CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________
Codice Fiscale 81000470039

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO
TURISTICO A MEZZO VEICOLO CON CARATTERISTICHE ATIPICHE EX ARTT. 59 E
47, LETT. n) del C.D.S., D.M. 15 MARZO 2007 N. 55 DENOMINATO “TRENINO
TURISTICO”.
CIG : Z831D81788
BANDO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Comune di Arona
Indirizzo postale : Via San Carlo 2
Città : Arona (NO)
Codice postale : 28041
Punti i contatto telefono 0322 231238
Referente : Responsabile del Comando Polizia Locale: Donatella Creuso
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.arona.no.it fax 0322240498
OGGETTO DELLA GARA : Svolgimento del servizio trasporto persone, con veicolo con
caratteristiche atipiche denominati “trenino turistico”.
TIPO DI CONCESSIONE E SERVIZIO : Affidamento di un servizio turistico a mezzo di
veicolo con caratteristiche atipiche ex artt. 59 e 47 lett. n) Codice della Strada, D.M. 15
marzo 2007 n. 55, denominati “trenino turistico”.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
1. Termini e modalità di inoltro dell’offerta
Le imprese interessate ad effettuare tale servizio ed in possesso dei requisiti indicati di
seguito, sono invitate a produrre la propria offerta racchiusa in apposito plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, con le modalità indicate nel paragrafo 3 del presente
bando, entro le ore 12.30 del giorno 26/04/2017, al Protocollo Generale del Municipio sito
in Piazza De Filippi 2- Arona.
Oltre detto termine non sarà considerata valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad offerta precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, che non potrà imputare alcuna
responsabilità al Comune nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Sul retro del plico devono essere apposti il numero di CIG della gara, l’indicazione del
soggetto mittente e la seguente dicitura: "Contiene offerta per l’affidamento del servizio
turistico a mezzo veicolo con caratteristiche atipiche ex artt. 59 e 47, lett. n, C.d.S., c.d.
“trenino turistico”.

2. Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/16 e s.m.i..
A pena di esclusione i soggetti partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti (
dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/200):
- Non avere a carico motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 e s.m.i.
- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.lgs 50/16 e s.m.i
( iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura).
- di avere eletto, od impegnarsi ad eleggere, recapito di ufficio operativo in provincia
di Arona.
- di essere in possesso dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 e relative circolari esplicative.
- di avere nel proprio organico personale (titolare o personale dipendente) abilitato alla
guida, in possesso di idonea patente per la conduzione di trenino turistico.
- di utilizzare vettori turistici detenuti a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di
locazione, di locazione con facoltà di acquisto (leasing), conformi ai requisiti previsti dal
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 e relative
circolari esplicative,
-di utilizzare vettori turistici in regola con le vigenti norme in materia di assicurazione
obbligatoria e di circolazione ai sensi del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della
strada"e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento al nuovo codice della strada"
e ss.mm.ed ii.; il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente, ed in
particolare i decreti attuativi della direttiva 2005/ 14/CEE;
-- di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ed
in particolare con le disposizioni della L. 68/1999 ( norme per il diritto al lavoro dei disabili).
- la non soggezione ad una delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche;
-la non adozione nei confronti dell’impresa del provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche
previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8;
-di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errore
grave, in ciò intendendosi inclusa anche la grave negligenza e/o malafede nell’esecuzione
di lavori affidati dal Comune appaltante;
-di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 25/9/2002 n. 210, ovvero,
laddove tale documento non sia acquisibile, di essere in regola con gli obblighi concernenti
le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa secondo
la legislazione italiana o dello Stato di residenza;
-di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di
imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana.
Il partecipante dovrà rendere dichiarazione cumulativa attestante le condizioni di cui sopra
utilizzando l’apposito fac-simile ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ed allegando allo stesso
una fotocopia del documento di identità in corso di validità, la cui mancanza sarà motivo
di esclusione.
3. Contenuti dell’0fferta
La busta contenente l’offerta, che dovrà pervenire perentoriamente entro il termine
indicato al paragrafo 1, dovrà essere chiusa e sigillata, con qualsiasi mezzo, firmata sui
lembi di chiusura e riportante la denominazione dell’impresa offerente, nonché la seguente
dicitura: "Offerta per affidamento di un servizio turistico a mezzo veicolo con caratteristiche
atipiche ex artt. 59 e 47, lett. n, C.d.S., denominato trenino turistico ".
Dovrà contenere, altresì, la seguente documentazione:
-Una relazione esplicativa, di massimo 8 pagine, relativa alle modalità di erogazione del
servizio, tempi di svolgimento, orari, prezzi praticati al pubblico esclusi quelli di cui a tariffa
comunale - vedi capitolato- e di eventuali servizi aggiuntivi, compresi progetti per utilizzi
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sociali. Gli orari e il percorso dei trenini non potranno determinare concorrenzialità con
quelli del trasporto pubblico di linea.
-Modello “offerta” — (allegato 2 al presente avviso) su cui deve essere apposta n. 1
marca da bollo del valore di euro 16,00;
-Copia del presente bando firmata in ogni pagina per presa visione ed accettazione.
-Fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità
La documentazione di cui sopra può essere scaricata dal sito Web del Comune di Arona
(NO).
La mancanza anche di un solo documento di quelli comunque elencati o la non corretta od
incompleta compilazione degli stessi, comporterà l’esclusione dalla procedura valutativa.
4. Criterio di aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato all’impresa che presenterà l’offerta economicamente più
vantaggiosa. L’offerta tecnica e offerta economica, saranno valutate come segue
applicando i seguenti punteggi:
OFFERTA TECNICA massimo 60 punti
• Utilizzo di veicoli con caratteristiche antinquinamento max 20:
- - Utilizzo veicoli a metano o gasolio o benzina massimo 10 punti
- Altri veicoli (caratteristiche migliorative rispetto a quelle previste es. veicolo elettrico)
massimo 10 punti
• 2 Servizi accessori max 20 punti:
- Hostess/interfono di bordo plurilingue e altri servizi per l’utenza proposti massimo 10
punti
- progetto per utilizzi sociali , riduzione tariffe e scontistica applicata per i residenti
massimo 10 punti
• servizi aggiuntivi max punti 20 oltre quelli già previsti dal Capitolato art. 10 –
con relazione esplicativa dei servizi aggiuntivi che possono essere riferiti anche
all’esercizio dell’attività durante i periodi di esercizio facoltativo o applicazione di
sconti per residenti.
Verranno ritenuti idonei e, quindi ammessi al prosieguo della gara, i soli operatori che
avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica , di almeno 30
punti.
Offerta economica max 40 punti
la presente gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa a
partire da un importo base di €. 1.000, annui - per tutto il periodo del contratto, da
destinare al miglioramento della circolazione stradale;
5. Ulteriori informazioni
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Comando Polizia Locale ,
Dr.ssa Donatella Creuso.
All’aggiudicazione potrà procedersi anche in presenza di una sola offerta valida.
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga
nel rispetto dei diritti e delle liberta fondamentali, nonché della dignità dell`interessato con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione
dei dati. Il trattamento dei dati che il Comune di Arona intende effettuare sarà improntato
alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi
dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
L’offerta presentata dal concorrente e relativa al presente avviso NON VINCOLA in alcun
modo il Comune di Arona che potrà in ogni momento dichiarare il non interesse alla
continuazione della procedura di gara.
La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste nel
presente avviso e nei documenti allo stesso allegati.
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Il soggetto deve rendersi disponibile, a pena di esclusione, ad effettuare il servizio entro e
non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione della gara; deve dichiarare di aver preso visione dei
percorsi di cui al capitolato ( art. 6) e di accertare integralmente quanto in esso indicato.
Eventuali modifiche dello stesso dovranno essere richieste ed autorizzate
dall’Amministrazione Comunale di Arona (NO).

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Arona nella sezione
"Bandi e Concorsi".
Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per le
informazioni inerenti gli aspetti procedurali dell’avviso in oggetto, dovranno essere
indirizzate al responsabile del procedimento Dr.ssa Donatella Creuso a mezzo fax al
0322240498 oppure a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
d.creuso@comune.arona.no.it
f.quatraro@comune.arona.no.it

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Dr.ssa Donatella Creuso
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