CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IN HOUSE TERRE DI SIENA LAB
del PROGETTO
IN VIAGGIO CON IL TRENO NATURA edizioni 2019-2020
L’anno duemiladiciannove il mese di Aprile, il giorno dell’ultima firma apposta sul presente
documento,
PREMESSO CHE:
-

il progetto Treno Natura è stato organizzato, promosso e commercializzato per oltre un
decennio dalla Provincia di Siena a fini turistici, sulle linee ferroviarie Siena/Asciano,
Asciano/Monte-Antico e Monte-Antico/Siena con littorine d’epoca restaurate e con
locomotive a vapore e carrozze “centoporte”;

-

la Provincia di Siena ha proceduto, fin dal 14 marzo 2000, a registrare il marchio “Treno
Natura” con i codici 35 pubblicità, 39 trasporto, 41 educazione e svaghi presso il Ministero
dello Sviluppo Economico (numero di registrazione 0000807436) compreso il marchio
verbale e figurativo;

-

il progetto Treno Natura della Provincia di Siena si è dimostrato un eccellente esempio di
governo e di uso consapevole del territorio oltre che strumento attraverso il quale
valorizzare e promuovere forme di turismo ecocompatibili ;

-

i Comuni dei territori interessati dal percorso hanno ribadito l’importanza e la necessità di
riproporre il progetto Treno Natura per l’anno 2019 stabilendo contemporaneamente di
compartecipare al piano finanziario conseguente;

-

i Comuni interessati ritengono necessario dare continuità al progetto Treno Natura anche
per l’anno 2019-2020, stabilendo di compartecipare al piano finanziario e dare nuovo
impulso al progetto, per stimolare un’offerta ancora più ricca, integrata con il territorio e
aperta a nuovi sviluppi;

-

i Comuni in considerazione dell’esperienza e del know-how maturato dalla Società in house
providing Terre di Siena Lab s.r.l. decidono di affidare alla società partecipata (della
Provincia di Siena e dei Comuni) l’incarico di attivare tale servizio,coerentemente con
quanto previsto nello Statuto e nel Catalogo dei Servizi (Lettera B) della società stessa;

-

si è conclusa in data 31.12.2018 la convenzione stipulata per lo svolgimento del Progetto
TRENO NATURA edizioni 2017-20218;

-

si rende necessario pertanto procedere ad individuare, attraverso procedura ad evidenza
pubblica, un operatore economico per la gestione logistica del Progetto Treno Natura
comprensiva dell’acquisto corse, della composizione dei treni in programmazione,
dell’assistenza agli utenti a bordo, dell’ideazione, costruzione, promozione e
commercializzazione dei pacchetti turistici riferiti al prodotto in oggetto;

In virtù di quanto sopra premesso quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione

LE PARTI :
-

Il Comune di Siena C.F. 00050800523 con sede in Piazza Il Campo n. 1 - Siena,
rappresentato da Luigi De Mossi (C.F. DMSLGU60A13I726N) in qualità di Sindaco pro
tempore domiciliato per la carica presso la sede comunale;

-

Il Comune di Abbadia San Salvatore C.F. 00221400526 con sede in Viale Roma n. 2 Abbadia San Salvatore rappresentato da Fabrizio Tondi (C.F. TNDFRZ51A27A006S) in
qualità di Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la sede comunale;

-

Il Comune di Asciano C.F. 80002090522 con sede in Corso Matteotti n. 45 - Asciano,
rappresentato da Paolo Bonari (C.F. BNRPLA72M11I726Q) in qualità di Sindaco pro
tempore domiciliato per la carica presso la sede comunale;

-

Il Comune di Buonconvento C.F. 00233330521 con sede in Via Soccini n. 32 Buonconvento, rappresentato da Paolo Montemerani (C.F. MNTPLA58S26E202Y) in qualità
di Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la sede comunale;

-

Il Comune di Castiglione d’Orcia C.F. 00240610527 con sede in Viale Marconi 11/a Castiglione d’Orcia, rappresentato da Claudio Galletti (C.F. GLLCLD53P09C313S) in qualità
di Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la sede comunale;

-

Il Comune di Chiusi C.F. 00233780527 con sede in Piazza XX Settembre n. 1 - Chiusi,
rappresentato da Juri Bettollini (C.F. BTTJRU74L23I445I) in qualità di Sindaco pro tempore
domiciliato per la carica presso la sede comunale;

-

Il Comune di Montalcino C.F. 01440500526, con sede in Piazza Cavour n. 13 - Montalcino,
rappresentato da Silvio Franceschelli (C.F. FRNSLV70M16G713T) in qualità di Sindaco pro
tempore domiciliato per la carica presso la sede comunale;

-

Il Comune di Murlo C.F. 80003070523 con sede in Via Tinoni n. 1 – Murlo, rappresentato
da Fabiola Parenti (C.F.PRNFBL58C50G80AS) in qualità di Sindaco pro tempore domiciliato
per la carica presso la sede comunale;

-

Il Comune di San Quirico d’Orcia C.F. 00216560524 con sede in Piazza Chigi n. 2 - San
Quirico d’Orcia, rappresentato da Agnelli Valeria (C.F.GNLVLR83R54I726E) in qualità di
sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la sede comunale;

-

Il Comune di Trequanda C.F. 81002840528 con sede in Piazza Garibaldi n. 8 -Trequanda
rappresentato da Roberto Machetti (C.F. MCHRRT67A19H156X) in qualità di Sindaco pro
tempore domiciliato per la carica presso la sede comunale;
E

-

La Società in house Terre di Siena Lab s.r.l. P.IVA 01422570521 con sede in Piazza
Duomo n. 9 – Siena, rappresentata da Massimo Magrini C.F.MGRMSM61C25H156B) in
qualità di Amministratore Unico;
CONVENGONO

-

sull’opportunità di dare continuità alla progettualità consolidata del Treno Natura anche per le
annualità 2019 e 2020 secondo le modalità organizzative già testate nelle edizioni passate con
l’obiettivo di dare al progetto un nuovo impulso, testando elementi di innovatività e di sviluppo

dell’offerta, affidando alla società in house Terre di Siena Lab s.r.l. P.IVA 01422570521 con
sede in Siena Piazza Duomo, 9 il coordinamento del progetto TRENO NATURA 2019-2020;
ART.1 OGGETTO
La presente convenzione ha la finalità di assicurare la continuità al progetto TRENO NATURA per
le annualità 2019 e 2020 prevedendo di mantenere le stesse modalità di organizzazione e di
gestione attuate nelle precedenti edizioni, con un calendario articolato come segue:
- n°11 corse ordinarie nell’anno 2019 (per annullamento della corsa del Comune di Murlo)
- n°1 corsa Extra 2019 richiesta dal Comune di Asciano
- n°1 corsa Extra 2019 richiesta dal Comune di Castiglione d’Orcia
- n°2 corse Extra 2019 richieste dal Comune di Montalcino
-

N°12 corse nell’anno 2020 (previa riconferma della corsa del comune di Murlo)
Eventuali corse Extra

Utilizzando il treno storico a vapore “centoporte”, diesel “centoporte”;
il calendario per l’anno 2019 è allegato alla presente convenzione quale parte integrate e
sostanziale della stessa (Allegato A);
il calendario 2020 è allegato in BOZZA (Allegato A1) sarà definito entro il primo semestre
dell’anno 2019;
Eventuali corse “extra” oltre quelle ordinarie, potranno essere realizzate su richiesta di ciascun
comune nei mesi di Aprile, Maggio e Ottobre, mettendo a disposizione una somma “extra” pari ad
€ 1.000,00 + IVA per l’acquisto del materiale rotabile, alle condizioni commerciali offerte per
l’acquisto delle corse ordinarie. Qualora la vendita dei biglietti dei suddetti “treni extra” non fosse
tale da creare le condizioni per la partenza, il treno sarà annullato e di conseguenza la relativa
quota extra.
Il Progetto Treno Natura 2019-2020 prevede di affidare il coordinamento progettuale alla società in
house Terre di Siena Lab, la quale tramite procedura di evidenza pubblica, individuerà un soggetto
economico esterno per la gestione logistica, l’acquisto delle corse,la composizione dei treni in
programmazione, l’assistenza agli utenti a bordo, l’ideazione, costruzione, promozione e
commercializzazione dei pacchetti turistici riferiti al prodotto in oggetto.
ART.2 IMPEGNI A CARICO DI TERRE DI SIENA LAB
Terre di Siena Lab in qualità di soggetto coordinatore del progetto si impegna a realizzare le
seguenti attività:
- definire necessari accordi con Fondazione FS relativamente al programma commerciale di
Treni d’Epoca e RFI proprietaria e gestore della tratta ferroviaria interessata dal percorso
Treno Natura, secondo il programma di cui all’allegato “A”;
- individuare tramite procedura di evidenza pubblica l’operatore economico qualificato cui
affidare la realizzazione del progetto: acquisto delle corse del treno a vapore e delle
littorine storiche,gestione logistica comprensiva della composizione dei treni in
programmazione, assistenza agli utenti a bordo di ogni corsa, ideazione, costruzione,
promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici riferiti al prodotto in oggetto e
finalizzate alla valorizzazione delle Terre di Siena.
- svolgere attività di monitoraggio sull’operato del soggetto economico aggiudicatario rispetto
agli impegni contrattualmente assunti ;
- relazionare ai comuni in merito all’andamento del progetto attraverso indicatori di efficacia
forniti dall’operatore economico ;
- coordinare le attività progettuali fra tutti i soggetti coinvolti (Comuni, soggetto economico
aggiudicatario,Fondazione FS, RFI e ogni altro soggetto esterno) al fine di stimolare

-

sinergie, azioni integrate di valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, arricchimento e
innovatività dell’offerta turistica;
aggiornamento costante del sito ufficiale (Terre di Siena - Treno Natura) e dei profili social;
proporre ai comuni il calendario 2020 entro il primo semestre 2019.

ART.3 IMPEGNI A CARICO DEI COMUNI
I Comuni si impegnano a cofinanziare il progetto per il biennio 2019-2020 assumendo a proprio
carico una quota (che prevede una parte fissa, una variabile in base al numero di corse e per i
servizi svolti da Terre di Siena Lab) come risulta dal prospetto quote Allegato “B” parte
integrante e sostanziale della presente convenzione.
La liquidazione da parte del Comune della quota annua a carico, sarà effettuate in due tranche alle
scadenze di seguito indicate previa emissione di fattura da parte di Terre di Siena Lab:
- il 50% della “quota annua” entro il 30 aprile di ogni anno
- il 50% della “quota annua” entro il 30 settembre di ogni anno
Eventuali somme per la realizzazione di corse “Extra” saranno fatturate con le stesse modalità di
cui sopra.
I comuni si impegnano altresì a collaborare con Terre di Siena Lab e con l’operatore economico
individuato con la procedura di gara, per la buona riuscita del progetto in particolare quanto a:
-

-

promozione e diffusione delle varie iniziative tramite portale istituzionale, ufficio
turistico,ufficio stampa, profili social, pro-loco, associazioni locali e attraverso ogni altro
tipo di strumento a disposizione;
progettazione di un’offerta turistica integrata finalizzata alla valorizzazione del progetto
Treno Natura e del territorio di riferimento;
comunicazione del nominativo e dei recapiti del Referente del progetto per conto del
Comune, per tutte le attività, fasi propedeutiche e connesse alla realizzazione del progetto
(coinvolgimento degli operatori locali, delle istituzioni locali, delle associazioni, proposte di
eventi correlati,attivazione dei canali di promozione e pubblicizzazione degli eventi, ecc…) ;
attuazione di una adeguata e continua sinergia con Terre di Siena Lab e l’operatore
economico, per l’organizzazione e gli aspetti logistici collegati al progetto;
approvare il calendario 2020 entro il primo semestre 2019.

Il Comune di SIENA mette a disposizione del Progetto Treno Natura a titolo gratuito, i seguenti
beni immateriali di cui è proprietario con vincolo di destinazione alla specifica funzione, in
ottemperanza ai disposti di cui alla Deliberazione Consiglio Provinciale n°54 del 27.12.2017 e della
L.R. n°22/2015 e s.m.i. :
-

Marchio Treno Natura
sito ufficiale nel portale Terre di Siena
profili social

Art.4 – DURATA
La presente Convenzione ha una validità per le annualità 2019-2020, con possibilità di proroga da
effettuarsi prima della scadenza della medesima per analoghi periodi mediante manifestazione
scritta di volontà degli Enti e di Terre di Siena Lab s.r.l.
Art. 5 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Per l’attuazione delle attività progettuali è istituita la Conferenza dei Sindaci, che si riunisce almeno
una volta all'anno ed approva a maggioranza semplice quanto segue :
- Il calendario annuale delle attività;
- Il prospetto delle quote;

- Eventuali variazioni da apportare alle attività;
- Proposte di sviluppo del progetto ;
La Conferenza dei Sindaci può essere convocata in altre occasioni tramite la richiesta di almeno 3
comuni coinvolti.
Per quanto riguarda il calendario e le quote relative al 2019, queste si intendono approvate
contestualmente alla approvazione della presente convenzione.
Art. 6 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Comuni aderenti alla presente convenzione il
foro competente è quello di Siena.
Art. 7 – REGISTRAZIONE
Le parti sottoscrivono questo atto con le modalità elettroniche di cui all’art. 15 comma 2-bis della
L.241/1990 con specifico riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
pena la nullità dello stessa, avendo verificato l’utilizzo di certificati qualificati che, al momento
della sottoscrizione, non risultano scaduti di validità ovvero non risultano revocati o sospesi. La
presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi della vigente legge di registro ed è
assoggettato all’imposta di bollo a carico del soggetto affidatario.
Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO
Nel caso in cui uno o più Comuni previsti in premessa non sottoscrivano la convenzione di cui in
oggetto entro i tempi utili necessari all’attuazione del progetto, non sarà attivata la relativa corsa
ed i servizi ad essa correlati. Sarà conseguentemente rimodulato il Calendario di all’Allegato A e A1
e il Prospetto Quote di cui all’Allegato B, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle altre parti.
Sarà cura del soggetto coordinatore del progetto, Terre di Siena Lab, darne formale comunicazione
ai Comuni aderenti.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del
Codice Civile applicabili, al D.Lgs. 267/2000 ed alle specifiche normative vigenti in materia.

Per il Comune di Siena, LUIGI DE MOSSI
firma _________________________

Per il Comune di Abbadia San Salvatore, FABRIZIO TONDI
firma _________________________

Per il Comune di Asciano, PAOLO BONARI
firma _________________________

Per il Comune di Buonconvento PAOLO MONTEMERANI
firma _________________________

Per il Comune di Castigione d’Orcia, CLAUDIO GALLETTI
firma _________________________

Per il Comune di Chiusi, JURI BETTOLINI
firma _________________________

Per il Comune di Montalcino, SILVIO FRANCESCHELLI
firma _________________________

Per il Comune di San Quirico d’Orcia VALERIA AGNELLI
firma _________________________

Per il Comune di Trequanda ROBERTO MACHETTI
firma _________________________

Per Terre di Siena Lab, MASSIMO MAGRINI
firma _________________________

.

Allegato “A”
TRENO NATURA – edizione 2019-2020
Calendario 2019
Treni a Vapore (n°11 corse ordinarie + n°4 corse Extra)
22 Aprile - Buonconvento
Fiera Regionale Antiquaria “ Cose del passato”
Il passato nelle bancarelle
25 Aprile - Castiglione d'Orcia
Primavera in Val d’Orcia
Authentic Experience

28 Aprile – San Quirico d’Orcia
Orcia Wine Festival
Orcia Doc il vino più bello del mondo

1 Maggio –
Sant'Angelo Scalo - Montalcino
La Maggiolata
Benvenuta Primavera

12 Maggio - Asciano
Mercato delle Crete Senesi:cacio e baccelli
Tradizione in tavola e in dispensa
19 Maggio – Torrenieri - Montalcino
Festa del Treno
Per celebrare la storia sui binari
26 Maggio - Chiusi
Il Treno degli Etruschi
Alla scoperta della città di Porsenna

Corsa EXTRA
02 Giugno - Asciano
I tesori della terra
La storia e il Paesaggio delle Crete Senesi

ANNULLATA anno 2019
6 Ottobre – Murlo
Il Treno a vapore
Il borgo e il paesaggio
12 Ottobre - Abbadia San Salvatore
Festa d'autunno
Una festa paesana nel fascino del borgo antico
13 Ottobre - Vivo d'Orcia – Castiglione d’Orcia
Sagra del Fungo Porcino
Festa d'autunno
Sapori e profumi dei boschi amiatini
20 Ottobre - Trequanda
Festa dell'Olio Novo
Alla scoperta dell’oro verde di Trequanda
CORSA EXTRA
27 Ottobre - Montalcino
Sagra Del Tordo
Festa nella terra del Brunello
CORSA EXTRA
10 Novembre - San Giovanni D'asso - Montalcino
Mostra Mercato del Tartufo Bianco
Tutti a corte di sua maestà il tartufo

(DA GROSSETO) 17 Novembre - San Giovanni d'Asso - Montalcino
Mostra Mercato del Tartufo Bianco
Tutti a corte di sua maestà il tartufo
(DA GROSSETO) 08 Dicembre – Siena
Mercato nel Campo
Per gustare i sapori di ieri e di oggi

Allegato “A1”
TRENO NATURA – edizione 2019-2020
BOZZA Calendario2020
Treni a Vapore
13 Aprile (Pasquetta) - Buonconvento
Fiera Regionale Antiquaria “ Cose del passato”
Il passato nelle bancarelle

Aprile – San Quirico d’Orcia
Orcia Wine Festival
Orcia Doc il vino più bello del mondo

1 Maggio – Sant'Angelo Scalo - Montalcino
La Maggiolata
Benvenuta Primavera
Maggio - Asciano
Mercato delle Crete Senesi:cacio e baccelli
Tradizione in tavola e in dispensa
Maggio – Torrenieri - Montalcino
Festa del Treno
Per celebrare la storia sui binari
Maggio - Chiusi
Il Treno degli Etruschi
Alla scoperta della città di Porsenna
Ottobre – Murlo
Il Treno a vapore
Il borgo e il paesaggio
Ottobre - Abbadia San Salvatore
Festa d'autunno
Una festa paesana nel fascino del borgo antico

Ottobre - Vivo d'Orcia – Castiglione d’Orcia
Sagra del Fungo Porcino
Festa d'autunno
Sapori e profumi dei boschi amiatini

Ottobre - Trequanda
Festa dell'Olio Novo
Alla scoperta dell’oro verde di Trequanda

(DA GROSSETO) Novembre - San Giovanni d'Asso - Montalcino
Mostra Mercato del Tartufo Bianco
Tutti a corte di sua maestà il tartufo
(DA GROSSETO) 6 Dicembre – Siena
Mercato nel Campo
Per gustare i sapori di ieri e di oggi

Allegato B
Progetto TRENO NATURA - CONVENZIONE 2019_2020 - PROSPETTO QUOTE

Progetto TRENO NATURA
2019_2020

Progetto Treno
Natura
2019_2020
corse ordinarie

corse Extra

ADERENTI
RIEPILOGO
ADERENTI
convenzione SEAV
QUOTA ANNUALE convenzione SEAV QUOTA ANNUALE CORSE EXTRA
edizione 2019
QUOTA ANNUALE
edizione 2019
edizione 2019
n°11 CORSE
edizione 2020
n°11 CORSE
quota
n°12 CORSE
ORDINARIE +
ORDINARIE
€ 1220,00
EXTRA
ORDINARIE
(IVA inclusa)
(IVA inclusa)
(IVA inclusa)
(IVA inclusa)

ABBADIA SAN SALVATORE

1 CORSA

ASCIANO

1 CORSA

BUONCONVENTO

1 CORSA

CASTIGLIONE D'ORCIA

1 CORSA

CHIUSI

1 CORSA

MONTALCINO

3 CORSE

MURLO

1 CORSA

SAN QUIRICO D'ORCIA

1 CORSA

€

1.850,00

SIENA

1 CORSA

€

TREQUANDA (QUOTA NO SEAV)

1 CORSA

€

1 corsa EXTRA

1 corsa EXTRA

2 corse EXTRA

€

1.850,00

€

1.850,00 €

€

1.850,00

€

1.850,00 €

€

1.850,00

€

4.110,00 €

€

1.850,00 €

1.850,00

1.220,00 €

3.070,00 €

1.850,00

€

1.850,00 €

1.850,00

1.220,00 €

3.070,00 €

1.850,00

€

1.850,00 €

1.850,00

2.440,00 €

6.550,00 €

4.110,00

ANNULLATA

ANNULLATA

€

1.850,00

€

1.850,00 €

1.850,00

1.850,00

€

1.850,00 €

1.850,00

3.180,00

€

3.180,00 €

3.180,00

4.880,00 €

25.120,00 €

22.090,00

TOTALI

IMPONIBILE

IVA 22%

€

20.240,00 €

QUOTA PARTE A GARA
per Soggetto Economico

€

12.144,00

€

13.254,00 € 25.398,00 € 20.818,03 € 4.579,97

QUOTA PARTE SERVIZI TSLab

€

8.096,00

€

8.836,00 € 16.932,00 € 13.878,69 € 3.053,31

€

20.240,00

€

22.090,00

