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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 09/07/2019  N. 27 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’Art.60 D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 per 
l’affidamento del servizio di “ACQUISTO CORSE, ORGANIZZAZIONE LOGISTICA, SVILUPPO, 
PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE  DEL PROGETTO TRENO NATURA®  PER GLI ANNI 
2019-2020” (settembre 2019-dicembre 2020)- CIG  79230270B8 -AGGIUDICAZIONE 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE: 

- il progetto Treno Natura è stato organizzato, promosso e commercializzato per oltre un 
decennio dalla Provincia di Siena a fini turistici, sulle linee ferroviarie Siena/Asciano, 
Asciano/Monte-Antico e Monte-Antico/Siena con littorine d’epoca restaurate e con locomotive 
a vapore e carrozze “centoporte”;  

 
- la Provincia di Siena ha proceduto, fin dal 14 marzo 2000, a registrare il marchio “Treno Natura” 

con i codici 35 pubblicità, 39 trasporto, 41 educazione e svaghi presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico (numero di registrazione 0000807436) compreso il marchio verbale e figurativo;  

 
- il progetto Treno Natura  della Provincia di Siena si è dimostrato un eccellente esempio di 

governo e di uso consapevole del territorio oltre che strumento attraverso il quale valorizzare e 
promuovere forme di turismo ecocompatibili ;  

 
- i Comuni interessati ritengono necessario dare continuità al progetto Treno Natura anche per il 

biennio 2019-2020, stabilendo di cofinanziare il progetto per dare impulso al progetto, per 
stimolare un’offerta ancora più ricca, integrata con il territorio e aperta a nuovi sviluppi; 

- i Comuni in considerazione dell’esperienza e del know-how maturato dalla Società in house 
providing Terre di Siena Lab s.r.l. decidono di affidare alla società partecipata (della Provincia di 
Siena e dei Comuni) l’incarico di attivare tale servizio,coerentemente con quanto previsto nello 
Statuto e nel Catalogo dei Servizi (Lettera B) della società stessa; 

- si è conclusa in data 31.12.2018 la convenzione stipulata per lo svolgimento del Progetto 
TRENO NATURA edizioni 2017-20218; 
 

Tenuto conto  della volontà dei comuni di affidare alla società in house Terre di Siena Lab s.r.l. P.IVA 
01422570521 con sede in Siena Piazza Duomo, 9 il coordinamento del progetto TRENO NATURA per 
dare continuità a questa progettualità ormai consolidata anche per il biennio 2019-2020, secondo le 
modalità organizzative già testate nelle edizioni passate ma con l’obiettivo di dare al progetto un 
impulso innovativo e di sviluppo; 
 
Richiamata la determina n°14 del 01.04.2019 con la quale è stato affidato il servizio “ACQUISTO 
CORSE, ORGANIZZAZIONE LOGISTICA, SVILUPPO, PROMOZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE  DEL PRODOTTO TURISTICO TRENO NATURA 2019-2020 Aprile  
- Giugno 2019” quale Fase Stralcio rispetto al Progetto TRENO NATURA 2019-2020 stante una 
situazione di estrema urgenza e possibile danno per i comuni come rileva l’Art.63 d.lgs. 50/2016 
comma 2 lettera c); 

 



 

 

 

Terre di Siena Lab Srl Società soggetta a Direzione e Coordinamento dell’Amministrazione Provinciale di Siena. 
Sede Legale: Piazza Duomo,9 - 53100 SIENA - Capitale Sociale € 90.000 i.v. - C. F./P. IVA e N° iscr. Registro Imprese di Siena: 01422570521 - N°R.E.A SI-146.479 

Piazza Duomo, 9 
53100 SIENA (Siena) 
 

Tel. +39 0577 2411 
www.terredisienalab.it 

 

Richiamata la Convenzione  sottoscritta in data 19.04.2019 tra i Comuni proponenti e Terre di Siena 
Lab per la realizzazione del progetto Treno Natura 2019-2020 e i relativi allegati parti integranti e 
sostanziali (Calendario 2019, Bozza Calendario 2020, Prospetto Quote); 

 
Richiamato il contratto di affidamento del servizio di cui alla Determinazione n°14 del 01.04.2019, al 
soggetto economico uscente Agenzia GJS Visione del Mondo srl, sottoscritto in data 19.04.2019, 
contestualmente alla sottoscrizione della convenzione da parte dei Comuni proponenti;  
 
Preso atto della Determinazione n°18 del 23.05.2019 relativa all’approvazione della programmazione 
Treno Natura 2019-2020 per il periodo rimasto senza copertura di servizi ( settembre 2019-31 dicembre 
2020), dei relativi atti di gara (Procedura art.60 D.Lgs.50/2016) e dell’affidamento alla SUA della 
Provincia di Siena, dell’espletamento della procedura di gara attraverso il Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana ; 
 
Preso atto dei verbali di gara redatti dalla Commissione di valutazione costituita dalla stessa SUA della 
Provincia di Siena, in data 18.06.2019 e 24.06.2019, in particolare quello relativo seduta pubblica per 
l’apertura dell’offerta economica in cui viene proposto  di aggiudicare il servizio di “ACQUISTO 
CORSE, ORGANIZZAZIONE LOGISTICA, SVILUPPO, PROMOZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE  DEL PROGETTO TRENO NATURA®  PER GLI ANNI 2019-2020” 
alla ditta GJS Visione del Mondo SRL con sede legale in Via dei Termini n. 83 - 53100 Siena Partita Iva 
che ha totalizzato  un punteggio complessivo pari a 65,67  punti su 100,  per  l’importo complessivo 
netto, IVA esclusa, di € 15.244,37 (euro  quindicimiladuecentoquarantaquattro/37) a seguito del  ribasso  
percentuale  del 1,00% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d’asta di  €  15.398.36 oltre IVA 22%; 
 
Preso atto dell’esito positivo delle verifiche, in atti,  svolte dalla SUA della Provincia di Siena riguardo al 
soggetto economico affidatario  GJS Visione del Mondo srl ; 
 
Richiamati gli elementi essenziali  del servizio come dettagliato nel capitolato speciale d’appalto : 
La finalità del servizio è di assicurare la continuità al progetto TRENO NATURA  per  le annualità 
2019 e 2020 relativamente al periodo settembre 2019 –dicembre  2020, prevedendo di mantenere le 
stesse modalità di organizzazione e di gestione attuate nelle precedenti edizioni. Il progetto prevede la 
realizzazione di un calendario di corse del treno storico a vapore, con  un calendario articolato come 
segue : 
ANNO 2019  complessivo 
n°10 corse ordinarie  
n°1 corsa Extra 2019 richiesta dal Comune di Asciano  
n°1 corsa Extra 2019 richiesta dal Comune di Castiglione d’Orcia 
n°2 corse Extra 2019 richieste dal Comune di Montalcino 
 
di cui CORSE  REALIZZATE  “ESCLUSE”  DALLA PRESENTE GARA 
22 Aprile - Buonconvento 
Fiera Regionale Antiquaria “ Cose del passato” 
Il passato nelle bancarelle 
Corsa EXTRA 
25 Aprile - Castiglione d'Orcia 
Primavera in Val d’Orcia 
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Authentic Experience 
28 Aprile – San Quirico d’Orcia 
Orcia Wine Festival 
Orcia Doc il vino più bello del mondo  
1 Maggio – Sant'Angelo Scalo - Montalcino 
La Maggiolata 
Benvenuta Primavera 
12 Maggio - Asciano 
Mercato delle Crete Senesi 
Tradizione in tavola e in dispensa 
19 Maggio – Torrenieri - Montalcino 
Festa del Treno  
Per celebrare la storia sui binari 
26 Maggio - Chiusi 
Il Treno degli Etruschi 
Alla scoperta della città di Porsenna 
Corsa EXTRA 
02 Giugno  - Asciano 
I tesori della terra 
La storia e il Paesaggio delle Crete Senesi 
 
Di cui CORSE DA REALIZZARE “OGGETTO  DELLA PRESENTE GARA”  
n°4 corse ordinarie  
n°2 corse Extra 2019 richieste dal Comune di Montalcino 
 
12 Ottobre - Abbadia San Salvatore  
Festa d'autunno  
Una festa paesana nel fascino del borgo antico 
13 Ottobre - Vivo d'Orcia – Castiglione d’Orcia  
Sagra del Fungo Porcino 
Festa d'autunno  
Sapori e profumi dei boschi amiatini 
20 Ottobre  - Trequanda 
Festa dell'Olio Novo 
Alla scoperta dell’oro verde di Trequanda  
CORSA EXTRA 
27 Ottobre  - Montalcino  
Sagra Del Tordo 
Festa nella terra del Brunello 
CORSA EXTRA 
10 Novembre - San Giovanni D'asso - Montalcino 
Mostra Mercato del  Tartufo Bianco  
Tutti a corte di sua maestà il tartufo 
(DA GROSSETO) 17 Novembre - San Giovanni d'Asso - Montalcino  
Mostra  Mercato del  Tartufo Bianco  
Tutti a corte di sua maestà il tartufo 
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ANNO 2020 
N°11 corse ordinarie (previa conferma della corsa del comune di Murlo)  
Eventuali corse Extra  
Il calendario 2020 sarà definito entro il primo semestre dell’anno 2019: 
 
Proposta di Calendario 
13  Aprile (Pasquetta) - Buonconvento 
Fiera Regionale Antiquaria “ Cose del passato” 
Il passato nelle bancarelle 
Aprile – San Quirico d’Orcia 
Orcia Wine Festival 
Orcia Doc il vino più bello del mondo  
1 Maggio – Sant'Angelo Scalo - Montalcino 
La Maggiolata 
Benvenuta Primavera 
Maggio - Asciano 
Mercato delle Crete Senesi 
Tradizione in tavola e in dispensa 
Maggio – Torrenieri - Montalcino 
Festa del Treno  
Per celebrare la storia sui binari 
Maggio - Chiusi 
Il Treno degli Etruschi 
Alla scoperta della città di Porsenna 
Ottobre – Murlo 
Il Treno a vapore 
Il borgo e il paesaggio 
Ottobre - Abbadia San Salvatore  
Festa d'autunno  
Una festa paesana nel fascino del borgo antico 
 Ottobre - Vivo d'Orcia – Castiglione d’Orcia  
Sagra del Fungo Porcino 
Festa d'autunno  
Sapori e profumi dei boschi amiatini 
 Ottobre  - Trequanda 
Festa dell'Olio Novo 
Alla scoperta dell’oro verde di Trequanda  
(DA GROSSETO)  Novembre - San Giovanni d'Asso - Montalcino  
Mostra  Mercato del  Tartufo Bianco  
Tutti a corte di sua maestà il tartufo 
Le eventuali corse “extra” oltre quelle ordinarie, sono realizzate su richiesta di ciascun comune nei mesi 
di Aprile, Maggio e Ottobre, mettendo a disposizione una somma “extra” pari ad € 1.000,00 + IVA per 
l’acquisto del materiale rotabile, alle condizioni commerciali offerte per l’acquisto delle corse ordinarie. 
Qualora la vendita dei biglietti dei suddetti “treni extra” fosse tale da non creare le condizioni per la 
partenza (dimostrazione da parte del soggetto economico di non aver raggiunto almeno la copertura del 
costo di acquisto del treno), il treno sarà annullato e di conseguenza la relativa quota extra.   
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b) Condizioni : L’operatore economico dovrà provvedere all’acquisto dell’intero pacchetto come previsto 
dal calendario 2019 e dal calendario 2020 che sarà predisposto successivamente e non riceverà nessuna 
provvigione dalla vendita dei biglietti né da Fondazione FSI né dai Comuni interessati. 
Il costo stabilito da Fondazione FSI, per il treno a vapore come si evince dalla condizioni commerciali 
offerte è di € 8.591,82 oltre Iva 10% (andata e ritorno Siena Monte Antico) - € 9.071,82 oltre Iva 10% 
(andata e ritorno Siena Chiusi Chianciano t.) - € 12.81,82 oltre Iva 10% (andata e ritorno Siena 
Grosseto) per ogni singolo utilizzo comprendente andata e ritorno e comprensivo di tutti i servizi e 
diritti. Il biglietto della corsa è fissato in € 33,00 per ogni adulto. Bambini fino a 10 anni: gratuito senza 
diritto di posto a sedere, accompagnato da almeno un adulto pagante. Gruppi: 1 gratuità per ogni 25 
paganti. Agenzie di viaggio e T.O.: tariffe confidenziali con quotazione su richiesta. Quota di iscrizione 
per prenotazione obbligatoria € 3.50. 

c) Durata del contratto :L’operatore economico aggiudicatario dovrà, procedere alla sottoscrizione del 
contratto con Fondazione FSI per la parte  relativa all’acquisto corse. La durata del presente contratto è 
fissata dall’affidamento dell’incarico fino al 31 dicembre 2020.  La stazione appaltante si riserva di 
prorogare per un ulteriore anno, alla scadenza del contratto, alle medesime condizioni economiche 
risultanti dalla gara, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e sm. 
Il corrispettivo è determinato a corpo , ai sensi dell’art.3 lettera ddddd) del D.Lgs 50/2016 e sm. 
In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, verrà applicata una penale in misura 
giornaliera pari all’ 1 per mille per ogni giorno di ritardo. 
 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di prendere atto dell’esito della procedura di gara e della proposta di affidamento della Commissione 
di Gara di cui al Verbale di gara del 24.06.2019 – Seduta Pubblica apertura Offerta Economica ;  

3. di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche, in atti, svolte dalla SUA della Provincia di Siena 
riguardo al soggetto economico affidatario  GJS Visione del Mondo srl ; 

4. di procedere all’affidamento alla ditta GJS Visione del Mondo srl P.IVA 01203560527 - Via dei 
Termini n. 83 53100 Siena del servizio  “ACQUISTO CORSE, ORGANIZZAZIONE LOGISTICA, 
SVILUPPO, PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO 
TRENO NATURA 2019 -2020 relativamente alle attività in programma da settembre 2019 a 
dicembre 2020” per un importo pari all’importo offerto € 15.244,37 (euro  
quindicimiladuecentoquarantaquattro/37)  oltre IVA 22% per un totale di € 18.598,13 (Euro 
diciottomilacinquecentonovantotto/13); 

5. Demandare al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato, ogni successivo 
adempimento inerenti il progetto, coerentemente con quanto sopra deliberato. 

L’Amministratore Unico 
F.to Massimo Magrini 
 
__________________________ 

 
 


