
 
 
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO  PER L’ACQUISIZIONE 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI 
TRASPORTO TURISTICO RICREATIVO EXTRAURBANO 
 

PREMESSA: 
 

La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese intende 
proporre ai Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e del 
servizio associato delle funzioni  di gestione associata  del turismo, l’istituzione di un 
servizio di trasporto pubblico a fini turistici  con lo scopo di far conoscere e valorizzare le 
caratteristiche artistiche, storico ambientali e paesaggistiche del territorio e  di offrire ai 
turisti  una valida alternativa all’uso del proprio automezzo per le esigenze di mobilità 
dando anche la possibilità ai soggetti privi di automezzi di visitare  l’ambito territoriale di 
competenza. 
Il servizio di trasporto turistico ricreativo costituisce un elemento importante per il 
raggiungimento dell’obiettivo delle Amministrazioni Comunali di promuovere e sostenere 
un turismo sostenibile, consentendo ai visitatori di raggiungere, con mezzi alternativi, i 
punti più suggestivi. 

Art. 1 
(Oggetto dell’Avviso) 

Con il presente avviso, l’Associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei 
Sapori della Valdichiana Senese, intende effettuare un’indagine di mercato, per 
l’affidamento, a titolo oneroso, del servizio di trasporto turistico ricreativo extraurbano  
per un periodo di 3 anni a partire dall’avvio del servizio. 
Il servizio dovrà prevedere almeno tre Tour giornalieri, 7 giorni su 7 e per un periodo 
minimo  di nove mesi all'anno e con durata variabile compresa  comunque tra i 90 ed i 120 
minuti. Gli itinerari, le fermate, le località collegate, gli orari e le tariffazioni dovranno 
essere presentati in sede di offerta progettuale e dovranno comunque interessare i Comuni 
di Chianciano Terme, Montepulciano, Torrita di Siena, Trequanda,  Pienza, Sarteano,  
Chiusi e Città della Pieve. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDE AFFIDARE: 

1) il servizio di Trasporto Turistico Ricreativo dovrà essere concepito attraverso Bus 
Turistici da 30 posti " Open Deck ", ovvero con tetto aperto durante la bella stagione 
e chiuso, con vetro, durante periodi o giornate che ne richiedano la chiusura, in 
modo da garantire adeguatamente il servizio con ogni condizione metereologica. I 
bus dovranno essere dotati di un sistema " Audio Guida" a consolle singola, " geo 
localizzata" e disponibile per i passeggeri, attraverso auricolari monouso, in almeno 
5 lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo. 



2) possibilità di discesa e risalita   alle corse successive  con sistema “Hop on – Hop 
off” con unico biglietto e possibilità di discesa e risalita a tutte le stazioni; 

3) Accesso facilitato per persone con difficoltà motorie. 
Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di concessione di 
servizi, il valore del progetto è stimato in € 86.000,00 (ottantaseimila/00) annui ovvero 
€ 258.000,00 (duecentocinquantottomila/00) per l’intera durata della concessione. 

Art. 2 
(Soggetto ammessi) 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti, di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 
50/2016, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori 
economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016.  
E’ fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una 
associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ed e), del DLgs n. 
50/2016, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico 
partecipi in associazione o consorzio.  

Art. 3 
(Requisiti necessari per la partecipazione) 

3.1. Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 DLgs. 50/2016  
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del DLgs n. 50/2016.  
3.2. Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del DLgs 
50/2016  
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti autorizzati, ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento CE n. 1071/2009,  all’esercizio della professione di trasportatore su strada di 
persone e iscritte al registro elettronico nazionale di cui all’art. 16 del Regolamento CE n. 
1071/2009 e all’art. 11  del Decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la 
Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25.11.2011 n. 291. 
3.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) DLgs. n. 50/2016)  
Il concorrente dovrà essere in possesso dell’autorizzazione della Provincia di Siena e della 
Regione Toscana,  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 11 e 14 della Legge 
Regionale Toscana  31 luglio 1998 n. 42 e s.m.i. per l’effettuazione di servizi pubblici di 
trasporto con autobus e dovrà dichiarare l’esperienza  necessaria per eseguire il servizio 
con un adeguato standard di qualità, maturata nello svolgimento negli ultimi tre anni di 
servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso. 
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse il concorrente potrà 
presentare copia della richiesta di autorizzazione presentata alla Provincia di Siena e alla 
Regione Toscana, in luogo delle autorizzazioni definitive. 
Tutti i requisiti saranno verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’affidamento del 
servizio.  

Art. 4 
(Modalità di scelta dei contraenti) 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 
espletamento di procedura, questa Associazione  individuerà i soggetti da invitare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai 
sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti 
che avranno presentato domanda nel termine assegnato e che avranno dichiarato il 



possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. Si procederà anche nel caso sia 
pervenuta  istanza da parte di un solo operatore economico. 
Il contratto sarà sottoscritto previa valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, i cui criteri di valutazione tecnico-economica saranno esplicitati nella lettera 
d’invito e nel relativo disciplinare. La presente non comporta alcun obbligo da parte 
dell’associazione di addivenire alla stipula del contratto.  
 

Art. 5 
(Modalità di presentazione dell’istanza) 

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare 
alla procedura prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui all’art.1, 
compilando e sottoscrivendo il modello A allegato al presente avviso; in caso di firma non 
digitale, il modello dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità del 
sottoscrittore. L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica 

certificata all’indirizzo stradavinonobile@pec.it, con oggetto la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura concernente l’affidamento del 
servizio di Trasporto Turistico Ricreativo”.  
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all’istanza di manifestazione di 
interesse deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con 
rappresentanza, conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, 
l’istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che 
intendono associarsi o consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della procedura, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad una di esse, da indicare e qualificare come capo-gruppo. Il modello di cui all’Allegato 
A, citato al precedente capoverso, dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi soggetti 
sopra indicati e anche da quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, se esistenti. 
 

Art. 6 
(Termine di presentazione dell’istanza) 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire a partire dalle ore 15:00 del 20 dicembre 

2017 alle ore 15.00 del 30 dicembre  2017. Il predetto termine è da intendersi perentorio. 
 

Art. 7 
(Tutela della privacy) 

Ai sensi del DLgs 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento 
di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 
verranno comunicati a terzi. Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore 
dell’Associazione “Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della 
Valdichiana Senese”. 
 

Art. 8 
(Altre informazioni) 



Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso 

esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad essere 

individuati per la partecipazione alla procedura di selezione, per la concessione del  

servizio  di Trasporto Turistico Ricreativo Extraurbano nei territori citati all’art. 1. 

Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti  al seguente indirizzo e-mail: 
stradavinonobile@pec.it  entro e non oltre il giorno 26 dicembre 2017 ore 12.00.  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dei Comuni  citati all’art. 1, sul sito 
dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese   e sul sito dell’Associazione “Strada del 
Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese”  
 
Montepulciano 20/12/2017 
        Il Presidente 
        Doriano Bui 

                                           
 
 
 

mailto:stradavinonobile@pec.it

