
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO,  DI  UN SERVIZIO DI TRASPORTO 
PERSONE A FINI TURISTICI DA SVOLGERSI MEDIANTE TRENINO GOMMATO  

 
 
 

1.OGGETTO 
 

Oggetto del presente avviso è la selezione di operatori interessati allo svolgimento, sul 
territorio del Comune di Chianciano Terme, di un'attività di trasporto persone a mezzo 
trenino gommato con conducente a fini turistico - ricreativi secondo quanto disposto dal 
Decreto del Ministro dei Trasporti 15 marzo 2007, n.55 e dalla circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 4/07/2007, Prot. Div6 63717/23.40.08.  
Ai sensi della suddetta normativa, l'esercizio dell'attività è subordinato ad autorizzazione 
del Comune al quale spetta tra l’altro la verifica e l’approvazione del percorso. 
La permanenza del regime autorizzatorio è da ricondurre a ragioni di tutela della sicurezza 
stradale ('motivo imperativo di interesse generale' secondo l'art. 8 del D. Lgs.vo 59 del 26 
marzo 2010 e succ. mod. di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno). 
Stante, inoltre, la scarsità delle risorse naturali disponibili - rappresentate dalle strade 
pubbliche in cui è possibile svolgere l'attività – e il possibile impatto di tali mezzi e attività 
di trasporto turistico sulla fluidità della circolazione stradale e sulla regolarità del trasporto 
pubblico locale. 
Per questo motivo, il presente avviso ha lo scopo di effettuare una selezione tra i diversi 
soggetti interessati secondo obiettivi di imparzialità, trasparenza e pubblicità  - come 
previsto dal capo III - sezione I – 'Autorizzazioni', art. 12 'Selezione tra diversi candidati' e 
dall'art. 16 del D. Lgs.vo n. 59/2010 -. 
 

2.FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio prevede l’attività di trasporto su strada di persone con “trenino turistico” così 
come definito nel DM n. 55/2007 e con le seguenti specifiche: veicolo atipico composto da 
un autoveicolo idoneo al traino e fino a un massimo di tre rimorchi, avente le 
caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato A del medesimo Decreto. 
Il servizio si configura come offerta indifferenziata al pubblico e si svolge, in regime di 
autorizzazione, lungo i percorsi individuati nel presente avviso. La Ditta potrà altresì 
effettuare trasporti di persone con finalità turistico-ricreative da svolgersi negli orari liberi al 
fine di soddisfare ulteriori tipi di richiesta purché a valenza culturale, storica e per lo 
sviluppo del turismo enogastronomico. 
La cadenza e gli orari del servizio dovranno essere i seguenti, salvo modifica o 
integrazione disposti con successivo provvedimento dal Responsabile del Servizio 
incaricato, per ragioni di interesse pubblico e per variate esigenze della collettività: dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30; dalle ore 16.00 alle ore 20.00, salvo ulteriori indicazioni 
dell’Amministrazione Comunale. La Ditta potrà altresì effettuare trasporti di persone con 
finalità turistico-ricreative da svolgersi negli orari liberi al fine di soddisfare ulteriori tipi di 
richieste purchè a valenza culturale, storica e per lo sviluppo del turismo enogastronomico. 
Il passaggio del trenino deve avvenire ad un intervallo di tempo uguale o superiore a 60 
minuti.  
La cadenza e gli orari del servizio sono approvati dall'Amministrazione Comunale con 
l'autorizzazione. 
L'autorizzazione comunale comporta un regime di esclusiva per il titolare. 



L’Amministrazione Comunale consentirà la cessione di ramo d’azienda, previa 
approvazione del nuovo nominativo, così come disposto dall’art. 106 comma 1 
lettera d2) del Codice dei contratti n. 50/2016. 
Non è ammessa la voltura dell’autorizzazione. E’ possibile il recesso da parte del 
titolare con congruo preavviso, ovvero almeno 4 mesi prima dell’inizio del servizio 
annuale. 
La circolazione del trenino turistico è subordinata alla regolare immatricolazione del 
veicolo a uso di terzi quale servizio di linea per trasporto di persone secondo quanto 
previsto dall'art. 7 del DM n.55/2007 e dal punto 2.1 della circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 4/07/2007, Prot. Div6 63717/23.40.08. 
L’Amministrazione comunale consente l’installazione di strumenti pubblicitari sul trenino, 
nei modi e con le forme consentite dalla legge, il cui introito viene interamente incamerato 
dal titolare dell’autorizzazione, fermo comunque l’obbligo del pagamento al Comune, della 
tassa sulla pubblicità stessa. 
 
3. DURATA  
 
La durata del servizio è prevista per sei anni  (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 - 2024 
– fino al 08 gennaio 2025) salva diversa determinazione del Responsabile del Servizio che 
sarà riportata nell’autorizzazione e per motivate esigenze di interesse pubblico. 
E’ possibile il recesso da parte del titolare con congruo preavviso, ovvero almeno 4 
mesi prima dell’inizio del servizio annuale. Il recesso dovrà essere comunicato 
tramite PEC la cui data di ricevimento farà fede. 
Qualora emergano oggettive problematiche che incidano negativamente sulla circolazione 
stradale, l’Amministrazione si riserva il diritto di revocare l’autorizzazione di cui al presente 
avviso senza che il titolare possa vantare alcun tipo di pretesa, motivando adeguatamente 
la tutela dell’interesse pubblico. 
L’Amministrazione comunale individua l’attivazione del servizio nel seguente periodo per 
ciascun anno:  
dal 01.07. 2019 al 08.01.2020; 
dal 05.04.2020 al 08.01.2021; 
dal 29.03.2021 al 08.01.2022; 
dal 10.04.2022 al 08.01.2023. 
dal 02.04.2023 al 08.01.2024; 
dal 24.03.2024 al 08.01.2025; 
Per l’anno 2019, considerati i tempi di gara, il servizio dovrà avere inizio entro il 01 luglio, 
salvo diversa determinazione del Responsabile del Servizio debitamente motivata. 
 

4. ITINERARI CONSENTITI  
 

Il servizio si svilupperà nelle seguenti vie e piazze cittadine:  
Andata: Piazza Indipendenza – Viale G. Baccelli, Viale delle Terme,  Piazza Martiri 
Perugini, Viale Roma a salire, Piazza Italia, Viale della Libertà, Via Della Valle, Via 
Madonna della Rosa, Via di Circonvallazione, Via Trasimeno, Viale Dante, Via A. Casini, 
Piazza Matteotti. 
Ritorno: Piazza Matteotti, Via A. Casini, Viale Dante, Viale della Libertà, Viale G. di 
Vittorio, Viale Lombardia, Via della Pineta, Piazza Italia, Via B. Buozzi, Piazza Marconi, 
Via B. Buozzi, Piazza Italia, Viale G. Baccelli I° tratto, Largo Siena, Viale Roma a 
scendere, Piazza Martiri Perugini, Via delle Terme, Viale G. Baccelli, Piazza 
Indipendenza. 



Il percorso si sviluppa per circa Km 10,800 e potrà essere modificato con provvedimento 
del Responsabile del Servizio qualora vi siano problemi rilevanti per la circolazione 
stradale. 
Punti di ritrovo:  

Punti di Raccolta  

1. Piazza Indipendenza; 
2. Piazza Martiri Perugini; 
3. Piazza Italia; 
4. Via della Valle 
5. Piazza Matteotti; 
6. Viale G. di Vittorio 
7. Piazza Marconi 

 
Velocità di percorrenza media circa 22 km. Orari per cui è previsto un tempo di 
percorrenza dell’intero tratto fino all’arrivo nel Centro Storico di circa 30 minuti e quindi 
circa 60 minuti per arrivare nuovamente in Piazza Indipendenza. Arrivo previsto nel Centro 
Storico ore 10.00 circa. In questo modo la visita al centro storico o in altra zona, potrà 
consentire oltre la conoscenza della parte storica della nostra Città, visita al Museo, visita 
negli stabilimenti termali ecc.,  anche degustazioni dei prodotti locali e acquisti presso le 
attività commerciali. Idonea segnaletica dovrà essere apposta a cura e spese del titolare 
dell’autorizzazione concordando ubicazione e fattispecie con il Comando Polizia 
Municipale. 
In caso di eventi o manifestazioni straordinarie, di interesse turistico – culturale, congressi 
e manifestazioni a rilevanza nazionale, ecc, l’Amministrazione Comunale si riserva di 
richiedere ed autorizzare modifiche o integrazioni dei percorsi sopra descritti sulla base 
delle esigenze di interesse pubblico che saranno rese ufficiali attraverso ordinanza ai 
sensi del D.Lvo 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni. 
Durante il periodo di validità dell’autorizzazione, il percorso non potrà subire modifiche se 
non previa decisione dell’Amministrazione Comunale. 
La Ditta autorizzata potrà percorrere le strade all’interno del territorio comunale, negli orari 
liberi, come sopra indicato al punto 2, purché predisponga itinerari concordati con il 
Comando Polizia Municipale e che garantiscano comunque la corretta circolazione 
stradale. 
 

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ONERI DEL TITOLARE  
 

Nell’espletamento del servizio, il titolare dell’autorizzazione si assume i seguenti oneri: 
a) – pulizia e manutenzione del mezzo, delle dotazioni di bordo e di quant’altro 

necessario al suo normale svolgimento, nel rispetto della normativa igienico – 
sanitaria e sulla sicurezza; 

b) – rispetto degli orari e dei percorsi; 

c) – adeguata informazione all’utenza sul percorso, gli orari e i relativi prezzi; 

d) – regolarità e puntualità del servizio provvedendo a comunicare tempestivamente 
agli utenti e all’Amministrazione Comunale eventuali sospensioni del servizio con 
relative motivazioni e data di ripristino. Qualora, per avaria del mezzo o per altra 
causa di forza maggiore, il viaggio debba essere sospeso, il titolare ha l’obbligo di 
adoperarsi per evitare che l’utenza subisca ulteriore disagio, facendo il possibile per 
garantirgli il raggiungimento del luogo di discesa in completa sicurezza e 
provvedendo al rimborso anche parziale del biglietto.  



e) Il titolare dell’autorizzazione si impegna espressamente a: 

1 – svolgere il servizio secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità, decoro, ed 
attivare un servizio di gestione reclami degli utenti; 
2 – tenere a bordo del trenino copia dell’autorizzazione comunale comprensiva del 
percorso autorizzato ed ogni altro documento utile ai fini di un controllo: 
3 – effettuare servizi straordinari in occasione di eventi e manifestazioni di interesse 
cittadino, su richiesta dell’Amministrazione e secondo i percorsi indicati; 
4 – realizzare ed installare adeguata segnaletica stradale per l’identificazione dei punti 
di raccolta, preventivamente concordati con  il Comando Polizia Municipale, previsti al 
precedente articolo 4; tale segnaletica, alla cessazione del servizio, dovrà rimanere in 
proprietà del Comune di Chianciano Terme; 
5 – svolgere il servizio almeno fino al termine indicato dall’Amministrazione Comunale 
nell’autorizzazione. 
f)  Attivare il servizio almeno dal 01 luglio 2019 e non interromperlo né cessarlo se non 
per decisione espressa dell’Amministrazione comunale. 

Qualora il titolare dell’Autorizzazione, in via unilaterale, senza il preventivo assenso 
dell’Amministrazione Comunale, cessi il servizio, o modifichi gli orari ed i percorsi, sarà 
denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 340 Codice Penale. Il titolare 
dell’Autorizzazione dovrà altresì corrispondere all’Amministrazione Comunale, quale 
penale per non aver rispettato gli impegni assunti in gara, la somma di € 50,00 per ogni 
giorno di omesso o diverso esercizio del servizio di trasporto di persone su trenino 
gommato, rispetto a quanto indicato nell’autorizzazione e negli atti di gara. E’ esclusa 
dall’applicazione della penale la diversa determinazione dei periodi e delle metodologie dei 
servizi, eventualmente concordata con l’Amministrazione comunale. 
L’esatta ubicazione dei punti di raccolta e/o la modifica dei percorsi sopra indicati avverrà 
con il provvedimento autorizzatorio del servizio. 
Di tali oneri e impegni è data espressa evidenza nella domanda di partecipazione al 
presente avviso.  
La Ditta potrà altresì effettuare trasporti di persone con finalità turistico-ricreative da 
svolgersi negli orari liberi dai percorsi obbligatori, al fine di soddisfare ulteriori tipi di 
richiesta purché a valenza culturale, storica e per lo sviluppo del turismo enogastronomico. 
In tal caso la Ditta autorizzata potrà percorrere le strade all’interno del territorio comunale, 
negli orari liberi, purché predisponga itinerari concordati con il Comando Polizia Municipale  
e che garantiscano comunque la corretta circolazione stradale. 
 
 

6.CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO 
 
Non sono previsti contributi o corrispettivi di alcun tipo da parte del Comune di Chianciano 
Terme.  
La tariffa  del servizio (o prezzo del biglietto) è decisa dall’operatore in regime di libero 
mercato e comunque non può essere superiore ad € 8.00 per gli adulti, € 5.00 per i 
bambini, € 19.00 famiglia 2 adulti + 2 bambini, per il percorso sopra individuato. Tale cifra 
potrà essere modificata previa approvazione dell’Amministrazione Comunale, tenendo 
conto degli indici ISTAT a decorrere dall’anno 2020. Il biglietto dovrà consentire la discesa 
e la risalita degli utenti nell’arco temporale della giornata. 
 La Polizia Municipale potrà effettuare controlli per verificare la puntualità del pagamento 
del biglietto da parte dei fruitori del servizio. 
La tariffa per percorsi diversi per il servizio in orario libero dovrà essere comunicata e 
concordata annualmente con l’Amministrazione comunale in relazione anche ai servizi 
turistici erogati. 
 



 
           7. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 
 
L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare i controlli e le ispezioni necessarie per 
verificare la regolarità e la correttezza del servizio prestato dal titolare dell'autorizzazione. 
Qualora, nel corso dei controlli, emergano irregolarità nella gestione del servizio, 
inadempimento agli oneri e impegni derivanti dall'autorizzazione o un cattivo stato di 
manutenzione o decoro del veicolo, l'Amministrazione Comunale provvede a notificare le 
relative contestazioni al titolare dell'autorizzazione con le modalità previste dalla Legge 24 
novembre 1981 n. 689 assegnando, nel caso di irregolarità sanabile, un termine per 
adempiere. 
Nel caso in cui il titolare non provveda a sanare le irregolarità entro il termine assegnato, 
l'Amministrazione Comunale può sospendere l'autorizzazione fino al corretto ripristino del 
servizio, previa avvio del procedimento e con le modalità previste della Legge 241/90 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
L'autorizzazione può essere revocata, previa avvio del procedimento e con le modalità 
previste della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che per 
sopravvenuto interesse pubblico, nel caso in cui: 

a) il titolare perda i requisiti di ordine generale e tecnico professionale richiesti per il 
rilascio dell'autorizzazione; 
b) il titolare non rispetti i percorsi autorizzati o altri elementi del programma di esercizio 
o commetta altre gravi irregolarità nello svolgimento del servizio; 
c) il servizio sia svolto da soggetto diverso rispetto a quello autorizzato;  
d) il titolare risulti responsabile di reiterato inadempimento agli oneri e impegni derivanti 
dall'autorizzazione come risultante dalle contestazioni dell'Amministrazione Comunale;  
e) il titolare non attivi il servizio entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. 

In quest'ultimo caso, l'Amministrazione Comunale provvederà alla preventiva messa in 
mora del titolare dell'autorizzazione assegnando un termine finale entro il quale 
provvedere. Scaduto il termine finale l'autorizzazione sarà revocata. 
In caso di revoca, il titolare non avrà diritto ad alcun indennizzo e l'Amministrazione 
Comunale potrà procedere al rilascio di nuova autorizzazione. 

 
     8. SOGGETTI AMMESSI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO  

Possono presentare istanza di autorizzazione le imprese, o associazioni di imprese, 
regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e che abbiano tra gli oggetti sociali lo 
svolgimento dell'attività di trasporto persone a finalità turistiche. 
  

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Gli operatori economici interessati devono presentare dichiarazione con la quale si 
attesti il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 
- che l’impresa e i soggetti che la rappresentano e compongono non incorrono in 
alcuna delle condizioni di esclusione indicate all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 
e successive modificazioni, e cioè: 

 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 
b) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990 n. 55; in caso di violazione, che questa è stata 
rimossa o definitivamente accertata nell’anno antecedente a quello di invio 
del presente bando; 



 
c) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

 
d) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dal Comune di Chianciano Terme o da questi accertato 
con qualsiasi mezzo di prova e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale accertabile dal Comune di 
Chianciano Terme con qualsiasi mezzo di prova;  

 
e) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;  

 
f) che non risulta iscritto, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico 
di cui all’art. 7, comma 10 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
g) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;  

 
h) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
come in particolare contenute nella legge 12 Marzo 1999, n. 68; 

 
i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9 co. 2 lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
di cui all’art. 32 ter del codice penale; 

 
j) che non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del 
D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 
1992, n. 356 o ai sensi del D. Lgs.vo n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice 
Leggi Antimafia) ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario 

 
9.1 Inoltre, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni relativamente 
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 38, 
comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e  successive modifiche ed 
integrazioni e, indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione, di tutti i soggetti che ricoprono le cariche 
di cui all’art. 38, comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ovvero: il titolare o 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta 
di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

Per i medesimi soggetti occorre autocertificare che nei loro confronti non è 
pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o non è operante 



una delle cause ostative previste dal D. Lgs.vo n. 159 del 6 settembre 2011 
(Codice Leggi Antimafia). 
- il concorrente è tenuto ad indicare gli eventuali soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare.  
Nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati deve essere resa, 
alternativamente: 

 
1. la dichiarazione che nei confronti degli stessi non siano stati emessi 
provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006  

 
2. oppure la dichiarazione che nei confronti degli stessi siano stati emessi 
provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, 
allegando idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da 
parte dell’impresa 

 
9.2 Relativamente alla lettera m-ter) art. 38 del D. Lgs. 163/2006 il legale 
rappresentante deve dichiarare alternativamente:  

 
- che nessuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) del Dlgs 
163/2006 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

 
- che pur essendo stati vittime, hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
(salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689) .  

 
10. REQUISITI DI ORDINE TECNICO PROFESSIONALE  

 
Gli operatori economici interessati dovranno essere iscritti  al Registro delle Imprese 
dovranno avere tra gli oggetti sociali lo svolgimento dell’attività di trasporto persone o 
autonoleggio con o senza conducente o trasporto turistico ricreativo. 
La Ditta dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli professionali: 
1.autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada ai sensi della 
Legge 448 del 20 dicembre 1991 “Regolamento di attuazione della Direttiva del 
Consiglio della Comunità Europea n. 438 del 21 giugno 1989 riguardante l’accesso alla 
professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed 
internazionali”,   nonché soggetto individuato quale gestore dei trasporti in possesso 
dei necessari requisiti di onorabilità e di idoneità professionale.  
2. Possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di persone 
Regolamento CE n.1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 
2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività 
di trasportatore su strada. 
La Ditta dovrà avere la disponibilità di almeno un mezzo idoneo e conforme alle 
prescrizioni del D.M. 55/2007 e relativi allegati, a titolo di: proprietà piena, di usufrutto, 
di noleggio, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato 
dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 del Codice della Strada (punto 2 
della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/07/2007, Prot. Div6 
63717/23.40.08); 

 



Disponibilità di una rimessa per il ricovero del mezzo nei tempi di non funzionamento, 
in quanto lo stesso non potrà sostare sulla pubblica via; 

 
Polizza assicurativa per R.C.A. e per danni causati a terzi con un massimale non 
inferiore ad € 25.000.000,00 per sinistro o diversa cifra superiore che potrà essere 
richiesta dal Responsabile del Servizio Comandante Polizia Municipale. 
 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra richiesti comporta la non 
ammissione della domanda. 

 
I requisiti sopra richiesti dovranno essere obbligatoriamente autocertificati 
attraverso la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegando copia firmata 
del documento di identità. 
Il richiedente è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci che, ai sensi del D.P.R. 445/2000 potranno comportare la revoca 
dell’autorizzazione. 
 
              11. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
1) affidabilità del concorrente da valutarsi in base all’esperienza maturata 
nell’espletamento del servizio di trasporto su strada di viaggiatori, attività di autonoleggio o 
di trasporto persone su trenino turistico risultante dall’anzianità della licenza: 
 a) fino a 5 anni, punti 2: 
 b) da 6 a 8 anni, punti 3; 
 c) da 9 a 12 anni, punti 5; 
 d) oltre 12 anni, punti 10 
 
 
2) servizi accessori che l'impresa offre : 

a) pedana e posto dedicato alla salita di disabili,  punti 20. 
 

 
3) Servizio di accompagnamento plurilingue: 

a) con guida turistica plurilingue una volta a settimana, punti 2; 
b) con guida turistica plurilingue due o più volte a settimana, punti 3; 
c) con audio video guida plurilingue, punti 1; 
 

4) Servizio espletato con 3 carrozze, punti 10 
 
5) capolinea: vicinanza del ricovero dal capolinea di partenza (localizzato in piazza 
Indipendenza), calcolata secondo la percorrenza su strada (max 7 punti):  

a) entro 2 km,  punti 7; 
b) entro 3 km, punti 3; 
c) entro 4 km, punti 1; 
d) oltre 4 km, punti 0. 

 
6) tariffa biglietto adulti per il percorso predeterminato: 
 a) € 8.00 punti 0 
 b) € 7.50 punti 2 
 c) € 7.00 punti 5 
 



7) Percentuale sugli incassi da versare al Comune sui biglietti eventualmente venduti oltre 
i primi 15.000 per ciascun anno: 
 a) 0% , punti 0 
 b) da 0,1 fino al 5%, punti 1; 
 c) oltre il 5%, punti 2; 
  
 
8) disponibilità della 3° carrozza, punti 5 

 
9) Presentazione di un progetto di trasporto turistico-ricreativo capace di valorizzare le 
tradizioni, la cultura, la storia della nostra Città e di diffondere la cultura  del benessere 
termale attraverso percorsi mirati e personalizzabili capaci di rispondere alle differenziate 
esigenze  turistiche. Saranno valutati progetti che tengono conto di questi elementi nonché 
capaci di far conoscere i prodotti enogastronomici del territorio coniugati con il benessere 
della persona. 
 
Fino ad un massimo di 25 punti. 
 
 
 

12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Il concorrente dovrà far pervenire al Comune di Chianciano Terme, Via Solferino n. 3, 
esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo comune.chianciano-
terme@pec.consorzioterrecablate.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 
Maggio 2019 (termine perentorio) la domanda e relativi allegati. 
Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: 
 “SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TURISTICO DA SVOLGERSI MEDIANTE TRENINO 
GOMMATO “ 
e devono risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi del concorrente. 
Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi 
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.  
Per la prova del giorno e ora di arrivo della PEC fa fede esclusivamente l’orario di arrivo 
registrato dal programma PEC del Comune di Chianciano Terme. 
La PEC suddetta deve contenere: 
1. la domanda per la partecipazione alla procedura aperta per l’assegnazione di n. 1 
autorizzazione per lo svolgimento di un servizio turistico mediante trenino gommato 
compilata e firmata dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente.  
 

La domanda di partecipazione dovrà contenere i seguenti dati: 
 

- Denominazione o ragione sociale e forma giuridica; 
- sede legale e sede operativa; 
- Codice Fiscale e Partita IVA; 
- n. iscrizione C.C.I.A.A. per le attività richieste dal bando; 
- numeri posizione INPS e INAIL o altra posizione assicurativa in 
relazione alla professione esercitata; 
- dichiarazione del possesso della regolarità contributiva in materia 
fiscale e della regolarità contributiva assicurativa, assistenziale e 
previdenziale secondo la normativa sulla tutela dei lavoratori (DURC) 
e di non trovarsi nella causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis 
comma 14 della legge 18.10.2001, n. 383 che esclude dalle gare 



d’appalto le imprese che si avvalgono dei piani individuali di 
emersione; 
- indicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D. Lgs. 
163/2006, del domicilio eletto per le comunicazioni, dell’indirizzo di 
posta elettronica e, se posseduto, dell'indirizzo PEC e del numero di 
fax per l’invio delle comunicazioni. Qualora ciò non venga indicato, il 
Comune non si riterrà responsabile per la mancata ricezione della 
comunicazione; 
- dichiarazione che nei confronti dell’impresa, società o altro soggetto, 
ai sensi dell’art. 14 D. Lg.s n. 81 del 9/04/2008 non sono stati adottati 
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale provvedimenti di 
sospensione dell’attività imprenditoriale e non sono stati emanati dalle 
competenti amministrazioni provvedimenti interdittivi alla 
contrattazione con le P.A. ed alla partecipazione alle procedure di 
evidenza pubblica. 

 
2. Dichiarazione sostitutiva completa relativa al possesso dei requisiti 
di ordine generale previsti al precedente punto 9) del presente avviso. 
Tale dichiarazione deve essere compilata e firmata dal Legale 
Rappresentante o Procuratore dell’impresa concorrente.  
3. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine tecnico 
professionale di cui al precedente punto 10) del presente avviso. 
Tale dichiarazione deve essere compilata e firmata dal Legale 
Rappresentante o Procuratore dell’impresa.  
4. Avviso di selezione sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal Legale 
Rappresentante o Procuratore dell’impresa. 
5. scheda tecnica indicante le caratteristiche del trenino che si intende 
utilizzare per il servizio. 
6. Programma di esercizio indicante: percorso, calendario, cadenza, orari, 
prezzi del servizio 
7. Dichiarazione di avere effettuato un sopralluogo per la verifica dei percorsi 
individuati dall’Amministrazione Comunale, al fine di prendere conoscenza di 
tutte le circostanze o condizioni locali che possono influire sullo svolgimento 
del servizio.  
8. Fotocopia del documento d’identità di coloro i quali sottoscrivono le 
dichiarazioni e le autocertificazioni. 
9. Dichiarazione resa  ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegando copia firmata 
del documento di identità, relativamente agli obblighi previsti nel presente 
avviso. 
10. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di ottemperare agli 
obblighi previsti nel Regolamento approvato con Delibera Consiglio 
Comunale n. 56 del 26.08.214 di cui è stata presa visione. 
11. Titoli ed altri elementi di valutazione dell’offerta. 

A corredo dei documenti sopra indicati andranno inseriti anche i seguenti documenti 
aggiuntivi se necessario in quanto rilevabili le corrispondenti condizioni: 
 

Dichiarazione sostitutiva Individuale: nell’eventualità in cui il firmatario della 
dichiarazione sostitutiva completa non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza a 
carico di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza delle cause di 
esclusione di cui all’Art.38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.lgs.163/06 , tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza dovranno - pena l’esclusione - 



produrre una dichiarazione relativa all’inesistenza delle cause di esclusione ex art.38 
del D.lgs.163/06 allegando copia di un documento di identità. 
  

All’interno della PEC dovrà essere presente il documento a sé stante, contenente 
l’offerta relativa ai servizi aggiuntivi ed economici. Dovrà altresì contenere 
eventuale progetto di cui al punto 9 del precedente paragrafo 11. L’offerta dovrà 
essere firmata dalla ditta partecipante. 
 
In caso di non aggiudicazione la documentazione prodotta potrà essere ritirata dietro 
richiesta dell’Impresa concorrente. 
 
 

13. OPERAZIONI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE  
Le domande, se ammissibili, saranno valutate secondo i criteri di valutazione indicati al 
punto 11. del presente bando e il servizio sarà assegnato mediante autorizzazione alla 
ditta vincitrice, per 6 anni.  
La Commissione di gara si riunirà nel giorno e nell’ora che saranno indicati con apposito 
avviso pubblicato nel sito del Comune di Chianciano Terme, sia nella sezione Albo 
Pretorio che in Amministrazione Trasparente nella sezione BANDI DI GARA E 
CONTRATTI. 
  

14. MODALITA’ DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE  
Al termine della procedura di selezione, l’Amministrazione Comunale approverà la 
graduatoria con apposito atto dirigenziale e, previa positiva verifica sulla sussistenza dei 
requisiti dichiarati dal vincitore per l’ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei 
modi di legge, provvederà al rilascio a detto soggetto dell’autorizzazione necessaria per 
l’immatricolazione o re-immatricolazione del mezzo.  

 
15. ACCESSO AGLI ATTI  

La graduatoria verrà pubblicata nel sito del Comune di Chianciano Terme, sia nella 
sezione Albo Pretorio che in Amministrazione Trasparente nella sezione BANDI DI GARA 
E CONTRATTI.  
 

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi D.Lgs. n° 196/03 e  successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente 
con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici 
appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
 
 

Il Comandante Polizia Municipale 
Dott.ssa Daniela Gonnelli 

 
 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 7/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD).  
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 
82/2005 


