
Disciplinare di servizio 
 
 

Servizio in concessione di trasporto di linea turistica mediante trenino gommato 
con conducente nel comune di Orta San Giulio 

 
 
 
1. SOGGETTO CHE INDICE LA PROCEDURA 
Comune di Orta San Giulio c/o C.U.C. Provincia di Novara– 
 
 
2. OGGETTO DEL BANDO 
La presente procedura è finalizzata all’assegnazione di autorizzazione per il servizio di trasporto 
dilinea turistica nel Comune di Orta San Giulio mediante trenini gommati, con 
caratteristicheatipiche ex art 47, lett. N del C.D.S.. 
Il servizio potrà essere effettuato utilizzando n. 2 trenini con non più di 3 rimorchiciascuno. La 
tariffa è stabilita dal gestore, secondo l’itinerario e gli orari allegati,esenzione dal pagamento per i 
residenti a Orta san Giulio ed i portatori di Handicap. Il servizio èinteso quale strumento turistico 
per permettere agli Utenti di poter visitare i punti più suggestivi diOrta San Giulio, nel rispetto 
dell’ambiente urbano, ai sensi delle vigenti normative nazionali(D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010) e 
comunitarie (Direttive n. 50 del 21 maggio 2008) ed a tutela delpatrimonio ambientale, storico e 
culturale della città. 
 
 
3. CANONE ANNUALE 
Il canone annuale oggetto di offerta in aumento sull’importo minimo è di € 21.000 annui da versare 
entroil primo mese di servizio a favore del Comune di Orta San Giulio e successivamente a cadenza 
annuale. Tale importo è stato calcolato sulla scorta del servizio eseguito negli anni precedenti come 
offerta economicamente più vantaggiosa;  
 
 
4. LINEE e ORARI  
All’interno dell’area territoriale di competenza del Comune di Orta san Giulio è individuato 
ilpercorso di linea turistico da effettuare tutti i giorni dell’anno secondo l’orario allegato. Nei tratti 
di centro abitato su strada Provinciale sarà stabilito previo nullaosta dell’Ente proprietario. 
Percorso panoramico: 
Piazzale Ufficio Turistico, via Panoramica, L.go A. Viglione (Fino a minigolf), via Panoramica, 
Piazzale Ufficio Turistico: 
Percorso Sacro Monte: 
Piazzale Ufficio Turistico, Via Sacro Monte, Piazzale Ufficio Turistico. 
Percorso Legro: 
Piazzale Ufficio Turistico, Via Marconi, Via Lunati, P.za Stazione, Via Stazione, Via Prisciola fino 
a Hotel San Francesco, Via Prisciola, Via Stazione, Via Gallone,Via Rodolfi, Via Circonvallazione, 
Via Lunati, Via Marconi, Piazzale Ufficio Turistico; 
 
 
5 FERMATE 
Le fermate panoramiche saranno rispettivamente: 
Percorso Panoramico: Piazzale Ufficio Turistico e Largo A. Viglione ( minigolf); 
Percorso Sacro Monte: Piazzale Ufficio Turistico e Piazzale Sacro Monte; 



Percorso Legro: Piazzale Ufficio Turistico e Piazzale Stazione ferroviaria; 
La finalità delle fermate è turistica cosi permettendo agli utenti di visitare il Centro Storico e Sacro 
Monte e villaggio di Legro affrescato. 
Nelle fermate dovranno essere indicati gli orari di servizio a cura dell’aggiudicatario ( nel rispetto 
della normativa paesaggistica ). 
 
 
6 DURATA 
L’assegnazione dell’autorizzazione per il servizio di trasporto di linea turistica avrà una validità 
triennale eventualmente prorogabile per un anno con decorrente dalla data del provvedimento 
amministrativo di autorizzazione e non potràessere ceduta a terzi. 
 
7 PENALITA’ 
 
Le penali previste in corso di esecuzione del servizio, in caso di violazione, incompleta o mancata 
esecuzione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare sono le seguenti: 

a) Omessa presenza di Hostess a bordo (se non perché presente altra guida turistica) € 20,00 
per ogni episodio; 

b) Omesso rispetto del punto 3 pari a €30,00 per ogni episodio; 
c) Ritardo del pagamento del canone annuale penalità pari a € 100,00; 
d) Per ogni altro comportamento in difformità dal presente disciplinare di gara si applicherà la 

penalità pari a € 20,00; 
 

Se gli episodi di cui sopra si ripetono per più di 3 volte al mese verrà applicato il doppio per ogni 
episodio. 
 
Prima di emettere una penale per inosservanza del presente disciplinareil Comune di Orta San 
Giulio provvederà a contestare per iscritto il fatto alla Ditta affidataria attendendone le 
giustificazioni entro 15 giorni lavorativi. Decorso tale termine e dopo la valutazione delle medesime 
si procederà alla emissione della penalità o all’archiviazione della contestazione. 
 
 
 
 


