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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  PER  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ACQUISTO CORSE, ORGANIZZAZIONE LOGISTICA, 
SVILUPPO, PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

TRENO NATURA® anni 2019-2020” 
CIG. N. 79230270B8 

 
ART. 1 - OGGETTO 

 
Terre di Siena Lab s.r.l. (d’ora in poi per brevità Terre di Siena Lab) affida all’aggiudicatario il servizio di acquisto 
corse, composizione dei treni, assistenza agli utenti a bordo, ideazione, costruzione, promozione e 
commercializzazione del Progetto Treno Natura 2019-2020 comprensivo dei servizi di seguito elencati: 

L’importo a base di gara è  pari ad  €. 15.398,36 oltre IVA 22%   per un totale di    € 18.786,00 
(diciottomilasettecentoventisei/00) IVA inclusa. 
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. 
Il CPV del Servizio CPV “63512000” - Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso.  
E’ prevista un’unica prestazione principale ( non vi sono prestazioni secondarie ) e dunque ,oltre ad operatori 
singoli, sono ammesse solo ATI orizzontali. Il servizio non è suddivisibile in lotti. 
L'affidamento del servizio, se ritenuto conveniente dalla stazione appaltante, verrà valutato e aggiudicato 
all’offerente che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016 e sm , secondo i seguenti criteri ( il cui dettaglio è 
demandato al Bando di Gara ) : 
 
 Criterio 1. OFFERTA TECNICA - max 80 punti 
Criterio 2 .       OFFERTA ECONOMICA – max 20 punti 
 
La finalità del servizio è di assicurare la continuità al Progetto TRENO NATURA  per  le annualità 2019 e 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, lungo le linee Siena-Grosseto, 
Siena – Chiusi, Linea dimessa Asciano - Monte Antico, 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 
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 
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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 
 
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 
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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.   
 
Il servizio comprende: 

 acquisto ogni anno delle corse dei treni storici come sopra dettagliato, con eventuale opzione per corse 
aggiuntive sulla base della disponibilità del materiale rotabile e che l’operatore economico potrà proporre 
in sede di offerta. Le corse dovranno essere garantite sulla base del calendario concordato con i Comuni 
interessati. Si precisa che in caso di programmazione di corse di percorrenza elevata (maggiore di 100Km 
per viaggio di andata compreso trasferimenti) il viaggio di ritorno potrà essere effettuato con locomotiva 
diesel storica. 
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 dalle 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. 
Per tali corse si precisa che sarà utilizzata la locomotiva a vapore con n. 5 carrozze “tipo centoporte” o 
comunque d’epoca per almeno 380 posti a sedere complessivi, (tenendo presente che otto posti sono 
riservati a FSI), nella tratta Asciano-Monte Antico e viceversa. Trattandosi di unico esemplare, in caso di 
indisponibilità per motivi tecnici, la macchina verrà sostituita con altra automotrice in livrea storica; 
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 Collaborazione con Fondazione FSI e con i Comuni che finanziano il progetto per la definizione e 
calendarizzazione delle corse del treno storico e la stesura degli orari ferroviari delle giornate 
programmate; 

 Collaborazione con i referenti dei vari comuni per tutte le attività riguardanti il progetto e con i soggetti 
indicati dai Comuni, coinvolti a vario titolo nel progetto del Treno Natura; 

 Assistenza logistica attraverso la presenza obbligatoria a bordo di ogni treno, di un referente dell’operatore 
economico dalla partenza all’arrivo oltre ad addetti di sorveglianza porte ASP in numero pari al numero 
delle vetture di cui è composto il treno; 

 Ideazione, costruzione, promozione e commercializzazione del Progetto Treno Natura in collaborazione 
con Terre di Siena Lab, per gli anni 2019-2020 attraverso proposte/offerte finalizzate alla valorizzazione 
dei territori in cui insiste la tratta ferroviaria interessata dal percorso. Le offerte viaggio dovranno essere 
integrate con gli altri prodotti turistici e le eccellenze delle Terre di Siena e dei prodotti indicati dai 
Comuni. Le offerte viaggio costruite sul Progetto del Treno Natura saranno pubblicate on-line nella sezione 
www.trenonatura.terresiena.it e dovranno rispettare i contenuti della convenzione internazionale n. 1084/77 
oltre al D.Lgs. 111/95 in materia di pacchetti turistici “tutto compreso”; 

 Stampa, a spese dell’operatore economico aggiudicatario, del materiale promozionale riferito al progetto 
Treno Natura per almeno i seguenti prodotti per ogni anno di fornitura del servizio che per il 2019 si 
riducono delle quantità già realizzate: n.30.000 copie della brochure 4 ante 16 x 16 su carta da 140 gr (da 
realizzare nel 2019 n. 20.000), n.500 locandine 30x50 su carata patinata da 150 gr (da realizzare nel 2019  
n.300, n. 25 manifesti 70x100 su carta uso mano da 120 gr. (già realizzate per il 2019) e n.3 roll up 
avvolgibili 85x200 (da realizzare nel 2019 n. 1) (i file di stampa saranno forniti dal soggetto indicato dai 
Comuni interessati per la gestione del Treno Natura); 

 Adozione di un servizio di ufficio stampa per la comunicazione dell’offerta del Treno Natura; 
 Collaborazione con Regione Toscana, Toscana Promozione, Fondazione sistema Toscana, i Comuni, Terre 

di Siena Lab e/o altri soggetti da questi individuati per: 
-l’attività di promozione e comunicazione del prodotto Treno Natura® attraverso strumenti cartacei e web; 
-per l’attività di media relations, organizzazione di incontri e fidelizzazione con la stampa di settore e non, 
su appuntamento e in occasione di eventi dedicati; 
-per l’organizzazione di educational tour per giornalisti specializzati, blogger e operatori del settore e 
impegno a garantire l’ospitalità; 

 presentazione di un report bimestrale oltre a un report a giugno ed uno a dicembre in sede di fatturazione 
con indicazione di: 
-numero passeggeri suddivisi per tipologia e caratteristiche 
-numero biglietti venduti (singoli, gruppi, scontistica) 
-numero di ospiti presenti sul treno (blogger, fotografi, giornalisti, ecc.) 
-analisi delle caratteristiche degli utenti del servizio (provenienza, età, tipologia di viaggiatore) 
-descrizione dell’ospitalità fornita a giornalisti specializzati, blogger, operatori del settore e T.O  
-report sull’attività di comunicazione, creazione di offerte finalizzate alla valorizzazione dei territori 
previsti da contratto; 

 realizzazione di servizi aggiuntivi offerti in sede di gara oltre a quelli richiesti dal capitolato speciale 
d’appalto. 

 
 

ART.2 – MODALITA’ DI RELAZIONE CON IL COMMITTENTE 
 

Il rapporto tra la ditta aggiudicataria e Terre di Siena Lab. (il committente) sarà strutturato nel rispetto delle 
seguenti modalità: 

- sarà indicato dalla ditta aggiudicataria almeno un referente cui il committente potrà fare riferimento durante 
l’intera durata del contratto; 

- report bimestrale sintetico relativo ad un aggiornamento dello stato dell’arte delle attività in corso e del loro 
avanzamento; 

- relazione sulle attività realizzate e sui risultati raggiunti da presentare in accompagnamento alla 
fatturazione, come indicato all’Art. 1. 
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ART. 3 - STRUTTURA OPERATIVA DEDICATA 

L’aggiudicatario dovrà garantire una struttura operativa dedicata al progetto. 

Le attività di cui al presente Capitolato dovranno essere espletate con le professionalità indicate dall’aggiudicatario 
in sede di gara.  

Resta inteso che nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’aggiudicatario e il committente, né fra questo 
ultimo e il personale di cui il primo si avvale per l’espletamento delle attività del servizio oggetto del presente 
appalto. 

L’aggiudicatario è responsabile per tutti gli eventuali danni che il personale, dallo stesso incaricato per 
l’espletamento delle attività in parola, dovesse causare a terzi o a Terre di Siena Lab nel corso dell’espletamento 
delle stesse. 

Allo stesso modo Terre di Siena Lab è esente da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dovessero 
capitare al personale di cui si avvale l’aggiudicatario a causa o nel corso o in occasione dell’espletamento delle 
attività de quibus. 

 
ART.4  – PROPRIETA’ DEI DIRITTI 

 
Tutto il materiale prodotto è di esclusiva proprietà dei Comuni e deve essere pienamente disponibile e tale da non 
dar luogo in Italia, né all’estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi sul piano 
del diritto statale, comunitario e dell’autodisciplina pubblicitaria.  

Laddove vengano indirizzate a Terre di Siena Lab s.r.l. le richieste di inibizione all’utilizzo del materiale 
promozionale e richieste risarcitorie di qualsiasi genere e specie, l’aggiudicatario dovrà tenere indenne la suddetta 
Società da siffatte richieste e, quindi, da eventuali sentenze di condanna e dovrà farsi carico di ogni e qualsiasi 
spese che Terre di Siena Lab stessa riterrà di sostenere per far valere le proprie ragioni e quelle di utilizzo del 
suddetto materiale. 

 

ART. 5  ESCLUSIVA 
 

Per tutta la durata del presente contratto la ditta aggiudicataria sarà tenuta a non prestare, direttamente o 
indirettamente, qualsivoglia tipo di attività o collaborazione in favore di prodotti o servizi in rapporto di 
concorrenza con quanto elencato all’art. 1.  

La norma si intende estesa ad eventuali agenzie in Italia controllate dall’aggiudicatario, collegate o comunque 
possedute dalla medesima proprietà. 

 
ART.6  SUBAPPALTO 

 
E’  ammesso il subappalto,  previa autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs n° 
50/2016, nei limiti del 30% dell’importo contrattuale. 

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO, TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI 

A seguito di aggiudicazione, sarà stipulato il contratto per i servizi di cui all’art. 1 mediante sottoscrizione di 
apposita scrittura privata. L’operatore economico aggiudicatario dovrà, inoltre, 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. 
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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. 
 

 
ART. 8 – CORRISPETTIVO 

 
A fronte dell’espletamento delle attività di cui al presente capitolato Terre di Siena Lab corrisponderà 
all’aggiudicatario l’importo derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario alla base d’asta. 
La somma di cui al comma precedente sarà erogata in due tranche annue di pari importo. 
Il suddetto corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto. 
Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, convertito con 
legge 17 Dicembre 2010 n° 217, l'appaltatore si obbliga ad effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti il presente 
appalto esclusivamente con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti  idonei a consentire la piena 
tracciabilità. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, il codice identificativo 
di gara ( CIG). 
A tale proposito l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante i relativi conti correnti bancari o postale 
dedicati. 
L’appaltatore avrà diritto ai pagamenti annuali entro 30 giorni dalla ricezione delle relative fatture, da emettere, da 
parte dell’aggiudicatario, una al 30 giugno e una al 31 dicembre di ogni anno pari al 50% dell’importo annuale 
dell’appalto pertanto pari ad Euro ____________ IVA inclusa per complessivi € _________________ IVA inclusa 
previo:  
- invio e verifica del report di attività svolta e risultati ottenuti da parte del soggetto aggiudicatario. 
Si precisa inoltre che il pagamento di cui sopra è subordinato alla ricezione da parte di Terre di Siena Lab delle 
quote spettanti ai Comuni coinvolti, ai sensi della convezione stipulata per l’attuazione del progetto TRENO 
NATURA 2019-2020. 
Le fatture dovranno essere inviate a Terre di Siena Lab e dovranno indicare la causale della prestazione e il numero 
CIG assegnato alla procedura, che saranno comunicati ad avvenuta aggiudicazione definitiva, oltre alle coordinate 
IBAN (International Bank Account Number). 
Il pagamento è subordinato alla verifica della regolare esecuzione dei servizi fatturati  e previa verifica di regolarità 
contributiva mediante acquisizione del DURC. 

ART. 9 -  STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato in forma privata e sarà immediatamente impegnativo sia per l'impresa appaltatrice che per 
Terre di Siena Lab.  A seguito della comunicazione di aggiudicazione ed entro il termine che sarà fissato da Terre 
di Siena Lab, l’aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire la documentazione 
richiesta ai sensi di legge. Qualora l’aggiudicatario non produca quanto richiesto, ovvero non risulti in possesso dei 
requisiti dichiarati con l’offerta, Terre di Siena Lab procederà all’aggiudicazione della gara al secondo classificato. 
Terre di Siena Lab, in considerazione dell’urgenza di attuare il progetto oggetto di gara, si riserva la facoltà di dare 
avvio alla esecuzione del servizio ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D Lgs n° 50/2016.  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs n° 50/2016 non si applica il termine dilatorio  
previsto dall’art. 32 comma 9  del D. Lgs n° 50/2016. 
Ove l’aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, 
l’Amministrazione appaltante disporrà di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore, riservandosi di 
chiedere il risarcimento dei danni.  
Faranno parte del contratto: il presente Capitolato d’appalto; l’offerta tecnica dell’aggiudicatario; 
l’offerta economica dell’aggiudicatario. 
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ART. 10 - OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA 
 

Ai sensi e per gli effetti della normativa, in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste 
dal presente appalto, Terre di Siena Lab, in qualità di titolare, nomina l’aggiudicatario responsabile esterno del 
trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal 
titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.  
L’Aggiudicatario, in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei 
documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, 
impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs. 196/2003.  
In particolare si impegna a:  
a) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di 
qualsiasi altra diversa utilizzazione;  
b)ai sensi sia della normativa sulla Privacy D. lgs. 30/06/03, n. 196 codice sulla privacy e Regolamento UE 
679/2016 e s.m.i., l’operatore economico dovrà svolgere il ruolo di responsabile esterno dei dati e avrà 
l'obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina “privacy” del profilo della Società Terre di 
Siena Lab srl all’indirizzo internet della società e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del 
trattamento dei dati.Tali obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e servizi resi 
a titolo contrattuale. Al termine del contratto, l'aggiudicatario si obbliga a cancellare o consegnare a Terre di Siena 
Lab   tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito dell'erogazione dei servizi fino ad allora resi.  
L'aggiudicatario risponderà per ciascun evento nel caso di danno causato, o ad esso riconducibile, per mancata 
applicazione o adempimento delle prescrizioni di sicurezza, riservatezza e tutela dei dati personali.  

 
 

Art.11 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 
 

Terre di Siena Lab avrà diritto di risolvere il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi 
a mezzo lettera racc. A.R. nei seguenti casi: 
-  mancato avvio dello svolgimento dei servizi di cui all’art. 1 entro la data di aggiudicazione comunicata dalla 
Terre di Siena Lab; 
- affidamento in subappalto delle attività di cui all’art.1 senza autorizzazione da parte del committente; 
- mancato svolgimento delle attività di cui all’art. 1 con la massima diligenza, professionalità e disponibilità; 
-  verifica di condizioni previste dall’art. 108 del D. Lgs n° 50/2016; 
- annullamento delle corse per cause diverse da quelle contemplate : 

 cause di forza maggiore (eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di 
emergenza o di calamità naturale), 

 cause derivanti dal Gruppo FI,  

 cause non dipendenti dai soggetti coinvolti nel progetto (aggiudicatario o comune di destinazione). 

-annullamento della corsa extra per motivi diversi da quello contemplato : annullamento solo nel caso in cui la 
vendita dei biglietti sia tale da non coprire almeno il costo del treno (al netto del cofinanziamento del comune). 

In caso di risoluzione del contratto per la ricorrenza anche di una sola delle suddette clausole risolutive espresse, la 
Terre di Siena Lab  avrà diritto di ricevere, a titolo di penale, la somma di Euro 4.000,00 ( quattromila/00 ) più IVA 
22%. 
 
 

ART.12 -. RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI 
 

Come da disposizioni della Direzione Centrale di Gestione del Rischio del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è 
richiesta una copertura assicurativa di Responsabilità civile  per danni causati a terzi (società del gruppo FS e FSI) 
applicabile all’intero calendario, con massimale pari almeno ad € 500.000,00� per sinistro e per anno assicurativo . 
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E’ espressamente vietata ogni forma di pubblicità nonché ogni forma di allestimento e personalizzazione 
all’esterno delle vetture del treno. 
E’ espressamente vietata all’interno del treno, ogni forma di vendita non autorizzata nell’ambito del progetto. 

Il materiale di comunicazione e promozione realizzato per il programma annuale così come allestimenti particolari 
degli interni dei treni, dovranno essere espressamente autorizzati da Fondazione FS Italiane e da Terre di Siena 
Lab.  

La ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare al committente le date di eventuali corse aggiuntive concordate 
successivamente con i Comuni. Le suddette corse non dovranno coincidere o entrare in concorrenza con le corse 
del calendario concordato con il committente e i Comuni. 

La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei soci e dei 
collaboratori. 

La società aggiudicataria si obbliga ad applicare le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, nonché a rispettare le norme e le procedure 
previste dalla legge alla data dell’offerta e per tutta la durata del servizio aggiudicato.  

Il contraente è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose di Terre di Siena Lab, o a terzi, per fatto 
proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con 
conseguente esonero di Terre di Siena Lab da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.  

Sono contemplati motivi di annullamento delle corse per i seguenti casi: 

-cause di forza maggiore (eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di 
emergenza o di calamità naturale), 

- cause derivanti dal Gruppo FI,   

- cause non dipendenti dai soggetti coinvolti nel progetto (aggiudicatario o comune di destinazione). 

E’previsto l’annullamento della corsa extra solo nel caso in cui la vendita dei biglietti sia tale da non coprire 
almeno il costo del treno (al netto del cofinanziamento del comune).  

 
Art. 13 – GARANZIA DI ADEMPIMENTO 

 
A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto, 
l’aggiudicatario consegna a Terre di Siena Lab la garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) di cui all’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Resta inteso che tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione dell’aggiudicatario, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia  nonchè la liberazione del 
fideiussore solo a seguito della ricezione della relativa comunicazione in tal senso da parte della Provincia da 
inviarsi entro 60 giorni dalla scadenza del presente contratto. 

 
ART. 14 – RECESSO 

 
L’Amministratore Unico responsabile del contratto si riserva la facoltà, in caso di sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno 10 giorni. In tal caso verrà 
riconosciuto il pagamento dei servizi effettuati e delle spese sostenute sino al momento del recesso. 
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ART.15 - FORO COMPETENTE 
 

La presente convenzione è regolata dal diritto italiano per volontà delle parti. In relazione all’interpretazione e 
all’esecuzione della presente è competente, in via esclusiva, il Foro di Siena. 

 

 
ART.16 - NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previste nel presente capitolato si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016, alla Legge Regionale 
38/2007 e sm e alle normative in materia di appalti di forniture e servizi. 

 

ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL CONTRATTO 
 

In conformità agli obblighi di trasparenza dell’attività amministrativa e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi il responsabile del procedimento è il Legale Rappresentante .             
 

ART.18 - SPESE E DIRITTI 
 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Le spese contrattuali, imposte e tasse e quant’altro occorre 
saranno a carico dell’aggiudicatario. Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 
634/72 e ss.mm. con spese a carico dell’aggiudicatario. 
 

 

 

 


