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COMUNE DELLA SPEZIA                                                                                
Sportello Unico Attività Produttive 
C.D.R. COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
p. Europa, 1 – 19124 La Spezia 
www.comune.sp.it  -  suap.comune.laspezia@legalmail.it 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER LO 

SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE A FINI TURISTICI, DA SVOLGERSI 

MEDIANTE TRENINO LILLIPUZIANO, PER ANNI DUE, RINNOVABILE PER UN ALTRO ANNO. 

 

LA RESPONDABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

Che è indetto un avviso di selezione pubblica per l’assegnazione di n.2 autorizzazioni per lo 

svolgimento di un servizio di trasporto persone a fini  turistici, da svolgersi mediante trenino 

lillipuziano per due anni, rinnovabile per un altro anno. 

Il servizio ha finalità esclusivamente turistiche e promozionali e viene svolto su un percorso 

unilateralmente e insindacabilmente definito dall’Amministrazione comunale. 

Tale attività non costituisce concorrenza agli ordinari servizi di pubblico  trasporto in quanto 

effettua un percorso turistico anche in zone non accessibili ai servizi pubblici, strettamente legato 

alla finalità di visita dei luoghi della nostra città. 

 

 

1.OGGETTO 

Oggetto del presente avviso è la selezione di operatori economici interessati allo svolgimento, sul 

territorio del Comune della Spezia, di un'attività di spettacolo viaggiante ex Legge 337/1968 art.4, 

finalizzata al trasporto di persone a mezzo trenino lillipuziano 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. 
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Ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività è subordinato ad autorizzazione del 

Comune rilasciata ai sensi dell’art. 68 TULPS RD n.773 del 18/6/1931 e smei  .  

La permanenza del regime autorizzatorio è da ricondurre a ragioni di tutela della sicurezza stradale 

(motivo imperativo di interesse generale' secondo l'art. 8 del D. Lgs.vo 59 del 26 marzo 2010 e 

succ. mod. di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo, nonché la scarsità 

delle risorse naturali disponibili - rappresentate dalle strade pubbliche in cui è possibile svolgere 

l'attività – e il possibile impatto di tali mezzi e attività di trasporto turistico sulla fluidità della 

circolazione stradale e sulla regolarità del trasporto pubblico locale. 

Per questo motivo, il presente avviso ha lo scopo di effettuare una selezione tra i diversi soggetti 

interessati secondo obiettivi di imparzialità, trasparenza e pubblicità - come previsto dal capo III - 

sezione I – 'Autorizzazioni', art. 12 'Selezione tra diversi candidati' e dall'art. 16 del D. Lgs.vo n. 

59/2010 -. 

2.FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio prevede l’attività di trasporto su strada di persone con “trenino lillipuziano” così come 

definito nell’elenco allegato alla Legge n. 337/1968 - sezione 1 medie attrazioni, che sia 

rispondente ai criteri individuati nel DM n.55/2007 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’articolazione oraria e giornaliera del servizio, sono decisi ed autorizzati , contestualmente 

all’autorizzazione amministrativa art.68 TULPS, di concerto con l’Amministrazione comunale con 

successivo provvedimento dal Responsabile del Servizio incaricato, e  potranno essere modificati 

per ragioni di interesse pubblico,per variate esigenze della collettività  tenuto altresì conto 

dell’andamento dei flussi turistici. 

L'autorizzazione comunale comporta un regime di esclusiva per il titolare e   non è ammessa la 

voltura dell’autorizzazione. 

La circolazione del trenino turistico è subordinata:  

• al possesso di autorizzazione per l’attività di spettacolo viaggiante ex art. 69 TULPS, da 

parte del titolare, rilasciato dal Comune di residenza; 

• Log book, collaudo annuale, assicurazione in corso di validità, codice identificativo 

dell’attrazione intestato/volturato; 

• alla regolare immatricolazione del veicolo a uso di terzi  ed ai requisiti  previsti  dal DM 

n.55/2007 e dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/07/2007;   

• Revisione annuale ai sensi del comminato degli art. 6 con l’art.12 c.4  del Decreto Ministero  

Trasporti n.55 del 15/3/2007. 

L’Amministrazione comunale consente l’installazione di strumenti pubblicitari sul trenino, nei 

modi e con le forme consentite dalla legge, il cui introito viene interamente incamerato dal titolare 
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dell’autorizzazione, fermo comunque l’obbligo del pagamento al Comune della tassa sulla 

pubblicità stessa. 

3. DURATA 

La durata del servizio è prevista per 2 (due) anni, rinnovabile per un altro anno,  che decorrono 

dalla data di aggiudicazione del servizio salva diversa determinazione del Responsabile del Servizio 

che sarà riportata nell’autorizzazione e per motivate esigenze di interesse pubblico. 

Qualora emergano oggettive problematiche che incidano negativamente sulla circolazione 

stradale, o siano commesse gravi violazioni delle disposizioni vigenti,  l’Amministrazione si riserva 

il diritto di revocare l’autorizzazione di cui al presente avviso senza che il titolare possa vantare 

alcun tipo di pretesa, motivando adeguatamente la tutela dell’interesse pubblico. 

4. ITINERARI CONSENTITI 

Il servizio si svilupperà nelle vie e piazze cittadine autorizzate dall’Amministrazione, con il seguente 

percorso 

PARTENZA:area trenini (come da planimetria allegata ) 

• Largo Fiorillo 

• Via Campanella 

• Via XXIV Maggio 

• Piazza Europa 

• Via Vittorio Veneto 

• Via XX Settembre 

• Via dei Colli  

• Via XXVII Marzo  

• Via XX Settembre 

• Piazza S. Bon 

• Via XX Settembre 

• Via Spallanzani 

• Piazza Garibaldi  

• Via Del Prione 

• Via F.lli Rosselli 

• Corso Cavour 

• Via Chiodo 

• Piazza Chiodo 

• Viale Amendola 

• Viale Italia 

ARRIVO: area trenini (come da planimetria allegata ). 

 

Il percorso potrà essere modificato dall’Amministrazione in caso di sopravvenute motivazioni di 

necessità o sicurezza, non saranno possibili modificazioni al percorso indicato da parte degli 

operatori economici, salvo per eventuali casi emergenziali quali sinistri stradali, fughe di gas, etc, e 

per gravi motivi connessi alla circolazione stradale e previo nulla osta da parte del Servizio Mobilità 

ed avviso al Comando di Polizia Locale del Comune. . 
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l luogo di partenza e di arrivo e l’area di sosta dei trenini sono quelli individuati nella planimetria 

allegata al presente bando . 

L’area di sosta e’ composta da due postazioni di medesima lunghezza; al primo classificato sarà 

riservata la facoltà di scegliere tra le alternative posizioni della suddetta area  . 

Sarà a carico dei due assegnatari delle autorizzazioni predisporre l’area assegnata con idonea 

delimitazione e manutenzione, tenendola pulita ed in ordine. 

Idonea segnaletica, con orari, tariffe e percorso, dovrà essere apposta a cura e spese del titolare 

dell’autorizzazione concordando ubicazione e fattispecie con l’Amministrazione Comunale di 

concerto con la Polizia Locale e CDR Mobilità. 

In caso di eventi o manifestazioni straordinarie, di interesse turistico – culturale, congressi e 

manifestazioni a rilevanza nazionale, ecc, l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ed 

autorizzare modifiche o integrazioni dei percorsi sopra descritti sulla base delle esigenze di 

interesse pubblico. 

Durante il periodo di validità dell’autorizzazione, il percorso non potrà subire modifiche se non 

previa decisione dell’Amministrazione Comunale. 

 

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ONERI DEL TITOLARE 

Il servizio oggetto del presente avviso si svolge nel rispetto delle norme previste dal Codice della 

Strada, delle prescrizioni stabilite dal Comando di Polizia Locale,  e secondo le direttive di seguito 

indicate: 

a)  pulizia e manutenzione del mezzo, delle dotazioni di bordo e di quant’altro necessario al suo 

normale svolgimento, nel rispetto della normativa igienico – sanitaria e sulla sicurezza; 

b)  rispetto degli orari pubblicizzati, tariffe e dei percorsi; 

c)  adeguata informazione all’utenza sul percorso, gli orari e i relativi prezzi; 

d) l’orario del servizio dovrà essere comunicato agli uffici del Suap via pec; 

e) regolarità e puntualità del servizio provvedendo a comunicare tempestivamente agli utenti e 

all’Amministrazione Comunale eventuali sospensioni del servizio con relative motivazioni e data di 

ripristino. Qualora, per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore, il viaggio debba 

essere sospeso, il titolare ha l’obbligo di adoperarsi per evitare che l’utenza subisca ulteriore 

disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento del luogo di discesa in completa 

sicurezza e provvedendo al rimborso anche parziale del biglietto. 

f) Il titolare dell’autorizzazione si impegna espressamente a: 
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1 – svolgere il servizio secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità,decoro, ed attivare un 

servizio di gestione reclami degli utenti; 

2 – tenere a bordo del trenino copia dell’autorizzazione comunale comprensiva del percorso 

autorizzato ed ogni altro documento utile ai fini di un controllo: 

3 – effettuare servizi straordinari in occasione di eventi e manifestazioni di interesse cittadino, su 

richiesta dell’Amministrazione e secondo i percorsi indicati; 

4 – realizzare ed installare adeguata segnaletica stradale e con pubblicità di orari, tariffe applicate 

e percorso; 

5 – svolgere il servizio almeno fino al termine indicato dall’Amministrazione Comunale 

nell’autorizzazione. 

Il titolare dell’autorizzazione potrà, previa autorizzazione del comune e per un numero massimo di  

6 volte l’anno e durante gli orari liberi ,effettuare trasporti a favore di privati. 

In tal caso la Ditta potrà percorrere le strade all’interno del territorio comunale, con orari liberi, 

trasmettendo necessariamente almeno 5 giorni prima la domanda via pec all’Ufficio SUAP, 

indicando gli  itinerari concordati con il servizio mobilità  di concerto con il Comando di Polizia 

Municipale che garantiscano comunque la corretta circolazione stradale. 

Di tali oneri e impegni è data espressa evidenza nella domanda di partecipazione al presente 

avviso. 

6.CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO 

Non sono previsti contributi o corrispettivi di alcun tipo da parte del Comune della Spezia. 

La tariffa del servizio (o prezzo del biglietto) è decisa dall’operatore in regime di libero mercato e 

comunque non può essere superiore ad  €10  IVA inclusa per il percorso individuato. Tale cifra 

potrà essere modificata previa approvazione dell’Amministrazione Comunale, tenendo conto degli 

indici ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza del contratto.  

Sarà a carico di ciascun  concessionario il pagamento dell’occupazione di suolo pubblico della 

propria postazione assegnata, che ammonta a circa 55,07 mq/all’anno, salvo aumento degli indici 

ISTAT. 

 

7. SOSPENSIONE ,DECADENZA, REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 

 

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare i controlli e le ispezioni necessarie per 

verificare la regolarità e la correttezza del servizio prestato dal titolare dell'autorizzazione. 

Qualora, nel corso dei controlli, emergano irregolarità nella gestione del servizio, inadempimento 

agli oneri e impegni derivanti dall'autorizzazione o un cattivo stato di manutenzione o decoro del 

veicolo, l'autorizzazione potrà essere sospesa o soggetta a provvedimento ordinatorio di 
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cessazione dell’attività ovvero a dichiarazione di decadenza, ai sensi delle normative vigenti in 

materia. 

L'autorizzazione potrà essere revocata qualora emergano i motivi di cui all’ Art. 21-quinquies della 

Legge n. 241/1990 e s.m. e i..  

La reiterazione delle violazioni comportanti la sospensione della licenza sarà causa di decadenza 

dell’autorizzazione (con reiterazione si intendono due provvedimenti di sospensione nell’arco della 

vigenza dell’autorizzazione). 

8.CARATTERISTICHE DEL VEICOLO 

Il servizio prevede l’attività di trasporto su strada di persone con “trenino turistico” così come 

definito ne1 DM n. 55/2007 e con le seguenti specifiche: veicolo atipico a traino costituito da una 

motrice e massimo due rimorchi. Motore omologato per scarico gas e inquinanti secondo la 

normativa CL 97/68 FASE 3 A e FASE 3B. 

Il veicolo dovrà essere detenuto a titolo di piena proprietà, di usufrutto, di noleggio, di locazione 

con facoltà di acquisto (leasing) e di acquisto con patto riservato dominio, in conformità ai requisiti 

previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15.03.2007 n. 55 e relative 

circolari esplicative, e deve avere — a sensi de1l'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 — 

caratteristiche tecniche compatibili con il percorso. 

La circolazione del trenino turistico e subordinata alla regolare immatricolazione del veicolo a uso 

di terzi quale servizio di linea per trasporto di persone secondo il DM n.55/2007 e la  circolare del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/07/2007, Prot. Div6 63717/23.40.08. 

La circolazione del trenino e subordinata altresì al possesso/conseguimento mediante attribuzione 

del numero  identificativo per attività dello spettacolo viaggiante at sensi del D.M. 18/05/2007 . 

9.REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO PROFESSIONALE 

 

Gli operatori economici che intendono presentare la propria offerta devono essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in possesso dei requisiti morali previsti cut al1’art. 11 T.U.L.P.S.; 

2. assenza di cause di impedimento, ai sensi dell’art. 10 della Legge 1.5.1965 n. 

575 e successive modifiche (antimafia); 

3. essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività inerenti all’oggetto del servizio; 

4. essere in possesso della regolarità contributiva INPS e INAIL; 
5. in caso di impresa con lavoratori dipendenti:di essere in regola con gli obblighi relativi 

al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

6. titolarità della licenza per l’esercizio delle attrazioni dello spettacolo 

viaggiante, cui all’art.69 tulps, valida per esercitare con un trenino 

lillipuziano  percorso libero, in corso di validità, di cui alla L.337/1968;. 
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REQUISITI SPECIFICI 

 

7. avere la disponibilità dell’attrazione: veicolo adibito al traino composto da 

motrice e massimo n.2 rimorchi, dotato di motorizzazione non inferiore ad 

Euro 4, o di alimentazione a metano od elettrica e, omologato per scarico gas 

e inquinanti certificato EMAS II; 

8. essere  in possesso dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e relative circolari esplicative; 

9. codice identificativo a termini della normativa vigente in materia di 

attrazione di spettacolo viaggiante (D.M.18/05/2007); 

10. avere nel proprio organico personale (titolare o personale dipendente) 

abilitato alla guida, in possesso di idonea patente. Il/i nominativo/i del 

conducente/i dovranno essere indicati al Suap  via pec prima dell’inizio del 

servizio; 

11. capacità del mezzo di effettuare il percorso a pieno carico;; 

 

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. 

 

10.RAPPRESENTANZA 

Per i titolari di Autorizzazione  ex art.69 TULPS è  ammessa la rappresentanza ai sensi dell’art.8  

comma 2  dello stesso TULPS: il rappresentante nominato deve possedere gli stessi requisiti del 

Titolare ed è personalmente responsabile quando commette violazioni sia penali che 

amministrative inerenti l’attività oggetto dell’autorizzazione . Il titolare o il rappresentante 

nominato dovranno essere sempre presenti sull’attrazione durante il servizio. 

11.SANZIONI 

In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dal TULPS R.D. n.773/1931 e s.m.e.i.  , dal 

C.D.S. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.e.i. e dalle normative vigenti.  

12. COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’amministrazione comunale si riserva il controllo sulla gestione dello svolgimento del servizio a 

mezzo di propri funzionari e della Polizia Locale i quali avranno facoltà di controllare: 
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- se viene rispettato il percorso indicato nel presente bando; 

 -se vengono regolarmente effettuati  interventi di manutenzione; 

- se sono rispettati gli obblighi del presente bando; 

-se sono rispettati gli obblighi di legge ; 

 

13. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di adesione al presente avviso pubblico dovranno essere presentate entro e non oltre 

le ore 24.00 del giorno ______________ 2023 (termine perentorio)  tramite la piattaforma 

https://laspezia.acquistitelematici.it/ ,  

La domanda secondo il modello allegato, dovrà contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni: 

a. le generalità complete del richiedente (Cognome e Nome, Luogo e data di 

nascita, Residenza, Codice Fiscale) oppure in caso di Società, la denominazione, 

la sede e le generalità del legale rappresentante e Partita Iva; 

b. il possesso di licenza per lo spettacolo viaggiante di cui all’art.69 del T.U.L.P.S 

con l’attrazione inserita; 

c. la dichiarazione di disponibilità dell’attrazione da impiegare, con specifica del 

relativo titolo ( proprietà, locazione, altro); 

d. la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti cui all’art. 11 del 

T.U.L.P.S. ; 

e. la dichiarazione dell’assenza di cause di impedimento ai sensi del D.Lgs. n. 159 

del 06.09.2011 ( antimafia); 

f. gli estremi dell’iscrizione al Registro delle Imprese o alla Camera di Commercio 

competente per territorio, con indicazione dell’oggetto sociale compatibile con 

lo svolgimento della presente attività; 

g. il possesso della patente di guida ( patente D e C.Q.C) e attestato di idoneità 

professionale per il trasporto su strada di persone, nel caso di società: i suddetti 

titoli devono essere posseduti dal legale rappresentante o socio, 

dipendente/conducente; 

h. l’impegno ad accettare senza riserve tutte le condizioni dell’avviso e rispettare 

le norme del regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante; 

i. l’impegno ad accettare senza riserve tutte le prescrizioni previste dal titolo 

autorizzativo rilasciato;  

j. il numero minimo di dipendenti che saranno impiegati per l’esercizio del 

trenino; 

 

Tutte le dichiarazioni saranno rese nella forma dell’autocertificazione, con le modalità di cui al 

D.P.R. 28.12.2000 n.445. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
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1) copia conforme all’originale della “ licenza annuale per l’esercizio delle attrazioni dello 

spettacolo viaggiante valida per l’attrazione “Trenino lillipuziano”; 

2) materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi utili per valutare 

le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’attrazione; 

3) ogni altro documento utile al fine di comprovare i titoli di preferenza dichiarati; 

4) generalità dei conducenti e gli estremi dei titoli di abilitazione ( patente D e C.Q.C.) e 

attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di persone; 

5) copia del collaudo di attrazione, in corso di validità; 

6) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile dell’attrazione da impiegare a 

tutela della clientela utilizzatrice, in corso di validità; 

7) revisione del veicolo ai sensi della normativa vigente; 

Le domande incomplete potranno essere integrate a richiesta dell’ufficio entro i dieci giorni 

successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione. 

 

Le domande presentate in anticipo rispetto ai termini stabiliti dal presente bando o ad essi 

successive saranno ritenute nulle e, pertanto, rigettate. 

 

 

 

14.CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per l’espletamento della procedura, sarà nominata apposita Commissione, da parte 

della Dirigente  — Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive , ai sensi 

delle disposizioni vigenti. 

La Commissione valuterà le istanze e formerà una graduatoria, che sarà redatta nel rispetto dei 

criteri del presente bando, attribuendo a ciascuna domanda un punteggio fino ad un massimo di 

50 punti determinati nel modo seguente: 

1) esperienza maturata dal richiedente nell’espletamento del servizio di trasporto su strada di 

viaggiatori con trenino lillipuziano su gomma di cui alla Legge 337/1968 -risultante dall’anzianità di 

iscrizione al Registro Imprese per l’attività di spettacolo viaggiante, compreso i danti-causa: 

a) fino a 5 anni, punti 2: 

b) da 6 a 8 anni, punti 3; 

c) da 9 a 12 anni, punti 5; 

d) oltre 12 anni, punti 10. 

2) esperienza maturata nell’espletamento del servizio di trasporto su strada di viaggiatori con 

trenino lillipuziano su gomma di cui alla Legge 337/1968 sul territorio comunale  della Spezia  

risultante dalla/e autorizzazioni rilasciate 

a) fino a 1 anno, punti 1: 
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b) da 1 a 3 anni, punti 3; 

c) oltre i 3 anni, punti 5; 

3) servizi accessori che l'impresa offre: 

a) pedana e posto dedicato alla salita di disabili, punti 15. 

b) Servizio di accompagnamento plurilingue  (minimo due lingue straniere oltre l’italiano), 

scegliere una delle due opzioni: 

b1) con guida turistica plurilingue   , punti 10; 

b2) con audio guida plurilingue  ,  punti 5. 

5) tipologia dell’attrazione tenuto conto dell’impatto ambientale: presenza di caratteristiche o 

dispositivi atti alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, punti 10. 

Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti sulla base dei 

criteri precedentemente indicati. 

 

15.PROVA SU STRADA 

Terminata la valutazione della documentazione amministrativa, il SUAP provvederà ad avvisare i 

concorrenti ammessi con riserva e indicherà un termine perentorio entro cui è necessario che 

venga effettuato la  prova su strada a pieno carico  del percorso.  Il mancato svolgimento di tale 

prova sarà causa di esclusione. 

 

 16. AMMISSIONE AL CONCORSO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Le domande, se ammissibili, saranno valutate secondo i criteri di valutazione indicati al punto 14. 

del presente bando e il servizio sarà assegnato mediante autorizzazione alle due ditte vincitrici, 

per 2 anni. 

Le domande verranno istruite entro 7 giorni dalla fine della vigenza del  bando,  nella sede del 

Comune, avanti alla Commissione che sarà nominata dopo il termine di presentazione delle 

offerte. 

Al primo classificato è riservata la facoltà di scegliere tra le alternative posizioni dell’area adibita 

alla sosta dei trenini. 

I partecipanti in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti saranno ammessi con riserva e 

tempestivamente  convocati per la prova su strada a pieno carico di cui all’art.15. 
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Qualora due o più candidati risultino a parità di punteggio, si procederà all’affidamento del 

servizio  mediante sorteggio. 

17.AUTORIZZAZIONE 

Il Dirigente del SUAP CDR Commercio, a seguito della valutazione dei titoli e requisiti, attenendosi 

ai parametri elencati nel presente bando, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle 

domande di ammissione, predispone la graduatoria di merito con apposito atto dirigenziale che 

verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. 

Il Dirigente del servizio competente, approvata la graduatoria, procederà all’assegnazione del 

titolo. 

Per il rilascio dell’autorizzazione verrà richiesto  il pagamento della marca da bollo da 16 euro 

tramite bollettino PagoPA; 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alla normativa vigente. 

 

18.NORME DI RINVIO 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi  D.lgs. 196/2003   come modificato dal Dlgs 101/2018 e dal Regolamento UE 679/2016, 

compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i 

pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio Commercio del Comune della Spezia tel.0187-

727376-722). 

La graduatoria verrà pubblicata sull’albo on line del Comune della Spezia e sulla rete civica 

dell’Amministrazione Comunale nella Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito 

suap.spezianet.it  

 

 

Il Dirigente del Servizio Turismo e Attività Produttive 

                                                            Avvocato Laura Niggi 


