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AVVISO PUBBLICO 
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TURISTICO TRASPORTO PERSONE A MEZZO TRENINO 

GOMMATO CON CONDUCENTE DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 
02 GIUGNO AL 11 SETTEMBRE 2022. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 6^ ING. PIERPAOLO PETRONE 

 

RENDE NOTO CHE 
 
è possibile presentare domanda ed offerta economica, entro le ore 12,00 del 23 maggio 2022, per ottenere  
l’autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto turistico di persone a mezzo di trenino gommato 
con conducente sul territorio comunale per il periodo dal 02 GIUGNO al 11 SETTEMBRE 2022; 
 

OGGETTO  

 
Oggetto del presente avviso è la selezione di operatori interessati allo svolgimento, sul territorio del Comune 
di GROTTAMMARE, 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. 
Stante l’impossibilità di consentire l’attivazione di più servizi di trasporto turistico tramite trenino a ruote, il 
Comune con il presente avviso attiva una selezione tra i diversi soggetti interessati, secondo obiettivi di 
imparzialità, trasparenza e pubblicità - come previsto dal capo III - sezione I – 'Autorizzazioni', dell’art. 12 
'Selezione tra diversi candidati' e dall'art. 16 del D. Lgs.vo n. 59/2010. 
 

FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

 
Il servizio prevede l’attività di trasporto sulle strade del Comune di persone con “trenino turistico” così come 
definito nel D.M. n. 55/2007 e con le seguenti specifiche: veicolo atipico composto da un autoveicolo idoneo 
al traino e fino a un massimo n. 2 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. L’Amministrazione comunale potrà occasionalmente autorizzare 
trasporti di persone con finalità turistico-ricreative, applicando un prezzo concordato o in forma gratuita. 
Il periodo e gli orari del servizio sono quelli sotto indicati. 
L'autorizzazione comunale comporta un regime di esclusiva per il titolare. 
Non è ammessa la voltura dell’autorizzazione. 
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. Div.6^ 
63717/23.40.08. 
 

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. 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
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Gli operatori economici interessati devono presentare dichiarazione con la quale si attesti il possesso dei 
requisiti di ordine generale che attestino la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. (art. 80 
del D.L.gs 50/2016) 
 

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 del D.M. 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 mezzi idonei e conformi 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); 
la Ditta dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa  
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. 
 

MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 
PERCORSO BASE senza alcuna fermata intermedia: 

 
PERIODO: dal 02 GIUGNO al 11 SETTEMBRE  
 
CAPOLINEA 1°: nei pressi dell’aiuola del vialetto pedonale del Lungomare della Repubblica, incrocio 
con Viale Garibaldi;   
 
CAPOLINEA 2°: Paese Alto (Via Cagliata); 

 
Percorso dal 1° al 2° capolinea 

PARTENZA: Lungomare della Repubblica, Viale Garibaldi, Via Montegrappa (ex 
S.S.16), Via Toscanini (ex S.P. Cuprense), Via S.Agostino - Via Cagliata - ARRIVO; 
 

Percorso dal 2° al 1° capolinea 
PARTENZA: Via Cagliata, Via Toscanini (ex S.P. Cuprense), Via Montegrappa (ex 
S.S.16), Via Garibaldi, Lungomare della Repubblica, rotatoria incrocio Via Pertini 
Lungomare della Repubblica - ARRIVO. 

 

PERCORSO EXTRA senza alcuna fermata intermedia: 
 

PERIODO: dal 02 GIUGNO al 11 SETTEMBRE  
GIORNI: massimo 3 corse alla settimana 
ORARIO: dalle ore 16,30 alle ore 18,00 
 
CAPOLINEA 3°: Viale A. De Gasperi, nei pressi dello “Chalet Tropical” 
 
CAPOLINEA 2°: Via Cagliata (Paese Alto) 
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Percorso dal 3° al 2° capolinea 

PARTENZA: Viale A. De Gasperi nei pressi dello “Chalet Tropical, Viale A. De 
Gasperi, Viale Lungomare della Repubblica, Viale Garibaldi, Via Montegrappa (ex 
S.S.16), Via Toscanini (ex S.P. Cuprense), Via S. Agostino - Via Cagliata - ARRIVO; 

 
Percorso dal 2° al 3° capolinea 

PARTENZA: Via Cagliata, Via Toscanini (ex S.P. Cuprense), Via Montegrappa (ex 
S.S.16), Via Garibaldi, Lungomare della Repubblica, Viale A. De Gasperi, Rotonda 
F.lli Merlini (San Benedetto del Tr.), Viale A. De Gasperi nei pressi “Chalet Tropical” 
- ARRIVO. 
 

Nota: il percorso extra dovrà essere effettuato solo qualora i carichi del trenino risultino compatibili con la 
portata massima del ponte del Lungomare sul Tesino. 

 

COSTO A CARICO DEGLI UTENTI PER OGNI CORSA: 

 
Percorso 1: 
- €  3,00   per adulti; 
- €  2,00    per bambini sotto i 10 anni; 
 
Percorso Extra: 
- €   3,00    per adulti; 
- €   2,00    per bambini sotto i 10 anni; 
 

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire un servizio extra finalizzato al trasporto delle persone in 
possesso della prenotazione per assistere agli spettacoli all’aperto che si terranno presso la nuova 
“Arena” sita in via Sant’Agostino. 
 
Partenza   dal capolinea 1 (30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli) ed arrivo al capolinea 2;  
 
Ritorno  (al termine degli spettacoli) con partenza dal capolinea 2 ed arrivo al  capolinea 1; 
 
Prezzo concordato di €. 2,00 per adulti ed €. 1,00 per bambini sotto i 10 anni; 

 
 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA E DELL’OFFERTA 

 

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta, in pdf 
(o formato similare), sottoscritti digitalmente e protetti da password che dovrà essere 
trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.grottammare.protocollo@emarche.it  
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 maggio 2022 (termine perentorio).  
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
TURISTICO TRASPORTO PERSONE A MEZZO TRENINO GOMMATO CON CONDUCENTE 
DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 02 GIUGNO AL 11 
SETTEMBRE 2022”. 
 
La PEC dovrà contenere 2 file in pdf (o formato similare), sottoscritti digitalmente, nominati 
rispettivamente “A – domanda di partecipazione” - “B – offerta economica”, protetti 
singolarmente da password diversa. 
 

- file A) domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva qui allegato quale parte 
integrante e sostanziale (allegato 1). La stessa dovrà essere redatta in competente bollo ed 
essere firmata digitalmente; 

mailto:comune.grottammare.protocollo@emarche.it
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-  file B) offerta economica 
L’offerta economica dovrà essere redatta in competente bollo ed essere firmata digitalmente 
dall’offerente, o dal legale rappresentante se trattasi di impresa/società e timbro della ditta, nella 
quale dovrà essere indicato, oltre ai dati anagrafici del sottoscrittore, l’offerta economica in 
aumento rispetto a quello fissato a base d’asta espresso in Euro, in cifre e in lettere. Non 
verranno ammesse offerte alla pari o in ribasso rispetto all’importo a base d’asta che viene fissato 
in €. 1.500,00 oltre iva se dovuta. 
  
L’offerta deve essere redatta utilizzando lo schema “Allegato n. 2” parte integrante del presente 
avviso.  
 
Non saranno ritenute valide offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.  
 
Non è consentita la presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto. In caso di 
discordanza tra l’offerta in lettere e quella indicata in cifre, sarà ritenuta valida l’offerta più 
vantaggiosa per il Comune.  
 
La mancanza dell’offerta economica, la sua incompletezza o la sua non sottoscrizione comporta 
l’esclusione dalla gara. Non saranno ammesse offerte parziali e/o condizionate, contenenti 
alternative o redatte in modo indeterminato. 
 La mancanza di uno dei requisiti in precedenza citati o la mancanza di uno dei documenti richiesti 
comporta l’esclusione dalla gara. 
 
Le password di protezione dei file sopra descritti dovranno essere trasmesse tramite PEC., con 
separata comunicazione, dalle ore 08,00 alle ore 11,00 del giorno stesso della seduta 
pubblica relativa all’esame della documentazione prodotta, fissato per il 25.05.2022. La 
commissione di gara, quindi, procederà in seduta pubblica all’esame della documentazione 
prodotta dagli offerenti ai fini dell’ammissione alla gara. 
 

La commissione di gara provvederà: 
 

a. alla verifica che le offerte siano pervenute in tempo utile; 
b. all’apertura dei file “A – Domanda di partecipazione”,  - attraverso la password, trasmessa in 

tempo utile; 
c. alla verifica della sottoscrizione digitale del file; 
d. alla verifica della regolarità della documentazione compilata; 

 

La Commissione, nella medesima seduta pubblica, procederà all’apertura dei file “B – offerta 
economica”, attraverso la password, trasmessa in tempo utile, e: 
- alla verifica della sottoscrizione digitale del file; 
- alla verifica della presenza dei documenti richiesti. 
 
 

Conclusa la valutazione la commissione di gara procederà alla stesura del verbale delle operazioni 
di gara e formulazione della graduatoria finale. 

 
DATA E LUOGO DELLA GARA 

 
Il Giorno 25.05.2022, alle ore 12.00, presso la sede comunale, piano primo, sala di 
rappresentanza, si procederà all’apertura delle offerte regolarmente pervenute in seduta 
pubblica 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI 

 

La gara viene esperita ai sensi dell’articolo 63 e seguenti del R.D. 23.05.1924, n. 827 con il 
criterio del maggior aumento sull’importo del canone annuo di concessione a base d’asta 
determinato in €. 1.500,00 oltre iva se dovuta, l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’articolo 
73, lettera C) e successivo articolo 76, commi 1, 2 e 3, senza prefissione di alcun limite di 
aumento e con esclusione di offerte alla pari o in ribasso.  
 

Il Responsabile dell’Area il giorno 25.05.2022, alle ore 12.00, presso la sede comunale, piano 
primo, sala di rappresentanza, aperta al pubblico, procede alla celebrazione della gara con 
l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, all’esame formale della documentazione richiesta ai 
precedenti punti ai fini dell’ammissibilità dei concorrenti.  
 

Accertata la regolarità della documentazione prodotta, sempre in seduta pubblica, si 
procederà all’apertura dei plichi contenenti le “OFFERTE ECONOMICHE”. 
 

Si procede all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché valida e 
dichiarata congrua dal Responsabile dell’Area. 
 

In caso di parità tra due o più concorrenti si procederà mediante sorteggio. 
 

Non si dà corso alle PEC che non risultino pervenute entro le ore 12.00 del giorno 
23.05.2022. 
 
Prima della sottoscrizione della concessione, l’Ente concedente provvederà alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni e del possesso dei requisiti morali e professionali. 
Nel caso di accertate condanne penali che per la loro gravità e per la loro origine dolosa facciano 
venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la 
pubblica Amministrazione o suoi concessionari, il Responsabile dell’Area dichiara la decadenza, 
con atto motivato, dell’aggiudicazione della concessione alla ditta aggiudicataria, riservandosi tutte 
le azioni nei confronti della stessa. 
 

Si rammenta inoltre l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di fornire tutta la documentazione 
occorrente per la stesura della concessione amministrativa, entro 7 (sette) giorni dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione. 
 
 

COMPOSIZIONE DEL TRENINO GOMMATO: 

 

 MOTRICE 

 1° RIMORCHIO; 

 2° RIMORCHIO  
Tale TRENINO è omologato per servizio di linea atipico, abilitato al trasporto delle persone disabili, a 
norma con le disposizioni anti-inquinamento ed inoltre è in possesso di 

a. carta di circolazione con apposizione del  timbro di revisione annuale da parte dall’Ufficio 
della M.C.T.C. competente per territorio; 

b. quietanza assicurazione R.C. per tutta la durata di svolgimento del servizio; 
 

L’INCARICATO ADDETTO ALLA GUIDA  

 

Deve essere in possesso di patente di guida “D E” - qualifica CQC - rilasciata dalla M.C.T.C competente per 

territorio; 
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ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ED IL PERIODO  

 orario: dalle ore 16,00 alle ore 24,00; 

 periodo: dalla data presunta del 02 GIUGNO fino al 11 SETTEMBRE 2022. 
 

VELOCITÀ MASSIMA CONSENTITA  

 

 25 Km/h così come previsto dal punto 1.8 dell’allegato A  al DM n.55/2007; 
 

SPAZI CONCEDIBILI: 

 
Sono concedibili gli spazi sotto specificati per i quali dovrà essere versato eventualmente il relativo canone: 

 nell’aiuola spartitraffico del Lungomare della Repubblica per posizionamento di un piccolo manufatto 
o di altro idoneo accorgimento  BIGLIETTERIA trenino turistico: 

 

Periodo 2022 Orario di occupazione m.l.   m.l.  m.q. 

dal 02 giugno  al 11 Settembre dalle 0,00 alle 24,00  1,75  1,75 3,06 

 
Sarà possibile autorizzare il posizionamento di un piccolo manufatto – amovibile - per BIGLIETTERIA trenino 
nel rispetto di tutto quanto previsto nelle norme in materia edilizia; 
 

SPESE DA SOSTENERE 

 
Le spese da sostenere, esclusa l’OFFERTA ECONOMICA sono quelle sotto specificate: 
 

A) Canone per il periodo dal 02.06.2022 al 11.09.2022: 
1. Per BIGLIETTERIA:                  circa  €  20,00; 

 
B) Utilizzo ENERGIA ELETTRICA per il periodo dal 02.06.2022 al 11.09.2022: 

1. a titolo di rimborso spese:    € 100,00; 
 
Le somme suddette dovranno essere versate presso la TESORERIA COMUNALE nei termini e modalità che 
verranno successivamente comunicate all’aggiudicatario. 
Relativamente al canone, verrà rilasciata, dopo l’avvenuto pagamento, concessione temporanea di suolo 
pubblico, sulla quale dovrà essere apposta marca da bollo da € 16,00. 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DALL’AGGIUDICATARIO 

 
L’aggiudicatario nei termini che saranno comunicati, dovrà trasmettere, sotto forma di dichiarazione resa ai 
sensi del DPR 445/2000, pena esclusione: 

o carta di circolazione della motrice – con apposizione del  timbro di revisione annuale da parte 
dall’Ufficio della M.C.T.C. competente per territorio; 

o carta di circolazione del 1° rimorchio - con apposizione del  timbro di revisione annuale da parte 
dall’Ufficio della M.C.T.C. competente per territorio; 

o carta di circolazione del 2° rimorchio (scorta)- con apposizione del  timbro di revisione annuale da 
parte dall’Ufficio della M.C.T.C. competente per territorio; 

o certificato di Assicurazione della motrice e relativa quietanza; 
o certificato di Assicurazione del 1° rimorchio e relativa quietanza; 
o certificato di Assicurazione del 2° rimorchio (scorta) e relativa quietanza; 
o patente D+E dell’incaricato alla guida e CQC. 

 

RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

 
Al fine dello svolgimento dell’attività verrà rilasciata apposita Licenza ai sensi dell’art.69 del TULPS. 

 
 

Il Responsabile della 6^ Area 
Ing. Pierpaolo Petrone 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


