogno di servizio
esistente sul territorio dell’Area Pratese. Pertanto l’effettiva operatività dell’Albo è subordinata al
buon esito della ricognizione medesima.
Decorsi i primi due mesi dalla pubblicazione dell’Avviso l’Amministrazione valuterà i risultati della
ricognizione adottando i provvedimenti consequenziali ed opportuni.

3. L’Albo è caratterizzato da un periodo di sperimentazione con scadenza 31/12/2017 salvi i diversi
provvedimenti a conclusione del periodo di ricognizione.

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
1. Possono presentare domanda per l’iscrizione all’Albo:
- le Cooperative sociali di tipo A e loro Consorzi, iscritti all’Albo regionale e alla competente
C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività attinenti all’oggetto;
- le imprese sociali di cui al d. lgs. 155/2006 iscritte nell’apposito registro istituito presso la
C.C.I.A.A. nel ramo di attività dei servizi socio-assistenziali;
- i soggetti iscritti presso il registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con oggetto di attività
conforme al servizio di cui al presente Avviso;

- le Associazioni regolarmente iscritte nell’apposito registro regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, le cui attività siano rivolte per statuto a portatori di handicap e/o anziani;
- le Associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nell’apposito registro regionale delle
associazioni di promozione sociale, le cui attività siano rivolte per statuto a portatori di handicap
e/o anziani;
- le fondazioni e gli enti di diritto morale iscritti al registro delle persone giuridiche;
- le ONLUS iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS, le cui attività siano rivolte per statuto a
portatori di handicap e/o anziani;

2. I Soggetti interessati, ai fini dell’iscrizione, dovranno dichiarare i seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

possesso dell’accreditamento ai sensi della L.R. Toscana n. 82/2009;
possesso dei requisiti di cui all’art. 80, d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
essere in regola con l‘applicazione della L. 68/1999;
essere in regola con l’applicazione del D. Lgs. 81/2008;
possesso e impiego di risorse strumentali (automezzi) conformi alla vigente normativa in
materia nonché di risorse umane (autisti, accompagnatori) adeguati alle caratteristiche e agli
standard qualitativi del servizio;
essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti del personale dipendente e dei soci volontari;
aver già maturato, alla data di presentazione della candidatura, un’esperienza specifica
maturata nel settore di almeno un anno e verificabile.

Art. 3 – CARATTERISTICHE DELL’ALBO
1. L’effettiva operatività da parte del richiedente che sia stato iscritto all’Albo (di seguito
“l’Operatore”) è subordinata all’esercizio della scelta da parte del cittadino-utente.

2. L’iscrizione all’Albo non costituisce di per sé fonte di diritto o di legittima pretesa alcuna da
parte dell’Operatore nei confronti del Comune di Prato. Il servizio viene erogato infatti
dall’Operatore in favore del cittadino-utente sulla base della scelta da costui effettuata,
instaurandosi esclusivamente tra Operatore e utente il relativo rapporto contrattuale di servizio.

3. Il Comune di Prato esercita il potere-dovere di indirizzo, di vigilanza, controllo e sanzionatorio al
fine di garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi e quantitativi da parte
degli Operatori nonché il rispetto delle norme che disciplinano l’Albo.

4. L’Operatore dovrà garantire la continuità del servizio e non potrà dismettere alcuno degli utenti
in carico senza aver conseguito la previa autorizzazione scritta da parte del Responsabile del
Servizio Sociale del Comune di Prato.

5. La dichiarazione di capacità operativa resa nella scheda esplicativa delle risorse umane e
strumentali (allegato 3), nei limiti quantitativi ivi indicati dal Soggetto che richiede l’iscrizione
all’Albo, costituisce impegno incondizionato e senza riserva alcuna all’erogazione del servizio di
trasporto sociale in favore degli utenti che abbiano prescelto quell’Operatore.

6. Salvo il limite minimo garantito e fermo l’obbligo di continuità del servizio di cui al punto
precedente, l’Operatore ha comunque facoltà di accogliere richieste ulteriori ed eccedenti tale
limite.

7. L’Operatore, valendosi delle risorse di rete proprie dell’Albo, potrà in ogni caso coordinarsi con
altri Soggetti iscritti al fine di organizzare al meglio e razionalizzare i trasporti degli utenti che ha in
carico. Anche laddove tale coordinamento comporti la collaborazione di altro Operatore, l’utente
sarà considerato ad ogni fine in carico al Soggetto inizialmente prescelto.

8. È altresì facoltà dell’Operatore prescelto, in caso di difficoltà logistico-organizzative, proporre
all’utente una soluzione di trasporto con altro Soggetto iscritto all’Albo che sia stato previamente
interpellato dallo stesso Operatore. In questo caso, raccolto l’assenso espresso da parte del
cittadino e dell’altro Operatore, i Servizi Sociali potranno autorizzare il cambio di Operatore e
l’utente risulterà formalmente in carico a quest’ultimo.

Art. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
1. All’Albo per il servizio di trasporto sociale si accede tramite presentazione di apposita domanda
di iscrizione da presentarsi secondo le modalità indicate al successivo comma 3.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento in pendenza del presente Avviso
pubblico.

2. La presentazione della domanda di iscrizione all’Albo costituisce e comporta piena adesione e
accettazione da parte del richiedente di tutte le condizioni di cui al presente Avviso nonché del
Regolamento della Società della Salute per l’erogazione di titoli per l’acquisto del servizio di
trasporto sociale.

3. La domanda di iscrizione all’Albo, redatta conformemente al modulo di cui all’allegato 1) al
presente Avviso pubblico, dovrà essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo
comune.prato@postacert.toscana.it oppure consegnata a mano in busta chiusa o spedita a mezzo
raccomandata A/R al Protocollo Generale del Comune di Prato, in Piazza del Pesce n° 9 – CAP
59100, Prato.

La domanda dovrà essere individuabile attraverso l’indicazione della dicitura “Domanda di
iscrizione all’Albo per il servizio di trasporto sociale d’Area Pratese” da riportarsi nell’apposito
campo dell’oggetto della PEC oppure, se fatta pervenire in formato cartaceo, sul fronte del plico.

4. La domanda di iscrizione all’Albo dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dal
Rappresentante legale e fatta pervenire unitamente a copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore.
Alla domanda dovranno essere allegati:
Statuto e atto costitutivo ovvero altra documentazione analoga;
Scheda anagrafico-identificativa dell’Operatore (allegato 2);
Scheda esplicativa delle risorse umane e strumentali (allegato 3);
Progetto esplicativo delle modalità di organizzazione e di effettuazione del servizio -incluse
eventuali migliorie proposte rispetto agli standard qualitativi richiesti da intendersi come
minimi-, oppure eventuale carta dei servizi;
- Copia del presente Avviso sottoscritta in ogni pagina per accettazione da parte del
Rappresentante Legale.
-

5. Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione, composta dal Dirigente del
Servizio Sociale del Comune di Prato e da due Assistenti Sociali. La Commissione valuterà e,
sussistendone i presupposti e i requisiti, proporrà l’iscrizione all’Albo che verrà successivamente
disposta con provvedimento dirigenziale entro sessanta giorni.

6. Il Comune di Prato comunicherà a ciascun interessato l’esito del procedimento di iscrizione
disponendone al contempo la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nonché su quello della
Società della Salute Area Pratese.

7. Eventuali richieste di approfondimenti o chiarimenti possono essere inoltrate all’indirizzo email
anziani@comune.prato.it o al fax 0574/1837360. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito
web del Comune di Prato nella sezione “Concorsi, gare e avvisi”.

8. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che Responsabile del Procedimento
oggetto del presente Avviso Pubblico è il Dirigente del Servizio Sociale del Comune di Prato.

Art. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di trasporto sociale consiste nell’accompagnamento di persone con compromissione
della propria autonomia attraverso l’impiego di automezzi e personale idonei allo svolgimento del
servizio.

L’accompagnamento deve intendersi dall’abitazione dell’utente all’ingresso della struttura di
destinazione - e viceversa - con presa in carico da parte degli operatori autorizzati e/o dei familiari
o persone di riferimento.
In casi eccezionali, in attuazione di progetti e/o attività temporanei sulla persona proposti dai
Centri diurni, potranno essere richiesti variazioni del piano di trasporto presso sedi diverse da
quella propria del Centro Diurno previa tempestiva valutazione condivisa, con gli Operatori
interessati, della fattibilità del trasporto sul piano logistico.

2. La dotazione minima da impiegare su ciascun automezzo – eventualmente attrezzato - deve
essere di un autista, munito di specifica autorizzazione alla guida in ottemperanza a quanto
stabilito dalle vigenti leggi e di un accompagnatore, salvo casi eccezionali e preventivamente
autorizzati per i quali l’accompagnatore non sia richiesto.
In casi di soggetti che presentano bisogni complessi di natura socio-sanitaria il progetto specifico e
personalizzato per la persona potrà prevedere la necessità o meno della presenza di
accompagnatore specializzato e, più in generale, indicherà la necessità di eventuali accorgimenti e
tutele particolari atte a garantire la sicurezza del trasporto.

3. Il territorio di riferimento del servizio coincide di regola con quello della Provincia di Prato.
Eccezionalmente, il servizio potrà estendersi al territorio di Province limitrofe previa
autorizzazione del Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Prato e consensuale definizione
delle condizioni economiche, anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 8.

4. Il servizio viene reso tenendo conto delle caratteristiche del trasporto secondo le indicazioni
fornite dai Servizi Sociali e potrà avere ad oggetto una o più delle percorrenze previste dal
Regolamento della Società della Salute per l’erogazione di titoli per l’acquisto del servizio di
trasporto sociale.

5. Gli Operatori del trasporto sociale, nell’organizzazione dei loro servizi, sono tenuti a garantire lo
scrupoloso rispetto degli orari di ingresso e di uscita della struttura di destinazione. Parimenti sarà
cura degli Operatori del trasporto sociale segnalare tempestivamente eventuali ritardi imputabili
ad una condotta non corretta da parte degli utenti affinché il Comune di Prato possa richiamare gli
stessi ad un pieno rispetto delle condizioni di trasporto.
Gli Operatori sono in ogni caso tenuti, con il massimo preavviso possibile, a contattare gli utenti
ovvero i loro referenti in caso di eventuali disservizi, disagi o ritardi che siano dovuti ad eventi
eccezionali o non prevedibili.

6. L’Operatore, nell’effettuare la prestazione richiesta garantisce:
- che il mezzo utilizzato, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del vigente Codice della Strada,
sia in condizioni di pulizia e manutenzione tali da assicurare un tragitto decoroso che rispetti il
benessere dell’utenza;
- che l’utente venga posizionato sul mezzo secondo le disposizioni previste dal vigente Codice della
strada;
- che l’utente venga accompagnato a destinazione ed affidato al personale di riferimento del luogo
di destinazione;
- che vengano rispettate le norme di sicurezza stradale;
- il supporto, ove richiesto, di accompagnatori in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche,
nonché delle capacità fisiche se del caso, necessarie allo svolgimento del servizio;

7. È esclusa ogni forma di avvalimento o collaborazione a qualsiasi titolo da parte, dell’Operatore,
della collaborazione di Soggetti terzi, non iscritti al presente Albo.

Art. 6 - SISTEMA DI EROGAZIONE DEL TITOLO D’ACQUISTO
1. Il Comune di Prato, sussistendone i presupposti e secondo le procedure definite nell’apposito
Regolamento, riconosce all’utente il titolo d’acquisto del servizio affinché questi, autonomamente,
possa spenderne il controvalore presso l’Operatore prescelto.

2. Il titolo d’acquisto è riferito a un periodo massimo bimestrale, è nominativo e non trasferibile.
Viene consegnato al cittadino in duplice copia, una per sé e l’altra da consegnare all’Operatore
all’avvio del servizio.

3. Il titolo d’acquisto indica:
i dati anagrafici del beneficiario;
i recapiti del beneficiario e/o di eventuali persone di riferimento;
il valore economico in relazione al numero di viaggi previsti per il periodo di riferimento;
le modalità di effettuazione e le caratteristiche del trasporto;
la clausola espressa che riconosce all’utente la più ampia e incondizionata facoltà di recesso dal
servizio previa comunicazione all’Operatore nonché, per conoscenza, ai Servizi Sociali del
Comune di Prato;
- l’entità dell’eventuale compartecipazione a carico dell’utente.
-

Art. 7 – PROCEDURA DI ATTIVAZIONE
1. Il beneficiario del titolo d’acquisto sarà contattato dal Servizio Sociale del Comune di Prato
perché proceda al ritiro del titolo medesimo effettuando al contempo la scelta dell’Operatore.

I Servizi Sociali trasmetteranno all’Operatore prescelto le indicazioni relative al trasporto da
attivare affinché questi possa contattare l’utente concordando le modalità di avvio del servizio.

2. L’Operatore, a partire dal giorno in cui riceve la comunicazione dai Servizi Sociali, è tenuto ad
attivare il servizio in favore del cittadino entro e non oltre tre giorni lavorativi dando nel medesimo
termine riscontro al Servizio Sociale dell’avvenuta presa in carico.

3. L’utente, all’avvio del servizio, consegnerà all’Operatore la copia del titolo d’acquisto di sua
spettanza.

Art. 8 – VALORE DEL TITOLO D’ACQUISTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Il valore economico del titolo d’acquisto, la soglia di esenzione e l’eventuale compartecipazione
da parte dell’utente sono definiti annualmente con apposita deliberazione di Giunta Esecutiva
della Società della Salute Area Pratese.
Per il primo anno il valore complessivo riconosciuto all’Operatore (da intendersi come sommatoria
tra il valore del titolo d’acquisto e l’eventuale compartecipazione dell’utente) è pari ad € 6,20 per
corsa, se fino agli otto chilometri, e ad € 7,50 per corsa se superiore agli otto chilometri. Detti
importi sono onnicomprensivi e dall’Operatore non potranno essere richiesti ulteriori
corresponsioni a qualsiasi titolo.

2. L’Operatore, in caso di compartecipazione alla spesa da parte dell’utente, provvederà a
riscuotere direttamente da questi il corrispettivo per la quota di sua spettanza rimettendogli
regolare quietanza di pagamento per l’importo della compartecipazione riscossa.

3. A fronte di situazioni di morosità tempestivamente segnalata dall’Operatore, il Comune di Prato
sospenderà l’erogazione del titolo d’acquisto in favore del cittadino-utente fino a che non
intervenga da parte di questi la regolarizzazione della propria posizione economica nei confronti
dell’Operatore.

4. Il Comune di Prato liquiderà direttamente in favore dell’Operatore il controvalore dei titoli
d’acquisto secondo l’effettiva fruizione da parte di ogni singolo beneficiario su presentazione di
note contabili mensili accompagnate da apposita rendicontazione, sottoscritta dal Responsabile di
servizio dell’Operatore, circa il servizio giornaliero svolto in favore di ciascun utente. Questa
rendicontazione avverrà su elenchi nominativi predisposti e trasmessi anticipatamente dal
competente Ufficio amministrativo del Comune di Prato.

5. Il Comune di Prato, verificata la regolarità della nota contabile e della rendicontazione
pervenuta nonché la posizione di regolarità contributiva dell’Operatore, provvederà al pagamento
entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Art. 9 – CLAUSOLE PARTICOLARI
1. Il Soggetto iscritto è tenuto:
- al rispetto del sistema dei titoli d’acquisto secondo quanto previsto nel presente Avviso nonché
nell’apposito Regolamento approvato dalla Società della Salute dell’Area Pratese e nei correlati
provvedimenti attuativi.
- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale per l’erogazione del servizio da parte
di personale qualificato così come indicato all’allegato 3) nonché a comunicare
tempestivamente e formalmente ogni variazione o aggiornamento rispetto a quanto dichiarato
in sede di iscrizione.
- al rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 nel trattamento dei dati personali e
sensibili di cui venga a conoscenza per causa ovvero in occasione del servizio svolto;
- a stipulare con idonea compagnia, polizza di assicurazione R.C.T. con massimale non inferiore a €
5.000.000,00 unico per sinistro e R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di €
2.500.000,00 per ogni persona danneggiata, a garanzia di sinistri che possano derivare ad utenti
o terzi durante l’espletamento del servizio, ivi compresi gli infortuni del conducente e la
copertura globale dei trasportati)
- a svolgere tutti gli adempimenti a suo carico secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008;
- a non utilizzare il nome o il logo del Comune di Prato ovvero della Società della Salute come
veicolo o partner per campagne di raccolta fondi o altre attività non inerenti con il servizio di
trasporto per il quale sussiste l’iscrizione all’Albo.
2. Il Soggetto iscritto si impegna altresì:
- nel caso in cui l’utente beneficiario del titolo d’acquisto opti per la scelta di altro Operatore, a
garantire la prosecuzione del servizio in suo favore fino alla effettiva presa in carico da parte del
nuovo Operatore prescelto coordinandosi con questi nel passaggio delle consegne;
- a collaborare con il Comune di Prato, secondo le modalità da questi stabilite, per la rilevazione
del gradimento da parte degli utenti sul servizio erogato;
- a trasmettere periodicamente, e comunque ogni volta che il Comune di Prato lo richieda,
l’elenco del personale impiegato nel servizio in oggetto;
- a comunicare nominativo, recapiti e orari di reperibilità del proprio Responsabile del servizio per
tutte le necessarie comunicazioni.

Art. 10 – SANZIONI E RECESSO
1. In caso di violazione delle disposizioni che regolano il servizio di trasporto sociale dell’Albo, il
Comune di Prato potrà irrogare, all’Operatore individuato come responsabile, una sanzione

pecuniaria ovvero, nei casi più gravi, disporne la sospensione dall’Albo fino a trenta giorni ovvero
la cancellazione.

2. All’Operatore potrà essere comminata una pena pecuniaria pari ad € 50,00 giornalieri, fino ad
un massimo complessivo di € 2.000,00, per ogni giorno di mancato espletamento del servizio in
violazione della capienza della capacità operativa dichiarata, ovvero in ogni caso di cessazione o
sospensione non autorizzata del servizio nei confronti di utente in carico all’Operatore, anche oltre
i limiti dichiarati nel caso previsto all’art. 3, comma 6.

3. In ogni altro caso di violazione delle norme del presente Avviso che regolano le modalità di
attivazione o svolgimento del servizio, verrà applicata una sanzione pari all’importo giornaliero che
sarebbe stato riconosciuto a fronte del servizio svolto regolarmente.

4. Le sanzioni pecuniarie sono oggetto di compensazione contabile in sede di liquidazione delle
spettanze e non sono comprensive dell’eventuale rimborso di spese eventualmente sostenute
dall’utente per effettuare comunque il trasporto o di eventuali danni accessori.

5. La sanzione della sospensione dall’Albo e, nei casi più gravi, della cancellazione, può essere
disposta in caso di:
- interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi di cui al presente Avviso tali da compromettere la
regolarità del servizio, non eliminate a seguito di formale diffida;
- inosservanza delle norme di legge, regolamentari o deontologiche attinenti al servizio;
- impiego di personale professionalmente e moralmente non idoneo o qualificato, insufficiente a
garantire gli standard di qualità richiesti;
- subappalto;
- perdita dei requisiti, generali o speciali, per l’iscrizione all’Albo;
utilizzo del logo o del nome del Comune di Prato ovvero della Società della Salute come partner o
veicolo per campagne di raccolta fondi o altre attività non attinenti con il servizio di trasporto
sociale;
- elevata percentuale (oltre il 25%) di esito negativo delle valutazioni di qualità (customer
satisfaction) da parte dei fruitori del servizio e/o perdurare di criticità segnalate a seguito di
reclamo dell’utente.
6. Le contestazioni che possono comportare l’applicazione di sanzioni pecuniarie potranno essere
formulate anche a mezzo email o fax ai recapiti indicati dall’Operatore. Questi ha facoltà di far
pervenire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni.

Le contestazioni che possono comportare l’applicazione della sanzione della sospensione ovvero
della cancellazione dall’Albo sono effettuate mediante raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC.

7. Il Soggetto iscritto può dichiarare formale rinuncia all’iscrizione all’Albo con preavviso di almeno
60 giorni dalla data prevista.

Art. 11 – FORO COMPETENTE
Per le controversie insorgenti fra il Comune di Prato e l’Operatore per l’applicazione di una o più
disposizioni di cui al presente Avviso, così come accettate con la domanda di iscrizione, è
competente in via esclusiva il Tribunale di Prato.

