
     

 

Ufficio di Piano 
Su istanza di un operatore economico sono pervenute le seguenti faq che, in termini si indicano: 

FAQ 1 

“Si chiede di specificare se i requisiti, di cui al n. 11 dell'Avviso per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, devono essere posseduti in modo 

cumulativo o disgiunto con riferimento agli operatori del Terzo Settore (associazioni/cooperative sociali). Si segnala, infatti, che la Regione Abruzzo 

non prevede una specifica normativa di settore per il trasporto sociale e conseguente autorizzazione”. 

FAQ 2 

“Si segnala una contraddizione tra le previsioni di progetto (con numero di posti superiori ad otto) e l'avviso (almeno 7/9 posti) in merito agli 

automezzi adibiti al trasporto di disabili. Si chiede di specificare il numero minimo dei posti dei suddetti automezzi”.  

In risposta quanto segue: 

FAQ N. 1 

Compiuta la verifica circa l’assenza di un processo normato di autorizzazione allo svolgimento dello specifico servizio di che trattasi (da 

qualificarsi in termini di ‘trasporto sociale’) in riferimento al territorio della Regione Abruzzo, e fermo beninteso restante il possesso, da 

parte dei soggetti del Terzo Settore, ai fini di partecipazione alla pubblica selezione, del requisito della iscrizione negli appositi Albi 

Regionali, l’idoneità professionale astrattamente disegnata dal tenore letterale dell’art. 83, c. 1 lett. a), del d.lvo 50/2016 e s.m.i. (art. 11 

manifestazione di interesse) si concretizza, in riferimento al presente avviso, nella titolarità, in via disgiuntiva, da parte di tutti gli 

Operatori Economici interessati, di almeno uno dei requisiti indicati nella manifestazione di interesse i quali, in appresso, integralmente 

si ritrascrivono:  

a. iscrizione alla CC.I.AA. per attività inerenti il servizio oggetto di appalto, ovvero, per operatori esteri, nel corrispondente 

registro professionale dello Stato in cui hanno sede legale (art. 83, c. 3, d.lvo 50/2016 e s.m.i.) – (DGUE parte IV, lettera A, 

punto 1);  

b. iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) – trasporto persone (DGUE parte IV, lettera A, punto 2);  

c. autorizzazione, ai sensi della L. n. 218/2003, all'esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus 

(DGUE parte IV, lettera A, punto 2);  

d. attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal d.lvo 395/2000 e successivo D.M. Trasporti 

161/2005 (o equivalente titolo comunitario).  

 

FAQ N. 2 

 

In riferimento allo specifico quesito concernente le strutturazioni dei mezzi destinati al trasporto disabili si chiarisce che, come da 

progetto di servizio approvato, i mezzi devono essere dotati di numero “di posti superiori ad otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia 

contemporaneo che esclusivo di passeggeri con ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti”. 

 

 


