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Art. 1 

Oggetto della gara 

L’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa (di seguito 

indicata come Azienda Speciale) affida a soggetti privati la gestione del proprio 

Ufficio di informazioni turistiche a carattere locale, di seguito indicato come Punto 

Città, per la fornitura dei seguenti servizi: 

1. Informazione Turistica; 

2. Servizio di biglietteria tpl 

3. Servizio a supporto dei Parcheggi 

4. Sorveglianza monitor di videocontrollo non inclusi nelle precedenti 

attività. 

 

Art. 2 

Luogo di svolgimento dei Servizi  

Il locale, sede del Punto Città, sarà ubicato in Colle di Val d’Elsa – Piazza A. Di 

Cambio n. 9/a, come da planimetria Allegata al presente Capitolato (del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale)  e verrà consegnato all’aggiudicatario della 

gestione dei servizi completamente arredato, previa stesura di apposito verbale dei 

beni mobili e degli impianti da redigere congiuntamente dalle parti, entro un mese 

dalla firma del relativo contratto di appalto dei servizi. 

 

Art. 3 

Termini e modalità di svolgimento dei Servizi  

I servizi di cui all’art. 1 dovranno essere svolti nel rispetto di quanto previsto dalle 

vigenti norme di legge nazionali e regionali, con particolare riferimento alla Legge 

della Regione Toscana  del 23.03.2000, n. 42 “Testo Unico delle Leggi Regionali in 

materia di turismo” e dell’art. 5 del relativo Regolamento di attuazione di cui al 

DPGR 18/R/2001 e ss.mm.ii., e secondo quanto indicato nel presente Capitolato, nel 

bando di gara e relativo disciplinare. 

L’aggiudicatario è tenuto inoltre ad adeguare le modalità di prestazione dei servizi 

oggetto di aggiudicazione alle eventuali variazioni che le leggi nazionali, regionali e 

le  disposizioni della Provincia di Siena potranno apportare in materia. 
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Art. 4  

Servizio di Informazione Turistica 

Presso il Punto Città dovranno essere fornite informazioni in merito all’offerta 

turistica relativa al territorio del Comune di Colle di Val d’Elsa e più in generale in 

riferimento all’ambito della Provincia di Siena, secondo quanto espressamente 

indicato nel Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi della Regione 

Toscana in materia di turismo n. 42/2000 e smi per gli uffici di informazione locale. 

Più precisamente dovranno essere fornite informazioni precise e dettagliate sulle 

attrattive e sui servizi turistici del territorio comunale, mentre dovranno essere fornite 

informazioni generali sulle risorse turistiche e sull’offerta turistica relative al 

territorio provinciale. 

Il servizio dovrà essere fornito per tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi, con una 

apertura al pubblico di almeno 7 ore giornaliere. E’ comunque consentita la chiusura 

per le festività del 1° Gennaio, della domenica di Pasqua, del 1° Maggio e del Santo 

Natale.  

 

Gli orari di apertura dell’ufficio e, di conseguenza, di fornitura del servizio, 

dovranno corrispondere a quelli fissati all’art. 6 del presente Capitolato, 

concernente il Servizio di Biglietteria tpl; in particolare, si prevede che l’addetto 

alla Biglietteria, durante l’orario stabilito dal predetto art. 6, si occupi, 

compatibilmente con le altre mansioni previste dal citato art. 6, anche di: 

 

 

Personale 

Il personale addetto a fornire questo servizio dovrà possedere almeno i seguenti 

requisiti: 

- titolo di studio: diploma di maturità di scuola media superiore; 

- conoscenza di lingua inglese e tedesca e/o francese; 

- capacità ad operare con strumenti informatici e telematici; 

- buona attitudine alle relazioni con il pubblico; 
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I partecipanti alla gara, a tale proposito, dovranno dichiarare, in sede di offerta, il 

numero e le caratteristiche del personale che destineranno al servizio, secondo 

quanto indicato nel bando e nel disciplinare di gara. 

Altresì, nel corso dell’affidamento, l’aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire il 

personale non ritenuto idoneo a insindacabile giudizio dell’Azienda Speciale; in caso 

di sostituzione degli addetti nel corso della fornitura del servizio, l’aggiudicatario 

dovrà comunque presentare al Direttore Generale dell’Azienda Speciale, per 

l’approvazione, i  “curricula” delle persone che intende assumere. 

 

Modalità di svolgimento del servizio 

Il servizio sarà svolto fornendo informazioni direttamente ai turisti che si recheranno 

presso il Punto Città, oppure rispondendo a richieste che perverranno via fax, 

telefono, posta o posta elettronica. 

Le notizie e le informazioni fornite dovranno essere desunte dal sito Internet del 

Comune di Colle di Val d’Elsa e/o dell’Azienda Speciale, della Provincia di Siena, e 

da altri siti Internet o pubblicazioni riconosciute o autorizzate dalla Regione Toscana. 

L’aggiudicatario si impegna a reperire ogni altra informazione ritenuta utile per 

fornire un servizio più efficace, completo e tempestivo, previa autorizzazione 

dell’Azienda Speciale in merito alle fonti e al metodo di rilevazione . 

Si impegna inoltre a fornire all’Azienda Speciale tutte le informazioni così reperite 

per consentire il necessario aggiornamento o ampliamento delle banche dati 

disponibili. 

Il materiale promo-pubblicitario e informativo da porre in distribuzione verrà fornito 

dal Comune di Colle di Val d’Elsa e/o dall’Azienda Speciale, dalla Provincia di 

Siena e Regione Toscana, con modalità che verranno concordate nel corso della 

gestione. Altri materiali promo-pubblicitari e informativi da porre in distribuzione 

potranno avere anche diversa provenienza e saranno distribuiti previo accordo con 

l’Azienda Speciale. 

Il servizio dovrà essere prestato in maniera gratuita e imparziale, mantenendo il 

decoro dei locali e tale da non ledere l’immagine dell’Azienda Speciale e del 

Comune di Colle di Val d’Elsa. 
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L’aggiudicatario si assume in modo totale ogni responsabilità ascrivibile a 

comportamenti lesivi di interessi di terzi rispondendo in proprio degli eventuali danni 

arrecati. 

L’aggiudicatario si impegna a collaborare con gli altri punti di informazione turistica 

facenti parte del Sistema Provinciale. 

L’aggiudicatario si impegna altresì a tenere presso il Punto Città, a disposizione del 

pubblico e degli utenti, apposite schede sulle quali possano essere riportati eventuali 

reclami, osservazioni e/o indicazioni di gradimento dei servizi; dette schede saranno 

fornite dall’Azienda Speciale. 

Le schede relative ad eventuali reclami segnalati dai turisti devono essere 

tempestivamente trasmesse all’Azienda Speciale. 

 

Dotazioni 

L’Azienda Speciale si impegna a fornire le dotazioni minime previste dal 

Regolamento regionale n. 18/2001, attuativo della Legge della Regione Toscana n. 

42/2000. 

L’aggiudicatario dovrà accettare l’installazione di apparecchiature elettroniche per 

fornitura di informazioni selfservice che potranno essere realizzate a cura 

dell’Azienda Speciale e di ogni altra strumentazione che l’Azienda Speciale riterrà 

utile installare (monitor, Punti Internet, PC, etc..). 

 

Resoconto annuale 

Ogni anno, entro il 30 gennaio, l’aggiudicatario dovrà presentare all’Azienda 

Speciale una relazione sullo svolgimento del servizio di informazione e accoglienza 

turistica nella quale dovranno essere riportate  informazioni  in merito al  numero di  

contatti, tipologie di richieste, gradimento del servizio, necessità di approfondimento 

e di ricerca di  nuove informazioni. 

 

Tempi di attivazione 

Il Servizio di Informazione turistica dovrà essere attivato entro 10 (dieci) giorni dalla 

comunicazione dell’affidamento da parte dell’Azienda Speciale. 
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Art. 5 

Servizio di Biglietteria TPL 

L’aggiudicatario dovrà svolgere il servizio di biglietteria nel rispetto delle 

condizioni tecniche ed amministrative dettate dal disciplinare allegato al contratto 

di servizio per la gestione della biglietteria TIEMME sottoscritto tra Comune di 

Colle di Val d’Elsa, TIEMME Spa e ASM senza nulla pretendere quale 

corrispettivo della prestazione da TIEMME Spa, intendendosi, tale corrispettivo, 

incluso nell’offerta economica dell’aggiudicatario; detto disciplinare si allega al 

presente Capitolato onde farne parte integrante e sostanziale (allegato 2). 

L’orario dell'apertura sportelli è dalle ore 6,40 alle ore 19.50 con interruzione dalle 
13.30 alle 15.00, dal Lunedì al Sabato nel periodo di servizio invernale. Nel periodo 
estivo, dal lunedì al sabato, il servizio dovrà essere svolto dalle ore 6.40 alle ore 
13.30 e dalle ore 15.30 alle 19.50. Domenica e festivi dalle 8.00 alle 13.45. Chiuso 
per le festività del 1° gennaio, Pasqua, 1° Maggio e Santo Natale. 31 dicembre 
chiusura serale ore 19.00. 
 
Eventuali variazioni al servizio, a seguito di individuazione di nuovo soggetto 

gestore del tpl, saranno comunicate all’aggiudicatario il quale dovrà accettarle. 

 

E’ comunque consentita la chiusura per le festività del 1° Gennaio, della domenica di 

Pasqua, del 1° Maggio e del Santo Natale. 

 

Art. 6 

Servizio a supporto dei Parcheggi 

Per ciò che concerne il servizio a supporto dei Parcheggi, esso riguarda:  

- Il Parcheggio Multipiano nei pressi della ex-stazione ferroviaria di Colle Val 

d’Elsa; 

- I Parcheggi a raso (a pagamento) del Comune di Colle di Val d’Elsa; 

e dovrà essere svolto come di seguito sintetizzato: 

Parcheggio Multipiano: 

- svuotamento, conteggio e versamento incasso presso l’Istituto Bancario che sarà 

indicato dall’Azienda Speciale Multiservizi, da eseguire almeno 3 giorni a settimana, 

dei punti di pagamento presenti e della cassa manuale presso Punto Città; 

L’aggiudicatario è responsabile per il maneggio denari derivante da questa  attività e 

dovrà, pertanto, assicurare la perfetta corrispondenza tra i corrispettivi incassati e le 
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quote versate presso l’Istituto Bancario indicato dalla Multiservizi.  

L’aggiudicatario risponderà degli eventuali ammanchi di denaro con l’unica 

esclusione di quelli dovuti ad errori dimostrabili e inequivocabilmente imputabili alle 

apparecchiature automatiche utilizzate per i servizi. 

L’aggiudicatario provvederà: 

- al controllo giornaliero del funzionamento di tutti macchinari presenti al 

parcheggio; 

- al controllo periodico del materiale di consumo presente nei vari punti di gestione 

del parcheggio; 

- emissione e gestione dal Punto Città delle tessere di abbonamento al parcheggio; 

- Pulizie del parcheggio Multipiano almeno una volta alla settimana; prevedere 

inoltre la pulizia con macchina apposita almeno 2 volte all’anno; 

- Vigilanza e controllo di tutta l’area Parcheggio Multipiano (ivi inclusa la zona 

box e la zona non adibita a parcheggio) con visualizzazione del relativo 

monitor istallato presso il Punto Città in Piazza Arnolfo 9/a e verificando 

l’avvenuto passaggio della ditta incaricata dall’Azienda Speciale della 

vigilanza notturna; in caso venga rilevata la mancanza di passaggio, 

l’aggiudicatario dovrà segnalarlo immediatamente all’Azienda Speciale.   

 

Parcheggi a raso: 

- svuotamento, conteggio e versamento incasso dei punti automatizzati di pagamento 

presenti (parcometri) da eseguire almeno tre giorni alla settimana (attualmente i 

punti automatizzati sono n° 20 di cui uno sito in via Oberdan Teatro del popolo 

dovrà essere riposizionato a seguito dei lavori in corso di svolgimento per la 

realizzazione della nuova Piazza “Teatro del Popolo”. ) 

L’aggiudicatario è responsabile per il maneggio denari derivante da questa  attività e 

dovrà, pertanto, assicurare la perfetta corrispondenza tra i corrispettivi incassati e le 

quote versate presso l’Istituto Bancario indicato dall’Azienda Speciale Multiservizi.  

L’aggiudicatario risponderà degli eventuali ammanchi di denaro con l’unica 

esclusione di quelli dovuti ad errori dimostrabili e inequivocabilmente imputabili alle 

apparecchiature automatiche utilizzate per i servizi. 

- pulizia e controllo giornaliero del funzionamento di tutti macchinari presenti 

all'interno dei parcometri: stampante, pile, batterie, pannelli solari, caricabatterie, 
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cassaforte, serrature, pannello a vista, display, scheda CPU e controllo della corretta 

programmazione; nel caso venga rilevato un malfunzionamento di una qualche 

apparecchiatura il compito dell’aggiudicatario è quello di avvertire, nella stessa 

giornata, la ditta manutentrice indicata dall’ASM; 

- controllo periodico del materiale di consumo presente nei parcometri, quali carta 

per i tickets, pile e batterie; in caso di carenza di uno di questi materiali provvedere al 

riordino; 

- gestione da Punto Città dell'emissione del controllo, del rilascio e dell'archiviazione 

dei bollini per il parcheggio gratuito che l'amministrazione comunale ha concesso ai 

residenti nelle zone di parcheggio a pagamento; 

-  intervento durante l'arco giornaliero in caso di guasto improvviso. 

 

Art. 7 

Sorveglianza monitor di videocontrollo non inclusi nelle precedenti attività 

Durante gli orari di apertura del Punto Città, per qualunque servizio essa avvenga in 

connessione con la presente gara, il personale presente nel Punto Città dovrà 

effettuare il servizio di Sorveglianza a distanza  vigilando e controllando fino ad un 

massimo di 3(tre) monitor incluso quello  già istallato per il controllo del Parcheggio 

Multipiano. 

Se durante tale controllo dovessero essere visivamente rilevate circostanze e/o 

immagini anomale, l’addetto e/o gli addetti presenti al Punto Città dovranno 

immediatamente avvertire chi di pertinenza, in conformità alle indicazioni che 

l’Azienda Speciale si riserva fin d’ora di specificare tempestivamente. 

 

 

Art. 8 

Criteri di aggiudicazione 

Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa,  ai sensi dell’art.83 comma 1, del D.Lgs 163/2006 e sm , secondo i 

criteri stabiliti dal Bando di Gara punto 2, e specificati nel Disciplinare di Gara. 
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Art. 9 

Modalità di affidamento 

L’affidamento dei Servizi di cui all’art. 1 del presente Capitolato avverrà mediante 

procedura aperta. ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.Lgs 163/2006 con 

aggiudicazione secondo il criterio di cui all'art. 83 comma 1 Decreto Legislativo 

163/2006 

Art. 10 

Valutazione offerte 

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione, nominata dal C.d.A. 

dell’Azienda Speciale e presieduta dal Direttore dell’Azienda Speciale. 

 

Art. 11 

Raggruppamento di concorrenti 

Sono ammessi a presentare offerta anche imprese appositamente e/o 

temporaneamente raggruppate in associazione di imprese, nei modi previsti all’art. 

37 del D.Lgs.vo n. 163/2006, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di legge 

per l’affidamento di tutti i Servizi di cui all’art. 1 del presente Capitolato. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che non siano in possesso 

dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.vo n. 163/2006 

 

 

Art. 12 

Obblighi ed oneri a carico dell’Aggiudicatario 

L’Aggiudicatario dovrà assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per la 

corretta gestione del Punto Città, che include Biglietteria tpl, Informazioni 

Turistiche, Gestione Parcheggi e Sorveglianza monitor di videocontrollo non inclusi 

nelle precedenti attività, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, 

di igiene e di quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro; l’aggiudicatario è pertanto 

il Responsabile ai fini del D.Lgs n° 81/2008 smi: 

Inoltre l’aggiudicatario sarà tenuto: 

1. a munirsi di licenze di esercizio, autorizzazioni e di quant’altro necessario per 

la gestione dei servizi che dovranno essere svolti, garantendo espressamente 

l’Azienda Speciale da ogni responsabilità conseguente alla gestione 

medesima. 
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2. a custodire il Punto Città ed i Parcheggi con tutte le attrezzature incluse, 

compresi i valori e i titoli di viaggio Tpl della cui custodia il gestore è 

pienamente responsabile. 

3.  ad effettuare a sua cura e spese, con la frequenza necessaria a garantire 

l’igiene ed il decoro adeguati, la pulizia di tutti i locali indicati nella pianta di 

cui all’Allegato 1 del presente Capitolato, ivi incluse, oltre all’area ad uso 

esclusivo, le aree di passaggio, quelle ad uso promiscuo ed anche quella 

esclusa dall’uso, contraddistinta da retino colore rosso, per la quale l’Azienda 

Speciale si riserva la facoltà di stabilire la destinazione d’uso a suo 

insindacabile giudizio;  

4. ad effettuare a sua cura e spese la pulizia di tutta l’area adibita a Parcheggio 

Multipiano, come da precedente art. 8. 

5. a segnalare tempestivamente all’Azienda Speciale gl’interventi necessari alla 

manutenzione ordinaria di tutte le strutture e di tutte le attrezzature ed 

apparecchiature elettriche, elettroniche ed informatiche in dotazione, ivi 

inclusi i Parcometri; 

6. A mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia i locali e le 

attrezzature e quant’altro facente parte degl’immobili così come consegnati, 

in modo da poterli riconsegnare all’Azienda Speciale, al termine del 

contratto, nel medesimo stato di funzionalità. 

7. A provvedere alle manutenzioni e riparazioni straordinarie causate da 

negligenza e/o carenza di custodia e/o di manutenzione ordinaria e/o 

anomalia di uso degli impianti derivante da fatto imputabile 

all’aggiudicatario. 

8. A rispettare le norme vigenti di sicurezza e prevenzione infortuni; 

9. A consentire, in qualsiasi momento, l’accesso ai locali del Punto Città e del 

Parcheggio Multipiano, del personale dell’Azienda Speciale e di TRA.IN a 

ciò incaricato. 

10. L’Aggiudicatario è responsabile per il maneggio denari derivante dalle 

attività dalla stessa svolte sulla base del presente Capitolato. 

L’aggiudicatario dovrà, pertanto, assicurare: 

           a) la perfetta corrispondenza tra i corrispettivi incassati e le quote versate 

presso l’Istituto Bancario indicato dall’Azienda Speciale per la Gestione dei 
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Parcheggi, considerando gli eventuali fondi disponibili presso la cassa 

automatica per la resa dei resti; 

           b) la perfetta corrispondenza tra i corrispettivi incassati e le quote versate 

presso l’Istituto Bancario indicato dal gestore del servizio TPL per la 

Gestione della Biglietteria, considerando gli eventuali fondi disponibili presso 

la cassa automatica per la resa dei resti; 

In ogni caso l’aggiudicatario risponderà degli eventuali ammanchi di denaro 

con l’unica esclusione di quelli dovuti ad errori dimostrabili e 

inequivocabilmente imputabili alle apparecchiature automatiche utilizzate per 

i servizi. 

11. A rispondere in proprio per qualsiasi fatto pregiudizievole degli interessi  

morali ed economici dell’Azienda Speciale e del gestore del servizio TPL 

imputabili al personale addetto, nel corso della gestione del Punto Città e 

Parcheggi. 

12. Ad informare tempestivamente l’Azienda Speciale per tutti gli avvenimenti 

che eccedono il normale funzionamento programmato. 

13. A osservare sempre, nell’espletamento dei Servizi concessi, le vigenti norme 

di legge, garantire la sicurezza del pubblico e tenere sollevata ed indenne 

l’Azienda Speciale da ogni e qualsiasi danno e responsabilità penale e civile 

nei confronti di  terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività relative 

al presente Capitolato. 

14.  L’Aggiudicatario è obbligato a dotarsi di congrue assicurazioni, i cui importi 

dovranno essere concordati con l’Azienda Speciale, a copertura di ogni 

rischio derivante dall’esercizio delle attività previste dalla presente 

concessione (ivi inclusi rischi locativi). 

 

Art. 13 

Adempimenti a carico dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario dovrà: 

a) firmare il contratto nel termine che verrà indicato dall’Azienda 

Speciale. 

b)  costituire, entro 10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione, e prima 

della stipula del relativo contratto, a garanzia dell’esatto adempimento 
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degli obblighi contrattuali,  un deposito cauzionale definitivo nella 

misura del 10% dell’importo complessivo a base di gara (e dunque 

determinata in € 30.000) (trentamila) – anche mediante polizza 

fidejussoria bancaria o polizza assicurativa –in favore dell’Azienda 

Speciale ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 163/2006 e sm; detto deposito 

cauzionale dovrà essere  vincolato  fino al termine  della gestione, e 

comunque fino alla regolarizzazione di eventuali debiti pendenti nei 

confronti dell’Azienda Speciale medesima. 

 

Il deposito cauzionale dovrà contenere la clausola relativa al pagamento della stessa 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante entro 15 giorni e l’espressa 

rinuncia della preventiva escussione. 

Nel caso di utilizzazione di detto deposito per mancato adempimento agli obblighi 

contrattuali, l’aggiudicatario dovrà immediatamente provvedere al suo reintegro. 

 

c) Costituire ove non presente, entro 10 (dieci) giorni dalla data di 

aggiudicazione, e prima della stipula del relativo contratto, a garanzia 

dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali,  una polizza RCT 

con massimale minimo par ad € 500.000. 

Art. 14 

Obblighi e oneri a carico dell’Azienda Speciale 

1. L’Azienda Speciale si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a 

conferire in comodato d’uso all’aggiudicatario, oltre ai locali sede del Punto Città, 

di cui all’Allegato 4,  ubicati in Colle di Val d’Elsa – Piazza A. Di Cambio n. 9/a, 

anche l’immobile adibito a Parcheggio Multipiano Ex – Stazione FF.SS. (dei quali 

l’Azienda Speciale ha la disponibilità in virtù del contratto di servizio e 

convenzioni stipulati con il Comune di Colle Val d’Elsa) e tutti i beni in essi 

contenuti (parcometri inclusi) elencati in apposito verbale di consegna da redigere 

dalle parti entro un mese dalla data di stipula del contratto. Una copia di detto 

inventario dovrà essere consegnata all’Azienda Speciale e dovrà essere aggiornata 

in conseguenza di eventuali variazioni, che dovranno essere preventivamente 

concordate. 

    I locali saranno consegnati all’aggiudicatario completamente arredati secondo le 
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indicazioni del Regolamento attuativo n. 18/2001 della Legge della Regione 

Toscana n. 42/2000, nonché secondo le indicazioni del Modello Senese approvato 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 121 del 22.5.2001, nonché dotati di 

tutte le apparecchiature tecniche specifiche relative ai servizi di biglietteria TPL. 

2. L’Azienda Speciale solleva l’aggiudicatario dal pagamento delle spese relative 

alla fornitura di energia elettrica, spese telefoniche e acqua relativamente ed 

esclusivamente del Parcheggio Multipiano e dei locali ubicati al n° civico 9/a del 

Punto Città come da pianta di cui all’allegato 4 del presente Capitolato; per 

ciò che concerne eventuali altri locali nei quali l’aggiudicatario dovesse svolgere 

l’attività in conformità a quanto previsto all’art. 2, ogni e qualsiasi spesa relativa 

sarà ad esclusivo carico dell’aggiudicatario medesimo (utenze, affitto, 

manutenzioni, pulizie ecc.ecc.). 

3. Per quanto non disciplinato dal presente atto in merito agli oneri ed obblighi delle 

parti si rinvia alle norme del codice civile. 

Art. 15 

Dotazione organica del personale 

L’aggiudicatario dovrà garantire costantemente la dotazione di  personale indicata in 

sede di offerta, salvo integrazioni in aumento se ritenuto opportuno, nel rispetto delle 

caratteristiche indicate nel  presente Capitolato. 

Dovrà inoltre essere in regola con gli obblighi relativi agli oneri previdenziali, 

assicurativi e di retribuzione del personale assunto. 

Inoltre, l’aggiudicatario si impegna e si obbliga: 

1) a garantire l’assunzione degli addetti esistenti in organico sull’appalto 

attualmente in essere per la gestione della biglietteria TPL di Colle Val 

d’Elsa Piazza A. Di Cambio 9/a, risultanti da documentazione probante 

che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi 

particolari di dimissioni o pensionamenti. 

2) ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, ad applicare nei confronti 

dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, 

l’osservanza di tutte le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti la 

contribuzione  e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni 

previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o  

regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più 
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rappresentative su base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure 

previste dalla legge, dalla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. 

L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e 

fino alla loro sostituzione; 

3) ad osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni 

obbligatorie, infortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del 

personale dipendente utilizzato e dei soci nel caso di cooperative; 

4) a certificare, ove richiesto dall’Azienda Speciale, l’avvenuto pagamento dei 

contributi assicurativi e previdenziali nonché il trattamento retributivo 

previsto dal CCNL delle imprese del settore e dagli accordi integrativi 

territoriali e/o regionali ai lavoratori, compresi i soci lavoratori,  qualora si 

tratti di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell’appalto; 

Prende atto che l’Azienda Speciale: 

- procederà nel caso che la società/ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui 

all’art. 12 del D. Lgs.vo 157/95, alla sospensione del pagamento del corrispettivo 

fino a quando non verrà proceduto alla regolarizzazione. 

- procederà alla risoluzione del contratto qualora non venga adempiuto da parte 

dell’aggiudicatario entro il termine fissato ai predetti adempimenti. 

 

Art. 16 

Regolamento interno del Punto Città e Parcheggi 

1. L’aggiudicatario potrà disciplinare l’organizzazione interna del Punto Città, 

nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato e relativo bando di 

gara, previo assenso dell’Azienda Speciale. 

2. I regolamenti saranno affissi in apposite bacheche presso il Punto Città e vi 

resteranno fino alla cessione della gestione; copia dei regolamenti dovrà 

essere depositata presso l’Azienda Speciale. 

 

Art. 17 

Sub-appalto e modificazioni d’uso del Punto Città e Parcheggi 

L’aggiudicatario non potrà sub-appaltare la gestione dei Servizi o parte di essi, e/o 

modificarne anche in parte l’uso per il quale gli sono stati affidati. 
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Art.  18 

Ampliamento Attività 

L’Azienda Speciale si riserva fin d’ora la facoltà di incrementare il numero di attività 

oggetto di gara con altre supplementari e compatibili con la natura degli altri servizi 

richiesti; il numero di ore necessarie per l’espletamento di tali attività supplementari 

sarà di comune accordo stabilito fra la ditta appaltante e la ditta/impresa 

aggiudicataria; il compenso orario per le ore suddette viene fin d’ora stabilito in 

€.14,50(quattordici/50) Iva esclusa. Il corrispettivo totale per l’espletamento di dette 

attività supplementari non potrà in ogni caso superare del 20% l’offerta economica 

presentata in fase di gara. 

 

Art. 19 

Uso del Punto Città da parte dell’Azienda Speciale, dell’Amministrazione 

Comunale e di altri Enti esplicitamente autorizzati dall’Azienda Speciale  

L’Azienda Speciale si riserva espressamente il diritto di utilizzare il complesso 

ceduto in gestione all’aggiudicatario, in particolari circostanze e per particolari 

finalità legate alla promozione turistica, ad attività culturali, a servizi sociali e 

collettivi, anche autorizzandone l’uso all’Amministrazione Comunale di Colle di Val 

d’Elsa e ad altri Enti; in tali casi, l’Azienda Speciale concorderà con l’aggiudicatario 

le modalità ed i tempi di utilizzo, con sufficiente anticipo. 

 

Art. 20 

Inadempienze di gestione. Penalità. Diffida. Revoca 

� Penalità 

Il soggetto aggiudicatario, in caso di inadempienza propria, dovrà restituire al 

soggetto gestore del servizio TPL l’importo delle eventuali sanzioni applicate nei 

confronti dello stesso a seguito di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla L.R. 

42/98 e dalla delibera del C.R. 34/99. 

L’Azienda Speciale ha diritto a rivalersi sul soggetto aggiudicatario per tutte le 

penalità che saranno applicate dal soggetto gestore del servizio TPL nelle ipotesi di 

cui al Disciplinare Biglietteria TPL di cui all’allegato 1. Tali importi saranno detratti 

dalla fattura immediatamente successiva all’atto di applicazione delle penalità da 

parte del soggetto gestore del servizio TPL, che l’Azienda Speciale dovrà liquidare al 
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soggetto gestore. 

Qualsiasi altra violazione ad una sola delle prescrizioni contenute nel presente 

capitolato, nel bando, nel disciplinare e nel contratto, comporterà l’applicazione di 

una penale variabile da un minimo di euro 516,46 ad un massimo di euro 25.822,85, 

rapportata alla gravità e recidività dell’inadempienza fatta salva la revoca e l’azione 

di risarcimento di danni. 

 

� Risoluzione del contratto per inadempienza del gestore 

1. L’Azienda Speciale si riserverà, espressamente, la facoltà di risolvere 

unilateralmente il contratto nei casi di: 

 a)inosservanza, anche parziale o temporanea delle modalità di gestione e 

fornitura dei servizi indicate nel presente Capitolato; 

 b)inosservanza delle norme di sicurezza e/o di igiene; 

c) fatti e atti illeciti, penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero lesivi 

per l’immagine dell’Azienda Speciale e dell’Aministrazione Comunale di 

Colle Val d’Elsa posti in essere o consentiti dal gestore o dal suo 

personale addetto; 

d) in tutti gli altri casi, previsti nel Disciplinare Biglietteria TPL dell’allegato 

1, che costituiranno motivo di risoluzione espressa del contratto fra 

TIEMME e l’Azienda Speciale.  

2. Nei casi di inosservanza previsti al 1° comma, ad eccezione dei casi indicati 

alle lettere  c) e d),  la revoca sarà disposta dopo formale diffida ad adempiere 

entro un congruo termine stabilito a giudizio insindacabile dell’Azienda 

Speciale. 

3. Sarà fatto salvo il diritto dell’Azienda Speciale al risarcimento dei danni 

subiti a seguito di revoca del contratto per i casi previsti dal 1° comma, lettere 

a) , b), c) e d). 

4. Il provvedimento di revoca da parte dell’Azienda Speciale sarà comunicato 

con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, a mezzo lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento, nei casi di cui al comma 1°, salvo i casi previsti dal 1° 

comma, lettera c) e d), per i quali non è fissato alcun termine di preavviso. 
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� Risoluzione anticipata a richiesta dei contraenti. 

Ove l’aggiudicatario richieda la risoluzione del contratto, dovrà darne preavviso con 

6 (sei) mesi di anticipo. La risoluzione anticipata comporterà una penale consistente 

nell’incameramento da parte dell’Azienda Speciale della metà del deposito 

cauzionale così come costituito all’atto di stipula del contratto. 

Ove la necessità della risoluzione del contratto intervenga da parte dell’Azienda 

Speciale, a suo insindacabile giudizio, in conseguenza di  determinazioni  diverse in  

materia di turismo da parte della Regione o delle Amministrazioni Locali,  o per  

altre cause e/o motivi, l’Azienda Speciale dovrà darne preavviso all’aggiudicatario 

con 6 (sei) mesi di anticipo e si impegna a risarcire il gestore mediante versamento di 

un importo pari alla metà del deposito cauzionale. 

Art. 21 

Pagamenti 

I pagamenti saranno eseguiti posticipatamente  a cadenza mensile. 

Per l’anno 2012 il corrispettivo annuale sarà calcolato in base al periodo di effettiva 

gestione del servizio. 

Art. 22 

Stipula e durata del contratto 

1. La durata del contratto è stabilita in anni 3 (tre)  decorrenti dalla data di 

stipula del contratto; tutte le ditte concorrenti restano impegnate, per 180 

giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, alla stipula del 

contratto . 

2. E’ ammessa la ripetizione dei servizi affidati , ai sensi dell’art.57 del D.Lgs 

163/2006. 

3. Entro il primo anno sarà effettuata una verifica sull’andamento complessivo 

del servizio al cui esito viene subordinata la possibilità di risolvere il contratto 

qualora ricorrano le ipotesi di risoluzione indicate nel presente capitolato. 

 

Art. 23 

Condizioni alla scadenza 

Alla scadenza dell’affidamento della gestione, l’Azienda Speciale rientrerà 

gratuitamente in possesso dei beni costituenti la sede del Punto Città e Parcheggi e 

concessi in comodato d’uso all’aggiudicatario così come risultano dal verbale di cui 
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al precedente articolo 15, comprese le eventuali aggiunte realizzate dall’Azienda 

Speciale stessa con propri finanziamenti nonché quelle opere eventualmente 

realizzate dall’aggiudicatario nel corso della gestione. 

L’aggiudicatario accetta e sottoscrive specificatamente la clausola che nulla avrà a 

pretendere al termine della gestione. Eventuali volture e quanto altro intervenuto nel 

corso della gestione, dovranno – entro e comunque 30 (trenta) giorni dal termine del 

rapporto di affidamento – essere ripristinati nella situazione di fatto e di diritto di cui 

all’atto dell’aggiudicazione. 

Art. 24 

Controlli e verifiche di gestione 

L’Azienda Speciale avrà piena facoltà di controllare e verificare l’attuazione delle 

prestazioni previste dal presente Capitolato nonché lo stato di manutenzione e di 

conservazione dei locali, degli impianti tecnologici e quant’altro compresi nella 

gestione, riservandosi la possibilità di proporre eventuali correttivi da apportare alla 

gestione dei servizi oggetto del Capitolato. 

 

Art. 25 

Foro competente 

In caso di controversia, qualora non si addivenisse ad un accordo bonario, 

competente sarà il Foro del Tribunale di Siena. E’ esclusa ogni competenza arbitrale. 

 

Art. 26 

Disposizioni finali e transitorie 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle norme di 

legge vigenti in materia di  turismo e di appalto di servizi . 

 

Art. 27 

Spese e diritti 

Le spese contrattuali, imposte e tasse, e quant’altro occorra, saranno a carico 

dell’aggiudicatario. 

 


