
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 248 DI DATA 06 Ottobre 2020

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: 
 Stipulazione delle convenzioni con i soggetti accreditati per il servizio di trasporto e 
accompagnamento in favore di portatori di minorazione previsto dall'articolo 20 della legge 
provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e approvazione della Carta dei servizi relativa alle stesse 
convenzioni. 
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IL DIRIGENTE

Premesso che:

L’articolo  20  della  legge  provinciale  7  gennaio  1991,  n.  1  “Eliminazione  delle  barriere 
architettoniche in Provincia di  Trento” consente alla Provincia di  Trento di stipulare convenzioni 
per il servizio di trasporto e accompagnamento dei portatori di minorazione con organizzazioni di 
volontariato, aziende, cooperative e loro consorzi, gestori privati dei servizi di trasporto e di taxi.

Il citato articolo 20 stabilisce inoltre che i criteri e le modalità per l'accreditamento e per 
l'espletamento del servizio,  che devono garantire il  rispetto dei principi di  trasparenza e di non 
discriminazione, sono determinati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

Con provvedimento n. 2503 di data 3 ottobre 2003 e s.m. la Giunta provinciale ha approvato, 
in attuazione della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, il "Progetto per il servizio di trasporto e 
accompagnamento a favore di portatori di minorazione", le "Direttive per l'accesso al servizio di 
trasporto  e  accompagnamento  per  i  portatori  di  minorazione"  nonché  le  "Direttive  per 
l'accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento per i portatori di 
minorazione", allegati al medesimo quali parti integranti e sostanziali.

Con  deliberazione  n.  433  di  data  18  marzo  2018  sono  stati  modificati  gli  allegati  alla 
deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  2503  del  2003  e  s.m.  denominati  rispettivamente 
“Progetto”  e  "Direttive  per  l'accreditamento  allo  svolgimento  del  servizio  di  trasporto  e 
accompagnamento per i portatori di minorazione". Nello specifico, nell’allegato “Progetto” è stato 
sostituito l’art. 1, prevedendo una nuova formulazione dei soggetti accreditati. Nell’altro allegato, 
sono stati sostituiti gli articoli 1, 2 e 5 e cancellando l’art. 6. In particolare, il citato nuovo art. 2 
individua i requisiti minimi per l’accreditamento, aggiungendo inoltre un elenco di impegni che il 
soggetto interessato deve assumersi, corncernenti, tra l’altro, l’installazione di dispositivi di traking 
automatico e l’introduzione di nuova modalità di rilevazione dei chilometri viaggiati. 

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 434 di data 18 marzo 2018, è stato approvato 
un nuovo bando per  l’accreditamento  al  servizio di  trasporto e  accompagnamento in  favore  di 
portatori di minorazione.

Con le determinazioni n. 170 di data 24 aprile 2018 e n. 240 di data 31 maggio 2018, in esito 
alla procedura attivata con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 434 di data 18 marzo 2018, è 
stato concesso l’accreditamento ai seguenti nove vettori: 
- Cooperativa di Servizio TAXI TRENTO, con sede legale a Trento, Via Degasperi n. 27, codice 

fiscale n. 00846370229;
- LA RUOTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale a Trento, Via Giancarlo 

Maroni n. 13, codice fiscale n. 01246740227;
- VALES  SOCIETA’ COOPERATIVA  SOCIALE,  con  sede  legale  a  Borgo  Valsugana,  Via 

Hippoliti n. 11, codice fiscale n. 01186250229;
- SOCIETÀ  COOPERATIVA TAXI  ALTO  GARDA,  con  sede  legale  a  Riva  del  Garda,  Via 

Ballino n. 14/G, codice fiscale n. 01981270224;
- TAXI ROVERETO SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede legale a Rovereto, Vicolo Loreto, 1, 

codice fiscale n. 02018440228;
- CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI, con sede legale a Trento, Via Klagenfurt n. 

52, codice fiscale n. 01656100227;
- S.A.D. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale a Trento, Via A. Gramsci n. 21, 

codice fiscale n. 01288620220;
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- Cooperativa Sociale IRIFOR DEL TRENTINO – ONLUS, con sede legale a Trento, Via della 
Malvasia n. 15, codice fiscale n.02085130223;

- Consorzio ADIGE TAXI ROVERETO, con  sede legale a  Rovereto,  Via Giovannini n.  3 c/o 
Studio Borghetti, codice fiscale n. 02411230226.

Nel  provvedimento  n.  2503  di  data  3  ottobre  2003,  sopra  citato,  al  punto  quattro  del 
dispositivo, si da atto che alla stipulazione delle convenzioni con i soggetti accreditati provvederà la 
struttura competente in materia di trasporto di portatori di minorazione, attualmente individuata nel 
Servizio politiche sociali.

Attualmente,  sono  complessivamente  nove  i  vettori  accreditati  e  convenzionati  per  il 
servizio di trasporto e accompagnamento dei soggetti portatori di minorazione di cui all’articolo 20 
della l.p. n. 1 del 1991. Tutte le relative convenzioni scadranno il giorno 31 dicembre 2020.

Nel  periodo  di  durata  delle  convenzioni  sopra  citate,  due  vettori  hanno  modificato  la 
situazione ragione sociale come di seguito specificato:
- Cooperativa  Sociale  IRIFOR  DEL  TRENTINO  –  ONLUS:  fusione  per  incorporazione 

dell’Associazione AbC –Abbattimento barriere della Comunicazione Onlus” nella Cooperativa 
sociale  Irifor  del  Trentino  con  la  nuova  società  denominata  “AbC  IRIFOR  del  Trentino 
Cooperativa  Sociale”   con  sede  legale  a  Trento,  Via  della  Malvasia  n.  15,  codice  fiscale 
n.02085130223. Con determinazione del Dirigente n. 105 di data 10 maggio 2019 si è preso atto 
della fusione;

- LA RUOTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE: trasformazione da Società Cooperativa in 
Società a  responsabilità limitata con la seguente denominazione: “LA RUOTA S.r.l. con socio 
unico”  con sede legale a Trento,  Via Giancarlo Maroni n. 13, codice fiscale n. 01246740227. 
Con  determinazione  del  Dirigente  n.  158  di  data  17  giugno  2019  si  è  preso  atto  della 
trasformazione;

Al fine di garantire l’erogazione del servizio di trasporto e accompagnamento dei soggetti 
portatori di minorazione senza soluzione di continuità, si ritiene di stipulare una nuova convenzione 
con ciascun vettore, che avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza dell’attuale 
convenzione e durata di tre anni.

Tutti i vettori hanno manifestato la volontà di convenzionarsi con la Provincia per il servizio 
denominato “MuoverSi”.

La  stipulazione  della  convenzione è,  subordinata  all’esito  delle  necessarie  verifiche  e 
accertamenti  di  idoneità  previsti  dalla normativa statale,  nonché alla  sottoscrizione da parte dei 
vettori  delle  polizze  assicurative  di  cui  a  all’art.  2  delle "Direttive  per  l'accreditamento  allo 
svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento per i portatori di minorazione" approvate 
con il provvedimento n. 2503 di data 3 ottobre 2003 e s.m.

In base a quanto sopra esposto, si ritiene quindi di procedere all’approvazione dello schema 
delle convenzioni e della Carta dei servizi relative al servizio di trasporto e accompagnamento dei 
portatori di minorazione previste dall’articolo 20 della l.p. n. 1 del 1991.

Rispetto  alle  convenzioni  precedenti,  nel  nuovo schema di  convenzione  si  è  ritenuto  di 
aggiungere il riconoscimento di un ulteriore corrispettivo per la sanificazione del veicolo ad ogni 
viaggio, in conseguenza dell’epidemia da Covid-19 attualmente in corso. Si ritiene di mantenere 
tale corrispettivo anche dopo la fine dello stato di emergenza, certi che l’attività di sanificazione 
andrà garantita per lungo tempo.
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Resta  inteso  che  la  convenzione  è  automaticamente  risolta,  se  il  vettore   è  dichiarato 
decaduto  dall’accreditamento  allo  svolgimento  del  servizio  di  trasporto  e  accompagnamento  di 
portatori di minorazione, oppure se l’accreditamento non viene rinnovato alla naturale scadenza.

Con il presente provvedimento, si quantifica infine in complessivi Euro 2.370.000,00=,  la 
spesa presunta per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

Tutto ciò premesso,

- vista la legge provinciale n. 1 del 1991 ed in particolare l’articolo 20;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- visto l’art. 56 e l’Allegato 4/2 del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e considerato che l’esigibilità della 

spesa ricade negli anni 2021, 2022 e 2023;
- visti i provvedimenti citati in premessa,
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg;

DETERMINA

1) di approvare lo schema delle convenzioni relative al servizio di trasporto e accompagnamento 
dei  portatori  di  minorazione  previste  dall’articolo  20 della  l.p.  n.  1  del  1991,  costituente 
l’Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la Carta dei servizi per il servizio di trasporto ed accompagnamento a favore dei 
portatori di minorazione,  costituente l’Allegato 2, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

3) di approvare le tariffe aggiuntive a quelle già definite per l’accompagnamento supplementare 
pari ad Euro 10,00= e 5,00= per l’utilizzo di un montascale, messo a disposizione dal vettore,  
nell’edificio di partenza ed in quello di destinazione o, rispettivamente, in uno dei due edifici.  
Tali tariffe si intendono riferite al viaggio di andata e ritorno; in caso diverso la somma è 
corrisposta in misura proporzionalmente ridotta;

4) di  approvare  altresì  la  tariffa  aggiuntiva  di  0,50=  per  ciascun  viaggio,  per  l’attività  di 
sanificazione dei mezzi;

5) di dare atto che alla stipulazione delle convenzioni previste nel punto 1) hanno interesse i 
seguenti soggetti, accreditati ai sensi dell’articolo 20 della l.p. n. 1 del 1991:
- LA RUOTA S.r.l. con socio unico, con sede legale a Trento, Via Giancarlo Maroni, 13 – 

codice fiscale 01246740227;
- VALES Società Cooperativa sociale,  con nuova sede legale  a  Rovereto,  Viale  Trento, 

49/B – codice fiscale 01186250229;
- Società Cooperativa Sociale S.A.D, con sede legale a Trento, Via Gramsci n. 21 – codice 

fiscale 01288620220;
- AbC IRIFOR del  Trentino  Cooperativa  Sociale,  con  sede  legale  a  Trento,  Via  della 

Malvasia, 15 – codice fiscale 02085130223;
- TAXI ALTO GARDA Società Cooperativa, con sede legale a Riva del Garda (TN), via 

Ballino 14G – codice fiscale 01981270224;
- TAXI  ROVERETO  SOCIETA’ COOPERATIVA,  con  sede  legale  a  Rovereto,  Vicolo 

Loreto, 1, codice fiscale n. 02018440228;
- Cooperativa di Servizio TAXI TRENTO – Società Cooperativa, con sede legale a Trento, 

Via Degasperi, 27 – codice fiscale 00846370229;
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- CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI in sigla C.T.A., con sede legale a 
Trento, Via Klagenfurt, 52 – codice fiscale 01656100227;

- Consorzio ADIGE TAXI ROVERETO, con sede legale a Rovereto, Via Giovannini n. 3 
c/o Studio Borghetti, codice fiscale n. 02411230226;

6) di  subordinare la  stipulazione delle  convenzioni  previste  al  precedente punto 1)  all’esito 
positivo di tutte le verifiche previste dalla normativa statale, nonché alla sottoscrizione delle 
polizze assicurative di cui all’art. 2 delle "Direttive per l'accreditamento allo svolgimento del 
servizio di trasporto e accompagnamento per  i  portatori  di  minorazione" approvate con il 
provvedimento  n.  2503  di  data  3  ottobre  2003  della  Giunta  provinciale  come  da  ultimo 
modificato con deliberazione n. deliberazione n. 433 di data 18 marzo 2018;

7) di dare atto che, per dare continuità al servizio già svolto in precedenza, anche nelle more 
della stipula delle relative convenzioni, l’attività oggetto delle medesime avrà inizio in data 01 
gennaio 2021;

8) di fissare, quale scadenza di tutte le convenzioni, la data del 31 dicembre 2023;

9) di  quantificare  in  Euro  7.290.000,00=  la  spesa  complessiva  presunta  derivante  dalla 
stipulazione delle convenzioni previste al precedente punto 1), destinando Euro 60.000,00= a 
copertura,  sempre  in  via  presuntiva,  dell’ulteriore  onere  derivante  dall’accompagnamento 
supplementare,  con  o  senza  montascale,  e  dall’esistenza  di  servizi  riconosciuti  come 
particolarmente onerosi come previsto dalla convenzione;

10) Di  far  fronte  alla  spesa  complessiva  di  Euro  7.290.000,00=   impegnando  la  stessa  nel 
seguente modo, tenuto conto dell’esibilità della spesa:
- Euro 2.430.000,00= sul capitolo 402500 dell’esercizio finanziario 2021;
- Euro 2.430.000,00= sul capitolo 402500 dell’esercizio finanziario 2022;
- Euro 2.430.000,00= sul capitolo 402500 dell’esercizio finanziario 2023;

11) di  demandare  a  successivi  provvedimenti  la  puntuale  quantificazione  del  fabbisogno 
finanziario  di  ciascun fornitore  del  servizio,  tenuto  conto  dell’attività  da svolgere  e  delle 
disponibilità a bilancio;

12) di  demandare  all’APAC  –  Servizio  Contratti  e  Centrale  Acquisti  la  stipulazione  delle 
convenzioni  previste  nel  presente  provvedimento,  autorizzando  le  eventuali necessarie 
modifiche  ed  integrazioni  non  sostanziali  al  testo  approvato,  nonché  dando  atto  che  la 
cauzione definitiva da richiedere ai soggetti con cui sottoscrivere la convenzione è pari al 10% 
della relativa spesa presunta, come previsto dall’articolo 31), comma 4) della legge provinciale 
9 marzo 2016, n. 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 5) del medesimo articolo.
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001 Schema di convenzione

002 Carta dei servizi

Elenco degli allegati parte integrante

  

 LA DIRIGENTE  
 Federica Sartori 
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SCHEMA CONVENZIONE 

 
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A 

FAVORE DEI PORTATORI DI MINORAZIONE DENOMINATO “MUOVERSI” 
 

TRA LE PARTI: 
 
(1)  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,  con sede in Trento,  Piazza Dante n. 15, codice 

fiscale n. 00337460224, rappresentata da: 

- dott.ssa FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, che interviene ed agisce in 

rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Politiche Sociali, in forza di 

quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998; --------------------------------------  

E 
 
(2) FORNITORE - di seguito: "ditta fornitrice" - con sede in ***************, codice fiscale e/o 
partita IVA n., ********************************, 
rappresentato da **************************, nato ******* il ********************, 
accreditato ai sensi dell’art. 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1. 
 

PREMESSO CHE 
 

La ditta fornitrice, in persona del legale rappresentante, dichiara di conoscere ed accettare tutte le 
prescrizioni, gli obblighi, gli oneri ed i vincoli esplicitati nella disciplina del servizio denominato 
“MuoverSi”. 
 
La ditta fornitrice, in persona del legale rappresentante, dichiara altresì di applicare nei confronti dei 
soggetti di cui all’art. 1 (uno) la carta dei servizi per il servizio di trasporto e accompagnamento a 
favore di portatori di minorazione approvata con determinazione del Dirigente del Servizio politiche 
sociali della Provincia Autonoma di Trento di data ………..(indicare la data della determinazione 
che ha approvato la carta dei servizi e lo schema tipo della presente convenzione). 
 
La ditta fornitrice dichiara di aver presentato alla Provincia, in conformità all’art. 2 delle “Direttive 
per l’accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di 
minorazione” approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 2503 del 3 ottobre 2003, 
modificata da ultimo con deliberazione n. 433 del 18 marzo 2018, copia della/le polizza/e 
assicurativa/e a garanzia della copertura di eventi dannosi che si possono verificare nella 
circolazione e nella sosta del veicolo nonché nell’erogazione del servizio reso, comprese le 
operazioni di salita e discesa del passeggero ed eventuale bagaglio, per un massimale almeno pari 
ad Euro 5.000.000,00= per sinistro. 
 
La struttura provinciale competente in materia di trasporto ed accompagnamento denominato 
“MuoverSi” è individuata nel Servizio Politiche Sociali, di seguito denominato “Servizio 
competente”. 
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Il rapporto contrattuale che si instaura con la presente convenzione  implica, necessariamente, il 
trattamento, da parte della/del ………………………..,  di dati personali di cui la Provincia 
autonoma di Trento è Titolare del trattamento. 
 
Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) “si applica al trattamento dei dati 
personali effettuato nell'ambito delle attività (…) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, 
indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione”. 
 
Ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, “Qualora un trattamento debba essere 
effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento 
che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti 
dell'interessato”. 
 
Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, “Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la 
sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal 
senso dal Titolare…”. 
 

Ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, “I trattamenti da parte di un 
Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli 
il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del 
trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di 
interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento”. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, “…il Responsabile del trattamento... coopera…, su richiesta, 
con l’Autorità di controllo…”. 
 
Ai sensi dell’art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il “Responsabile del trattamento risponde per il 
danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente 
diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle 
istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”. 
 
A seguito delle garanzie offerte e delle dichiarazioni rilasciate dalla/dal 
……….……………………., in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento, 
tale soggetto è stato ritenuto idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento. 
 
Verificati i requisiti previsti dalla legge per la stipulazione del presente contratto. 
 
tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 

(Obblighi del fornitore) 
 
1) La ditta fornitrice *****************, è obbligata ad erogare il servizio di trasporto ed 
accompagnamento a favore dei portatori di minorazione denominato ”Muoversi”, agli utenti 
autorizzati alla fruizione del servizio ed in possesso di apposita tessera di riconoscimento. La 
tessera è incedibile, pena l'esclusione immediata dal servizio. La ditta fornitrice è tenuta a verificare 
la titolarità della tessera da parte dell’utente che la esibisce. 
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2) Il servizio di trasporto ed accompagnamento, si compone di una duplice prestazione: il trasporto 
e l'accompagnamento del passeggero dall’edificio di partenza al veicolo e dallo stesso all’edificio di 
arrivo, comprensivo del supporto per le connesse necessità immediate dell’utente. 
 
3) La ditta fornitrice deve, inoltre, garantire la prestazione qualificata "accompagnamento 
supplementare", qualora essa sia riconosciuta assolutamente necessaria dal Servizio competente per 
consentire agli utenti, in ragione di particolari e specifici bisogni o disabilità, la fruizione del 
servizio. 
Per "accompagnamento supplementare" si intende l'accompagnamento da effettuarsi all'interno 
dell'edificio di partenza e/o di arrivo con l'eventuale utilizzo di montascale messo a disposizione 
dall'utente o dal vettore: è escluso l’accompagnamento rientrante nelle prestazioni di assistenza 
domiciliare.  
 
4) La ditta fornitrice garantisce, senza alcun compenso aggiuntivo, il trasporto dell'eventuale 
accompagnatore personale degli utenti alle seguenti condizioni: 
- che questi compia lo stesso percorso del soggetto che accompagna; 
- che la sua presenza non comporti aggravio per la ditta fornitrice;  
- che non precluda l'erogazione di analoga prestazione ad altri soggetti di cui al precedente 

comma 1). 
 
5) Sono escluse dal servizio di trasporto ed accompagnamento, così come descritto, prestazioni 
quali il trasporto di cose ingombranti non pertinenti con il trasporto di persone. 
 
6) La ditta fornitrice garantisce il servizio di trasporto ed accompagnamento alle condizioni sopra 
indicate, nei limiti e fino ad esaurimento della disponibilità chilometrica assegnata dal Servizio 
competente agli utenti. Il servizio erogato oltre la disponibilità chilometrica assegnata è a totale 
carico della ditta fornitrice. 
 
7) La ditta fornitrice garantisce altresì il rispetto di tutte le disposizioni previste all’art. 2 delle 
“Direttive per l’accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di 
portatori di minorazione”, approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 2503 del 3 ottobre 
2003, modificata da ultimo con deliberazione n. 433 del 18 marzo 2018. 
 
8) La ditta fornitrice è tenuta ad utilizzare  il sistema di  tracciamento tramite GPS dei viaggi, 
rilevati dai dispositivi di traking automatico, installati su tutti i mezzi destinati al servizio di 
trasporto di portatori di minorazione. 
 
9) L'accesso ai sistemi informativi avviene per il tramite della rete Internet mediante apposite 
credenziali che abilitano alle funzioni di cui al precedente comma 1). 
 
10) La ditta fornitrice si impegna ad accettare ogni innovazione di tipo informatico ed organizzativo 
che sia migliorativa del sistema e non comporti oneri aggiuntivi. 
 
11) La ditta fornitrice è tenuta a comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni 
variazione inerente i propri soci e i mezzi utilizzati per il trasporto dei portatori di minorazione.  
 
12) La ditta fornitrice si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, 
documenti, conoscenze o altri elementi o dati personali inerenti il servizio di trasporto ed 
accompagnamento, nel pieno rispetto della normativa vigente. 
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13) La ditta fornitrice si obbliga ad osservare, nella gestione del servizio oggetto della presente 
convenzione, gli obblighi assistenziali, previdenziali ed assicurativi previsti dalle norme vigenti in 
materia, dai C.C.N.L. di settore e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il 
settore, le prescrizioni di natura igienico-sanitaria di Legge e gli adempimenti inerenti la sicurezza 
sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. In particolare la ditta fornitrice si impegna a rispettare 
il CCDL applicabile al settore di appartenenza e gli eventuali accordi collettivi territoriali di 
categoria o aziendali, nonché gli adempimenti versi gli enti bilaterali nei confronti dei lavoratori 
dipendenti e dei soci lavoratori, fermo restando l'applicazione delle specifiche norme sulla 
cooperazione. 
 
14) La ditta fornitrice si impegna a sanificare, prima di ogni viaggio, lo spazio del mezzo che sarà 
occupato dall’utente e dall’eventuale accompagnatore. 
 
15) Gli obblighi previsti da questa convenzione costituiscono limiti minimi di qualità delle 
prestazioni; la ditta fornitrice può adottare ulteriori o diverse misure unicamente al fine di 
migliorare o incrementare il servizio reso. 

 
ART. 2 

(Nomina a Responsabile del trattamento e Conferimento delle relative istruzioni) 
 

1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, con la presente convenzione (di seguito, la 
“Convenzione”) la Provincia autonoma di Trento, in qualità di “Titolare del trattamento” (di 
seguito, il “Titolare”), nomina …………………………………… “Responsabile del trattamento” 
(di seguito, il “Responsabile”). Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la 
diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, 
della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell’Autorità di controllo. Ferma ogni 
ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione 
delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l’assunzione, da 
parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza. 
 
2) I dati personali trattati dal Responsabile concernono dati personali comuni nonché i dati relativi 
alla salute di cui all'art. 4, comma 15; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: 
soggetti disabili. 
 
3) Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del 
Titolare; in particolare, in relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa, il Responsabile 
potrà trattare i dati esclusivamente per per   agevolare   la   gestione organizzaztiva e 
amministrativo/contabile dele servizio Muoversi  e potrà effettuare,  con strumenti automatizzati, 
soltanto le seguenti operazioni:  registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, raffronto o interconnessione. 
 

4) Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati 
personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà 
il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in 
questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. 
 
5) Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione 
violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei 
dati. 
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6) Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul 
sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli 
interessati. 
 
7) In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei 
principi comunitari (ad esempio, di privacy by design e by default) e nazionali (ad esempio, di 
riduzione e necessità) in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli 
artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà: 
a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, 
adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale 
di riservatezza; 
b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento.  In caso di trattamento 
con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza 
analoghe e non inferiori a quello standard di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di 
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, nonché alla 
nomina dei necessari Amministratori di Sistema; 
c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo 
del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del 
Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati 
dagli interessati; 
d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli 
obblighi di cui al presente Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese 
le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo Data Privacy Officer, o da un altro soggetto a ciò 
deputato; 
e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del 
Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della “valutazione di impatto” 
(“Data privacy impact assessment”, di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il 
Responsabile fornisse al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisse gli stessi 
strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare 
l’analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, 
comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest’ultimo. Con riferimento 
ai casi di data breach (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli 
strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest’ultimo 
è sin d’ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la 
relativa comunicazione all’Autorità di controllo e ai relativi interessati qualora la violazione 
riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a 
comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati 
personali), non appena venuto a conoscenza dell’evento, ogni data breach che potrebbe 
ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare; 
f) nei casi prescritti dall’art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento 
sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29,  provvedere alla 
nomina del Data Privacy Officer (di seguito, “DPO”), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti 
dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle 
indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 
38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l’effettivo adempimento dei compiti di cui art. 
39 del Regolamento; 
g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri 
di individuazione e selezione previste dall’Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 
e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed 
adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con 
caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi 

Num. prog. 11 di 23 



 

Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che 
permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, 
comunicare a quest’ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema; 
h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui 
all’art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o 
dell’Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta; 
i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l’esecuzione del Contratto, nonché il 
nominativo dell’eventuale DPO; 
j) alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o 
recesso), o al più al termine dell’esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle 
conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il 
Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei 
dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa 
comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione 
anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile 
garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione 
predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia 
attrezzato a riceverli. 
  
8) Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il (“sub-
Responsabile”) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di 
autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche 
riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare 
l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-
Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà 
sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico) analogo al presente 
Contratto – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico – imponendo a quest’ultimo gli 
stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Contratto (e in ogni altro atto 
giuridico o addendum intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per 
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i 
requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale. 
 

9) Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il 
Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del 
Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi 
in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei 
confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile. 
 
10) In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti 
del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di 
inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, 
ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni 
eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell’Autorità di controllo per 
inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile. 
 
11) La convenzione avrà termine il 31 dicembre 2023; in forza del collegamento con la  presente 
convenzione, la risoluzione o il recesso della stessa convenzione produrrà medesimo effetto sul 
presente Contratto. 

 
ART. 3 
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(Localizzazione servizio) 
 
1) Il servizio di trasporto ed accompagnamento MuoverSi si svolge di norma nell'ambito territoriale 
della Provincia Autonoma di Trento. 
 
2) Per attivare il servizio di trasporto ed accompagnamento al di fuori dell'ambito territoriale della 
Provincia Autonoma di Trento per motivi di salute (diagnosi e cura), la ditta fornitrice deve 
richiedere all’utente l’esibizione dell’apposita nota di conferma rilasciata dal Servizio competente. 
 
3) In mancanza della nota di conferma di cui sopra, il Servizio competente non effettua alcun 
rimborso alla ditta fornitrice per i chilometri percorsi al di fuori dell'ambito territoriale della 
Provincia Autonoma di Trento. 
 
4) La ditta fornitrice è autorizzata a chiedere all’ufficio del Servizio Competente copia della nota di 
conferma al servizio fuori provincia. Per percorrenze fuori provincia superiori ai 100 (cento) 
chilometri si applica la quota unitaria di € 1,72 (uno e settantadue) a chilometro, IVA esclusa, per 
chilometraggio corrispondente all’intero viaggio.  

 
ART. 4 

(Organizzazione/orario) 
 

1) La ditta fornitrice deve garantire il servizio di trasporto ed accompagnamento almeno con il 
seguente orario: tutti i giorni - festivi e feriali – dalle ore 5:00 (partenza dalla residenza dell’utente) 
alle ore 24:00 (arrivo alla destinazione). 
 
2) La ditta fornitrice ha facoltà di aumentare l'orario del servizio, dandone comunicazione al 
Servizio competente. 
 
3) La ditta fornitrice deve garantire l'operatività di una segreteria organizzativa, ubicata nell'ambito 
territoriale della Provincia Autonoma di Trento, per almeno 36 (trentasei) ore settimanali oppure 
deve garantire comunque una reperibilità per almeno 36 (trentasei) ore settimanali attraverso l’uso 
di cellulari o altri dispositivi che consentano il contatto diretto con il fornitore. 
 

 
ART. 5  

(Prenotazione) 
 
1) L'esecuzione della prestazione di trasporto ed accompagnamento è prenotata dagli utenti alla 
ditta fornitrice, anche telefonicamente, durante l’orario di apertura del centralino, stabilita con 
orario minimo dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 tutti i giorni feriali.  
 
2) Senza una prenotazione effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima, la ditta fornitrice non è 
tenuta a garantire l’esecuzione del servizio. 
 
3) In caso di diniego della prestazione, sarà cura della ditta fornitrice avvisare immediatamente 
l’utente. 
 
4) L’utente che intenda rinunciare al trasporto deve darne comunicazione alla ditta fornitrice 
durante l’orario di apertura del centralino o comunque durante l’eventuale orario di reperibilità 
garantito dal vettore all’utente, con un anticipo non inferiore a 2 (due) ore. 
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5) I comportamenti dell’utente difformi da quanto richiesto, determinano le seguenti conseguenze: 
a) l’immotivato ritardo superiore ai 15 minuti causato dall’utente, consente al vettore di considerare 
il servizio disdetto; 
b) il ritardo dell’utente nell’avviso di rinuncia al trasporto o la mancata fruizione del trasporto 
stesso senza preavviso danno diritto alla ditta fornitrice ad un corrispettivo corrispondente ad una 
percorrenza di 4 (quattro) chilometri a condizione che la medesima ditta ne abbia dato 
comunicazione al Servizio competente entro 5 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il 
viaggio, mediante indicazione nel sistema informativo Muoversi. 
 

ART. 6 
(Determinazione del chilometraggio) 

 
1) La rilevazione dei chilometri avviene  tramite GPS, attraverso i dispositivi di traking automatico 
installati su tutti i mezzi destinati al servizio di trasporto di portatori dei minorazione e confrontata 
con i percorsi proposti da Google Maps. 
 
2) I riferimenti a Google Maps si intendono riferiti al tragitto più veloce individuato da Google 
stesso. 
 
3) Sono riconosciuti, ai fini del relativo pagamento, i chilometri rilevati dal sistema di traker.  
 
4) Qualora però i chilometri rilevati dal traker siano maggiori rispetto al dato proposto da Google 
Maps, si applicano i seguenti correttivi: 
- per viaggi con chilometri  proposti da Google Maps pari o inferiori ai 20 chilometri, si tiene 

conto dei chilometri rilevati dal traker  fino ad un limite massimo dei chilometri proposti da 
Google Maps maggiorati del 30 per cento; 

- per viaggi con chilometri proposti da Google Maps pari o inferiori ai 50 chilometri, si tiene 
conto dei chilometri rilevati dal traker fino ad un limite massimo dei chilometri proposti da 
Google Maps maggiorati del 30 per cento per i primi 20 chilometri e del 25 per cento per gli 
altri; 

- per viaggi con chilometri proposti da Google Maps pari o inferiori ai 100 chilometri, si tiene 
conto dei chilometri rilevati dal traker fino ad un limite massimo dei chilometri proposti da 
Google Maps maggiorati del 27 per cento per i primi 50 chilometri e del 20 per cento per gli 
altri; 

- per viaggi con chilometri proposti da Google Maps superiori ai 100 chilometri, si tiene conto 
dei chilometri rilevati dal traker fino ad un limite massimo dei chilometri proposti da Google 
Maps maggiorati del 23,50 per cento per i primi 100 chilometri e del 10 per cento per gli altri. 

 
5) Il Servizio competente si riserva di effettuare periodicamente dei controlli sulla correttezza della 
percorrenza chilometrica rilevata dal traker, chiedendo alla ditta fornitrice, ove necessario, 
giustificazioni, anche riferite alle esigenze dell’utente. 
 
6) Quando, in base ai controlli, risultino situazioni dubbie riguardo alla percorrenza non supportate 
da idonee motivazioni,  la quantificazione dei chilometri da pagare viene rideterminata in base a 
quanto previsto da Google Maps. 

 
 

ART. 7 
(Trasporto multiplo) 
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1) La ditta fornitrice ha facoltà di effettuare il servizio di trasporto ed accompagnamento di più 
soggetti di cui all'articolo 1 contemporaneamente, previo consenso di tutti i viaggiatori e purché il 
trasporto plurimo non arrechi eccessivo aggravio agli stessi rimanendo inalterato il diritto di 
viaggiare da soli. 
 
2) Il trasporto di più persone contemporaneamente, inteso riferito a due o più persone, può 
consistere o in un percorso complessivo a tragitto eguale (ovvero un percorso con identico punto di 
partenza, da intendersi coincidente con lo stesso centro urbano, e di arrivo, da intendersi coincidente 
con lo stesso centro urbano) o a tragitto differenziato (diversi punti di partenza e d'arrivo). 
 
3) All’utente è applicata una riduzione, del 40% per il trasporto contemporaneo con eguale punto di 
partenza ed arrivo e del 20% per il trasporto contemporaneo a percorso differenziato, all'atto 
dell'accredito dei chilometri percorsi da ciascun viaggiatore. Al vettore è riconosciuto un importo, 
ulteriore rispetto al corrispettivo, pari al 20% della differenza chilometrica derivante 
dall’applicazione dello sconto, applicato al costo unitario stabilito per il trasporto richiesto. 

 
ART. 8 

(Modalità di gestione delle prenotazioni/informatizzazione) 
 
1) La ditta fornitrice deve validare i viaggi effettuati entro il quinto giorno feriale successivo a 
quello in cui questi sono eseguiti, utilizzando le procedure del sistema informativo messo a 
disposizione della ditta fornitrice dalla Provincia Autonoma di Trento, salvo cause di forza 
maggiore o diverso ordine da parte del Servizio competente. 
 
2) Nel caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 1), il Servizio competente non procede al 
pagamento del trasporto erogato. 

 
ART. 9 

(Modalità di pagamento/forme particolari di quantificazione del compenso) 
 

1) Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta fornitrice è effettuato in rapporto al numero dei 
chilometri riconosciuti, nonché in base al numero delle altre prestazioni di servizio erogate. 
 
2) Ai fini della presente convenzione si considerano esclusivamente i chilometri di servizio “a 
pieno”, cioè quelli percorsi dalla ditta fornitrice con utenti a bordo degli automezzi. 
 
3) La percorrenza minima riconosciuta alla ditta fornitrice è di 4 (quattro) chilometri,  
indipendentemente da quanto rilevato dal traker e da quanto rideterminato tenuto conto del comma 
4)  del precedente art. 6. 
 
4) Per ciascun chilometro è corrisposta alla ditta fornitrice una quota unitaria pari ad Euro 2,10 
(due/10), IVA esclusa; nell'indicato importo chilometrico si intendono compensate tutte le 
prestazioni del servizio di trasporto ed accompagnamento ad esclusione della prestazione 
"accompagnamento supplementare". 
 
5) Per viaggi con tragitto riconosciuto non superiore a 6 (sei) chilometri, in aggiunta al corrispettivo 
chilometrico di cui al comma 4) è pagata alla ditta fornitrice anche una quota fissa pari ad Euro 2,50 
(due/50)  IVA esclusa. 
 
6) La ditta fornitrice può segnalare al Comitato di gestione, di cui all’art.  4 del “Progetto” 
approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2503 del 3 ottobre 2003 e s.m.,  particolari casi 
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in cui il trasporto dei soggetti di cui all’articolo 1 risulta particolarmente oneroso (servizio il cui 
percorso a vuoto sia sensibilmente superiore a quello a pieno ed altri servizi che comportino un 
utilizzo di personale, mezzi e tempi straordinari). 
A seguito di valutazione positiva, il Comitato di gestione richiede al Servizio competente 
l’applicazione di un “bonus” da € 20,00 (venti) a € 50,00 (cinquanta) a prestazione. Per prestazione 
si intende viaggio andata e ritorno, in caso diverso il bonus è proporzionalmente ridotto. 
 
6) Per la prestazione aggiuntiva di cui all’art. 1, comma 3), alla ditta fornitrice è corrisposta la 
somma di Euro 15,00 (quindici) per la prestazione da abitazione barrierata a destinazione barrierata, 
di Euro 10,00 (dieci) per le rimanenti prestazioni e di € 5,00 (cinque) per le persone non vedenti. 
Per l'utilizzo dell’eventuale montascale messo a disposizione dal vettore è riconosciuta una ulteriore 
maggiorazione pari ad Euro 10,00= quando l'edificio di abitazione e di destinazione sono entrambi 
barrierati o una maggiorazione di Euro 5,00= quando solo un edificio è barrierato. Per i servizi 
effettuati la domenica ed i giorni festivi, ad esclusione di quelli in favore delle persone non vedenti, 
l’importo per l’accompagnamento supplementare è maggiorato del 50%. Per prestazione si intende 
viaggio andata e ritorno; in caso diverso la somma è corrisposta in misura proporzionalmente 
ridotta. 
 
7) per l’attività di sanificazione degli spazi occupati dall’utente e dall’eventuale accompagnatore, è 
corrisposto l’importo di Euro 0,50= per ciascun viaggio. 
 
8) La ditta fornitrice presenta fatturazione al Servizio competente con cadenza trimestrale. 
 
9) Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con 
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le 
vigenti disposizioni in materia di contabilità dell’amministrazione provinciale. 
 

ART. 10 
(Risoluzione e recesso) 

 
1) La presente convenzione sarà risolta, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno, 
nel caso in cui si verificassero le seguenti cause: 
a) deficienze ed irregolarità reiterate nella realizzazione del servizio di trasporto ed 

accompagnamento di cui all'articolo 2, pregiudicanti il conseguimento delle finalità previste 
dalla Legge Provinciale 7 gennaio 1991 n. 1 nonché dalla delibera giuntale 3 ottobre 2003 n. 
2503 e s.m. recante "Approvazione del nuovo progetto del servizio di trasporto e 
accompagnamento a favore dei portatori di minorazione"; 

b) grave inadempimento da parte della ditta fornitrice degli obblighi di cui alla presente 
convenzione. Costituisce grave inadempimento anche il reiterato rifiuto di effettuare il servizio 
ad uno o più utenti senza valida giustificazione. 

 
2) Il Servizio competente al fine di dar luogo alla risoluzione della convenzione intima per iscritto 
alla ditta fornitrice di adempiere entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorrente dalla ricezione della 
comunicazione, trascorso infruttuosamente il quale la convenzione si intende risolta di diritto. 
 
3) Il Servizio competente si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione in caso di 
sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizioni di legge o norme 
attuative della stessa, senza che ciò comporti il riconoscimento di alcun indennizzo. 
La ditta fornitrice può recedere dalla presente convenzione dandone preavviso al Servizio 
competente almeno 6 (sei) mesi prima.  
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ART. 11 

(Verifiche  e controlli) 

1) La ditta fornitrice acconsente fin d’ora ai funzionari del Servizio competente, appositamente 
individuati con atto del dirigente, l’accesso presso i propri locali e luoghi in cui si svolge il servizio 
al fine di accertare le eventuali inadempienze della ditta fornitrice ed effettuare le verifiche 
necessarie circa il rispetto di quanto stabilito dalla presente convenzione e dalla carta dei servizi, ivi 
compresi i controlli previsti al comma 5) del precedente art. 6. 

2) Ai fini di cui al precedente comma 1) la ditta fornitrice si impegna a consentire l’eventuale 
ispezione dei propri mezzi e l’identificazione del personale impiegato da parte dei funzionari 
provinciali addetti alla vigilanza. 
 
3) Al termine delle verifiche viene compilato apposito verbale che, in caso di inadempienze, viene 
inviato alla ditta fornitrice e al dirigente del Servizio competente. 

 
ART. 12 

(Durata della convenzione) 
 

1) Salvi i casi di risoluzione previsti dall’articolo 10, l’efficacia della presente convenzione decorre 
dal 01 gennaio 2021 (uno gennaio duemilaventuno) fino al 31 dicembre 2023 (trentuno dicembre 
duemilaventitre). 
 

ART. 13 
(Cessione della convenzione) 

 
1) E’ vietata la cessione della presente convenzione. 
 

ART. 14 
(Penali) 

 
 1) Comportamenti della ditta fornitrice immotivatamente difformi dagli obblighi previsti dalla 
presente convenzione, se causano danno alla Provincia o agli utenti, nonché ritardi immotivati del 
vettore superiori ai 30 (trenta) minuti rispetto all’orario concordato, possono dar luogo 
all’applicazione di una penale determinata in relazione alla gravità  dell’inadempimento e 
comunque non superiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) secondo le indicazioni del Comitato di 
gestione. 
 

ART. 15 
(Domicilio) 

 
1) Per effetto della presente convenzione la ditta fornitrice elegge domicilio presso la propria sede 
legale, impegnandosi peraltro a comunicare alla Provincia ogni variazione dello stesso domicilio 
che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.  
 

ART. 16 
(Controversie) 

 
1) Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti amichevolmente previa 
contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere 
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rimossi. E’ fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni. 
 
2) Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi dei commi precedenti è competente il Foro di 
Trento.  
 

ART. 17 
(Cauzione) 

 
1) La ditta fornitrice ha costituito la cauzione di Euro ****** prescritta a garanzia dell’esatto 
adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, mediante********. 

 
ART. 18 

(Tracciabilità dei flussi finanziari) 
 

1) La ditta fornitrice, a pena di nullità del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
 
2) La ditta fornitrice deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le 
seguenti clausole, ai sensi della  legge 13 agosto 2013, n. 136 e successive modifiche: 
“ART. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). 
I. L’impresa (…), in qualità di di subcontraente dell’impresa (…) nell’ambitodel contratto 
sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (…), indentificato con il CIG n.  (…), assume tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3  della legge 13 agosto 2013, n. 
136 e successive modifiche. 
II. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata 
comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (…) della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
III. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del 
presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”. 
 
3) La ditta fornitrice deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti 
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, 
l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, 
alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. 
 
4) La ditta fornitrice si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al 
Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
5) L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra la ditta fornitrice ed i subcontraenti in 
ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della 
L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. 
 
6) Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le 
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA 
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed 
in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. La ditta fornitrice comunica 
all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso 
banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse 
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pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall’accensione 
dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la ditta fornitrice deve comunicare le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche 
per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal 
caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse 
pubbliche. 
 
7) Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale 
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 
*****************. 
 

ART. 19 
(Disposizioni anticorruzione) 

 
1) La ditta fornitrice, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex 
dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima Cooperativa nel triennio successivo 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 
 
2) La ditta fornitrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai 
sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi 
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 
Codice di comportamento stesso. 
 
3) La ditta fornitrice dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice 
di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e 
piena conoscenza. La Cooperativa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori 
a qualsiasi titolo. 
 
4) L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto 
instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di 
comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 
osservazioni e giustificazioni. 
 
5) L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. 
S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, 
comma 3, dell’allora previgente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all’art. 
31 del Piano di Prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 43 del 26 gennaio 2018, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, 
ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il 
risarcimento di tutti i danni subiti. 
 
6) La ditta fornitrice si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono 
comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto 
del dovere di astensione per conflitto di interessi. 
 

ART. 20 
(Obblighi in materia di legalità) 
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1) Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, la ditta fornitrice si impegna a 
segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o 
condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei 
confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. 
 
2) La ditta fornitrice  inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque 
titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia 
all’Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia 
Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di 
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio 
rappresentante, dipendente o agente.”. 
 

ART. 21 
(Regime fiscale e ripartizione degli oneri fiscali) 

 
1) L’imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico della ditta 
fornitrice “*****************”, mentre l’I.V.A. sul compenso grava sulla PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO quale destinataria della prestazione. 
 
2) Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo 
in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive 
modificazioni e dell’art. 1, lett. b), della Tariffa, parte II, allegata al medesimo decreto, riguardando 
operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.  
 

ART. 22 
(Disposizioni finali)  

 
1) Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto 
compatibili, le norme del codice civile. 
 
Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto. 
 

La Dirigente 

- dott.ssa Federica Sartori - 

La Ditta Fornitrice 
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CARTA DEI SERVIZI 
Servizio di trasporto ed accompagnamento a favore dei portatori di minorazione 

PREMESSA 
 
Il Servizio di trasporto ed accompagnamento a favore dei portatori di minorazione 

Il servizio è rivolto agli utenti autorizzati alla fruizione del servizio ed in possesso di apposita 
tessera di riconoscimento. 

Scopo della Carta  

La Carta dei Servizi, in armonia con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 30 dicembre 1998, riporta in sintesi la tipologia del servizio prestato e le caratteristiche 
qualitative che i vettori convenzionati si impegnano a rispettare rigorosamente e costituisce lo 
strumento che permette all’utente di controllare la qualità del servizio reso e segnalare ogni 
eventuale disservizio. 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI 

Eguaglianza ed imparzialità 
 
L’accesso al servizio è uguale per tutti, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, lingua, 
religione o opinioni politiche ed è garantita parità sostanziale di trattamento anche, ove possibile, 
per le situazioni più complesse e più gravi degli utenti e fra le diverse aree geografiche di utenza, 
anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili. 

Continuità  
 
I vettori si impegnano ad erogare servizi regolari, continui e senza interruzioni.  
 
Trasparenza  
 
L’utente ha diritto di richiedere informazioni sul servizio, verificare i dati che lo riguardano e 
avanzare richieste e reclami contattando lo Sportello MuoverSì  presso il Servizio politiche sociali 
della Provincia Autonoma di Trento, Via Gilli, 4, 38121 Trento anche telefonicamente al numero 
0461/493842, o a mezzo fax al numero 0461/492711 ovvero utilizzando la posta elettronica 
all’indirizzo muoversi@provincia.tn.it  - per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio 
ed anche per favorire la collaborazione e la comunicazione costante tra utenti e vettori. 
L’utente ha diritto di avanzare proposte e suggerimenti per il miglioramento della qualità del 
servizio attraverso il Comitato di gestione del servizio MuoverSì. 
 
Cortesia 
 
I vettori si impegnano a fare in modo che tutti i rapporti tra i propri dipendenti e gli utenti siano 
improntati alla massima cortesia e disponibilità tenendo presente che il servizio di trasporto ed 
accompagnamento, comprensivo del supporto per le connesse necessità immediate dell’utente. 
 
Chiarezza e comprensibilità  
 
I vettori ed il Servizio per le Politiche sociali si impegnano ad adoperare, nei messaggi e comunicati 
destinati agli utenti, un linguaggio semplice, efficace e non burocratico. 
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Libertà di scelta  
 
Gli utenti hanno la massima libertà di scelta tra i vettori per la fornitura del servizio. 
 
Sicurezza e tranquillità del viaggio  
 
I vettori garantiscono condizioni massime di sicurezza e tranquillità del viaggio. E’ prevista una 
copertura assicurativa per danni alle persone ed alle cose estesa anche a bagaglio ed attrezzature. 
 
DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE 
 
L’utente ha diritto di: 
 

• viaggiare nel territorio provinciale e, previa segnalazione al Servizio politiche sociali della 
Provincia Autonoma di Trento, anche fuori provincia, nel limite del budget chilometrico 
assegnato tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 05.00 (partenza dalla residenza dell’utente) 
alle ore 24.00 (arrivo alla destinazione); 

 
• essere accompagnato dall’edificio di partenza al veicolo e dallo stesso all’edificio di arrivo, 

comprensivo del supporto per le connesse necessità immediate dell’utente ed essere 
supportato per le proprie connesse necessità immediate. Qualora l’utente sia autorizzato a 
fruire dell’accompagnamento supplementare, ha diritto ad essere accompagnato anche 
all’interno dell’edificio. La prestazione dell’accompagnamento supplementare non viene 
svolta in favore dell’utente che debba accedere ad un edificio senza barriere architettoniche, 
fatta eccezione per le prestazioni rese in favore di ciechi o ipovedenti, nonché per particolari 
disabilità; 

 
• viaggiare assieme al proprio accompagnatore personale trasportato a titolo gratuito, qualora 

questi compia lo stesso percorso e la sua presenza non comporti aggravio per il vettore o non 
venga preclusa analoga prestazione ad altri soggetti aventi diritto al trasporto; 

 
• ottenere lo sconto chilometrico previsto per il trasporto di più persone contemporaneamente 

all'atto dell'addebito dei chilometri percorsi pari al 40% per il trasporto contemporaneo con 
eguale punto di partenza ed arrivo e pari al 20% per il trasporto contemporaneo a percorso 
differenziato; 

 
• esigere igiene e pulizia dei mezzi e delle infrastrutture, ivi compreso il rispetto del divieto di 

fumo.  
 
 
L’utente ha il dovere di: 
 

• prenotare il viaggio anche telefonicamente almeno ventiquattrore prima della sua 
effettuazione; 

 
• identificarsi all’autista esibendo la tessera individuale di riconoscimento;  
 
• tenere un comportamento corretto nei confronti di altri passeggeri e dell’autista, evitando di 

sporcare o danneggiare i veicoli; 
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• segnalare allo Sportello MuoverSì qualsiasi caso di disservizio o di discriminazione 
nell’accesso al servizio stesso anche al fine dell’individuazione di soluzioni per i casi più 
complessi e più gravi. 

 
Prenotazione ed effettuazione del servizio 
 
La prenotazione del servizio deve avvenire esclusivamente mediante gli appositi centralini o 
segreterie della ditta fornitrice del servizio anche nel caso di consorzi e quindi non tramite contatto 
diretto con gli autisti o con le singole ditte consorziate.  
L'esecuzione della prestazione di trasporto ed accompagnamento è richiesta dagli utenti alla ditta 
fornitrice, anche telefonicamente durante l’apertura d’orario del centralino, stabilita con orario 
minimo dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 tutti i giorni feriali.  
L’utente che intenda rinunciare al trasporto deve darne comunicazione alla ditta fornitrice durante 
l’orario di apertura del centralino o comunque durante l’eventuale maggior orario di reperibilità 
garantito dal vettore all’utente, con un anticipo non inferiore a 2 (due) ore. 
 
 I comportamenti dell’utente difformi da quanto richiesto, determinano le seguenti conseguenze: 
a) l’immotivato ritardo superiore ai 15 minuti causato dall’utente consente al vettore di considerare 
il servizio disdetto; 
b) il ritardo dell’utente nell’avviso di rinuncia al trasporto o la mancata fruizione del trasporto 
stesso senza preavviso determinano l’addebito all’utente di 4 (quattro) chilometri. 
 
VALIDITA' DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 
La presente carta dei servizi è valida fino alla validità delle convenzioni stipulate, in ottemperanza 
al provvedimento che approva questa carta dei servizi, per il servizio di trasporto ed 
accompagnamento a favore dei portatori di minorazione. 
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