
Allegato C

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA – LOTTO 2

APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  PRESSO  LE  SCUOLE 
DELL’INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI  PRIMO  GRADO  (LOTTO  1)  E  DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO DIURNO “CASA DELL’ACCOGLIENZA - A.P.H.E.” 
(LOTTO 2) – PERIODO DAL 01.07.2018 AL 30.06.2021.

Analisi del contesto demografico 
Il Comune di Eraclea è un ente locale della città Metropolitana di Venezia, che si estende per una 
superficie di circa 95 Kilometri quadri dall’entroterra fino al litorale del mare adriatico. E’ infatti un 
comune a destinazione turistica balneare. Confina con i Comuni di Jesolo e Caorle, San Donà di 
Piave e Torre di Mosto. Il vaso territorio è costituito da ambi territori agricoli, organizzati nella 
frazionI di Brian, Ca’ Turcata, Ponte Crepaldo, Stretti, Torre di Fine, Eraclea Mare, Valcasoni e le 
località di Cittanova, Paluda, Tortoletto, Tombolino, Revedoli , Murazzetta e Largon.
Per quanto riguarda la popolazione si registra un numero di abitanti di 12322 al 31.12.2016. Negli 
ultimi anni non si è registrato un calo rilevante della popolazione, ma il territorio ha risentito del 
calo delle nascite generale, in parte compensato da un aumento di trasferimenti di residenza da altri 
territori. 

Il Centro diurno
L'A.P.H.E., Associazione Pro Handicappati di Eraclea è un'associazione di volontariato costituita 
nel 1982 da un gruppo di genitori e di amici, con lo scopo di integrare dei giovani con problemi di 
handicap nella vita sociale. L'Associazione con l'aiuto di molti volontari ha costituito e oggi gestisce 
il Centro occupazionale diurno, che può ospitare fino a 30 ragazzi  - CEOD - in convenzione con 
l'azienda A.S.S.L. n° 10 di San Donà di Piave.
Gli  utenti  provengono dal  territorio di  Eraclea,  Jesolo,  San Donà di Piave e Noventa di Piave.
Le attività che vi si svolgono sono di tipo riabilitativo, ludico ricreativo, di socializzazione e di 
lavoro  per  conto  terzi  (assemblaggi  e  produzione  di  ceramica,  mosaico  e  decoupage).

Il servizio di trasporto
Il  servizio è organizzato con una sola linea che copre tutto il territorio di Eraclea.  Attualmente 
trasporta 16 utenti. E’ previsto un servizio di accompagnamento messo a disposizione dall’Azienda 
ULSS n.4, con oneri a carico della stessa. Il costo delle tariffe trimestrali di abbonamento è coperto 
dall’Associazione  A.P.H.E.  e  successivamente  a  questa  rimborsato  dall’Azienda  ULSS  n.4,  in 
quanto spesa sociale  per la  disabilità.  Per questo motivo  non si  verificano casi  di  insolvenza e 
morosità.

Importo tariffa Tipologia 
€ 80,00 Ogni trimestre 

Attualmente il  servizio è gestito  nell’ambito dell’appalto del servizio di trasporto scolastico del 
Comune  di  Eraclea.  Le  tariffe  sono  riscosse  e  introitate  dalla  ditta  aggiudicataria.  L’importo 
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complessivo  annuale  incassato  viene  poi  defalcato  dal  costo  complessivo  annuale  dovuto  per 
contratto alla ditta da parte del Comune. 


