
 

CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

_____________ 

 
COMANDO  POLIZIA LOCALE 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZI ONE DI 
INTERESSE  PER LA PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI TRE NINO 

TURISTICO 
 
 

Premesso che con direttiva  n. 84 del 17 aprile 2012 la Giunta Comunale ha stabilito 
di : 

• procedere all’avviso per la concessione di servizio di trenino turistico in Arona 
• che il servizio avrà durata esclusiva per anni 4, con sponsorizzazione di €. 

1.000 da erogare all’Amministrazione Comunale e con applicazione di uno 
sconto aggiuntivo di €. 0,50, sul prezzo del biglietto,  per gli over 75 residenti 
ad Arona.  

 
 
a) OGGETTO DEL SERVIZIO: 
L’attività di servizio di trenino turistico prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

1. disponibilità di veicolo atipico di cui all’art. 59 del Decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 e di cui al Decreto 15 marzo 2007, n. 55- definito trenino 
turistico. Veicolo finalizzato esclusivamente al trasposto su strada di persone 
per interessi turistico-ricreativi. 

2. versamento di €. 1.000 per sponsorizzazione da erogare all’Amministrazione 
Comunale. 

3. applicazione di sconto aggiuntivo di €. 0,50, sul prezzo del biglietto, per gli 
over 75 anni residenti ad Arona.  

 
 
 
b) MODALITA’ DI GESTIONE 

1. affidamento incarico a ditta privata operante nel settore Spettacolo Viaggiante. 
2. disponibilità del veicolo atipico per tutto il periodo di concessione del servizio, 

salvo gravi e documentate ragioni di forza maggiore. 
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c) CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
La gestione del servizio implicherà l’impegno del gestore a: 
 

1. attenersi alle norme di cui al C.d.S. - Titolo V - Norme di comportamento ed in 
particolare: 

2. Uniformarsi al principio informatore della circolazione (art. 140) per cui quale 
utente della strada dovrà comportarsi in modo da non costituire pericolo o 
intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la 
sicurezza stradale; 

3. all'obbligo di regolare la velocità del veicolo in considerazione delle 
caratteristiche, dello stato ed al carico del veicolo stesso, delle caratteristiche e 
delle condizioni della strada e del traffico (art. 141 c. 1); 

4. il mezzo dovrà sostare fuori dalla sede stradale mentre sono in corso le 
operazione di salita/discesa dei passeggeri. In ogni altro caso tali operazioni 
dovranno avvenire in completa sicurezza; 

5. nell’attraversamento di eventuali zone pedonali la velocità dovrà avvenire a 
passo d’uomo con l’obbligo di azionare il segnale acustico in presenza di 
pedoni. 

6. la motrice e i rimorchi non potranno essere diversi da quelli indicati nella 
domanda. Il numero di passeggeri non potrà in ogni caso superare quello 
indicato dal pittogramma all’interno di ogni carrozza. 

7. garantire il seguente itinerario:  
• Percorso: 
1) rotonda C.so Repubblica, L.go garibaldi, P.le Duca D’Aosta, C.so Repubblica, 

V.le Croce Rossa,Via Matteotti, C.so Liberazione, Viale Berrini, Via Partigiani 
Via Alla Rocca –Rocca Borromea. 

2) Rocca Borromea ,Via Alla Rocca, Via Partigiani, P.le San Carlo 
3) P.le San Carlo, Via Verbano, SS. 33 Sempione, Via Poli, P.zza Del Popolo,Via 
Marconi, C.so Repubblica, sosta rotonda. 
 

 
d) SOGGETTI AMMESSI AL SERVIZIO 
Il presente avviso è rivolto a persone fisiche o giuridiche operanti nel settore dello 
Spettacolo Viaggiante ed in possesso di licenza per l’esercizio dello Spettacolo 
Viaggiante. 
I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse dovranno possedere i 
seguenti requisiti: 

1. possesso della licenza di esercizio di attività dello Spettacolo Viaggiante. 
 
 
 
e) CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse redatta in lingua 
italiana, sottoscritta sotto la propria responsabilità che dichiarino: 

• di essere in possesso dei requisiti di cui al punto d) 
• di garantire quanto contenuto nei punti: a)-b)-c)-d)  
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f) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata in busta chiusa riportante la 
dicitura “ Manifestazione di interesse al servizio di trenino turistico” mediante 
consegna diretta o mezzo Servizio Postale al seguente indirizzo: 
Comune di Arona – Comando Polizia Locale P.zza De Filippi 2 – 28041 Arona  
A tal fine si precisa che l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è il 
seguente: 
dal lunedi al venerdi dalle ore 9.30 alle ore 12.30 , martedì e giovedì pomeriggio 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 18.05.2012 
 
g) EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di 
interesse da parte degli operatori interessati, finalizzato alla ricognizione e verifica 
dell’esistenza di proposte. Resta parimenti inteso ch lo stesso non può essere inteso 
e/o interpretato come impegnativa per l’Ente, nessun titolo, pretesa, preferenza o 
priorità può essere vantata per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta 
al presente avviso. L’assegnazione per la gestione del servizio è espressamente 
subordinata a successiva, separata e distinta procedura negoziata a evidenza pubblica.  
 
h) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informa che la finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è 
il Comune di Arona e il Responsabile del trattamento è il Dr. Ezio Cattaneo – 
Comandante Polizia Locale.  
 
i) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento  è il Dr. Ezio Cattaneo – Comandante Polizia Locale. 
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è 
possibile contattare : 
Dott.ssa Floriana Quatraro – Vice Commissario Polizia locale E-mail 
f.quatraro@comune.arona.no.it – tel 0322 231218. 
 
l) PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO 
Il Presente avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio On-line dell’Ente. 
 
Arona, 09.05.2012 
       IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE 
                                                                                  Dr. Ezio CATTANEO  
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