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COMUNE DI CHIANCIANO TERME  
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI, SANITÀ, TURISMO,  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, BIBLIOTECA, SERVIZI SOCIALI 

  
 

 

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA AGENZIA DI VIAGGIO O DI UN TOUR 
OPERATOR IDONEA/O ALLA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OFFERTA 
TURISTICA DELLA DESTINAZIONE TURISTICA CHIANCIANO TERME  

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

- la Legge Regionale 20 dicembre 2016, n° 86 "Testo unico del sistema turistico regionale" e successive 
modifiche;  

- la Legge Regionale 29 Dicembre 2020, n. 97 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge 
di stabilità per l'anno 2021” che all’articolo 12 ha previsto interventi relativi alla promozione del 
termalismo a favore dei Comuni di Chianciano Terme e Casciana Terme Lari;  

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 220 del 15/03/2021 che ha stabilito la presentazione di una 
apposita proposta progettuale di durata triennale volta alla realizzazione di apposite iniziative per la 
promozione e valorizzazione dell'attività termale con particolare attenzione alle attività di tipo socio-
assistenziale; 

- la Delibera di Giunta comunale n 55 del 8/4/2021 con la quale è stato approvato il progetto 
presentato alla Regione Toscana che ha sostituito il documento di cui alla Delibera di Giunta comunale 
n. 176 del 29 ottobre 2020; 

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10872 del 15/06/2021 con il quale è stato concesso 
al Comune di Chianciano Terme un contributo per la promozione e valorizzazione dell’attività termale, 
al comune di Chianciano Terme pari ad € 313.468,87; 

- la Delibera di Giunta comunale n 174 del 20/09/2022 con la quale è stato approvato il progetto e la 
scheda sintetica ad integrazione del progetto di promozione e valorizzazione dell’attività termale e per il 
riposizionamento del mercato turistico di Chianciano Terme, in sostituzione dei documenti di cui alla 
Delibera di Giunta comunale n. 55 del 8 Aprile 2021; 

- il Decreto regionale n. 18245 del 15/9/2022 con il quale è stata approvata la proposta progettuale per 
la realizzazione di specifiche iniziative per la promozione e valorizzazione dell'attività termale con 
particolare attenzione alle attività di tipo socio-assistenziale; 
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- la Legge Regionale n. 22 del 4 marzo 2016 con cui la Regione Toscana disciplina e riforma l’Agenzia 
Regionale di promozione economica (APET), già istituita con LR n. 6/2000, dotata di personalità 
giuridica pubblica e incaricata di gestire il coordinamento della programmazione delle attività ed 
iniziative di promozione turistica a livello regionale; 

- il Decreto regionale n. 27 del 17/2/2020 con cui Toscana Promozione Turistica ha determinato di 
intervenire a supporto dei Comuni toscani, fornendo un sostegno per il consolidamento la costruzione 
di un sistema coordinato per la gestione della rete regionale di informazione e accoglienza sul territorio, 
l’avvio e l’implementazione di servizi per l'organizzazione dell'offerta turistica locale, ed infine per la 
realizzazione di un Destination Management Plan per la stimolazione di un Destination Management 
Organization o di una DMC territoriale di cui alle attività e spese sotto dettagliate; 

- il piano di promozione 2022 redatto da Toscana Promozione Turistica approvato con la DGR n. 151 
del 21/02/2022, all’interno del quale sono state individuate specifiche azioni promozionali in sintonia 
con le finalità del finanziamento regionale volto a consolidare la destinazione Chianciano Terme; 

 - la Delibera di Giunta comunale  n. 175 del 20/09/2022 con la quale è stato approvato l’accordo di 
collaborazione tra Toscana Promozione Turistica ed il Comune Chianciano per l’attuazione del 
progetto dal titolo “Progetto per la valorizzazione dei nuovi prodotti turistici di Chianciano Terme”; 

- la Delibera di Giunta comunale n. 235 del 1/12/2022 avente ad oggetto: “PROCEDURA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI UNA AGENZIA DI VIAGGIO O DI UN TOUR OPERATOR 
IDONEA/O ALLA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA 
DELLA DESTINAZIONE TURISTICA CHIANCIANO TERME – INDIRIZZI.” 

- la Determinazione della Responsabile dell’Ufficio Turismo n.1403 del 2/12/2022 di approvazione del 
presente Avviso Pubblico con relativo modulo di domanda; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Chianciano Terme intende espletare una manifestazione di interesse al fine di 
individuare i soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura 
negoziata per selezionare una agenzia di viaggi o un tour operator che svolga attività di promo-
commercializzazione dell’offerta turistica della destinazione turistica Chianciano Terme.  

Il Comune di Chianciano Terme ha sottoscritto un accordo con Toscana Promozione Turistica; 
quest’ultima, nel piano di promozione 2022, approvato con la DGR n. 151 del 21/02/2022, ha 
individuato specifiche azioni promozionali, in sintonia con le finalità del finanziamento regionale di cui 
alla Legge Regionale 29 Dicembre 2020, n. 97, per consolidare la destinazione Chianciano Terme. In 
particolare saranno realizzati congiuntamente eventi promozionali finalizzati alla promozione di nuovi 
prodotti turistici per Chianciano Terme, relativi al segmento outdoor, enogastronomico, leisure well-
being, etruschi e rinnovato concept di termale sanitario. 

L’Amministrazione comunale intende individuare una agenzia di viaggi o un tour operator che svolga 
attività di promo-commercializzazione dell’offerta turistica della destinazione turistica Chianciano 
Terme previa indizione di una procedura negoziata nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 
e 36 commi 1 e 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, al fine di garantire il rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione ai soggetti interessati pubblicando il presente Avviso. 

Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma 
viene pubblicato a scopo puramente esplorativo al fine di verificare da parte della Responsabile del 
Servizio Turismo la sussistenza dei presupposti e la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta e 
pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Chianciano Terme. Nessun titolo, pretesa, preferenza 
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o priorità può essere vantata in ordine all’affidamento per il semplice fatto dell’interesse manifestato in 
risposta al presente Avviso. 

Il Comune di Chianciano Terme inoltre sarà libero di avviare altre procedure. L’Amministrazione 
comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura per 
sopraggiunte ragioni, senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimento a qualsiasi titolo a favore 
dei partecipanti. 

L’affidamento del servizio in oggetto è espressamente subordinato a successivo, separato e distinto atto 
da adottarsi da parte del Comune di Chianciano Terme mediante START – Servizio Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana, sistemi telematici di acquisto degli enti toscani e mercati elettronici 
regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con relativo obbligo 
di iscrizione. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

1. Comune di Chianciano Terme (SI) – Via Solferino 3 
53042 Chianciano Terme (SI) - Tel: +39.0578.6521 - Fax: +39.0578.31607 
PEC: comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it sito internet: 
http://www.comune.chianciano-terme.siena.it/. 

2. OGGETTO 

1. Oggetto della presente procedura è l’individuazione di soggetti che risulteranno in possesso dei 
requisiti richiesti da invitare alla procedura negoziata per selezionare una agenzia di viaggi o un tour 
operator che svolga attività di promo-commercializzazione dell’offerta turistica della destinazione 
turistica Chianciano Terme, con particolare connotazione all’aspetto termale, sanitario e benessere. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI 

1. Possono presentare manifestazione di interesse le Agenzie di viaggi (codice ATECO prevalente 
79.11) ed i Tour Operator (codice ATECO prevalente 79.12), che al momento dell’adesione 
posseggano i seguenti requisiti 

Requisiti di ordine generale  

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 :  

 di non avere motivi di esclusione in base a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di 
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

 essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori secondo la legislazione italiana; 

 essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 
 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e l’ottemperanza 

alle norme della Legge 68/1999; 
 non avvalersi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, Legge n.383/2001 

e s.m.i. oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14, 
Legge n.383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo 
di presentazione della domanda di convenzionamento; 

 non avere conferito incarichi, né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 
dipendenti del Comune di Chianciano Terme nel triennio successivo alla cessazione del loro 
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rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli 
ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto richiedente. 

Requisiti di idoneità 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:  

 essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato 
territorialmente competente e appartenere alle categorie previste dal Decreto Legislativo 23 
maggio 2011, n. 79 (Codice Nazionale del Turismo) e ss.mm.ii. e dalla L.R. 86/2016;  

 all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative 

Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei 
seguenti requisiti:  

 Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi (2019 – 2020 – 2021), un fatturato medio di € 32.800,00 

 Esecuzione nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso (2019 – 2020 – 2021) 
di almeno due servizi di incoming, per un importo complessivo pari ad € 20.000,00, 
specificando importo, date, destinatari senza che il relativo contratto sia stato risolto per 
inadempienza o siano state mosse grave contestazioni e penali.  

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 
rete, GEIE  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, 
ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di 
imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Il requisito di IDONEITÀ deve essere posseduto da:  

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 
caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

4. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA 

1. L’importo complessivo della procedura è di: € 16.400,00 (eurosedicimilaquattrocento/00), oltre IVA 
nei termini di legge. 

2. La spesa è coperta con risorse regionali con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10872 
del 15/06/2021 

3. L’importo sarà liquidato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica previa verifica 
regolarità prestazione e completezza dell'eventuale documentazione che dovrà essere allegata ai 
documenti fiscali. 

5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

1. La modalità di scelta del contraente, in funzione dell’importo di cui al precedente articolo in oggetto, 
consiste in procedura negoziata svolta con modalità telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016.  
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2. Si precisa che per favorire la massima partecipazione da una parte e garantire la concorrenza tra gli 
operatori economici, l’Amministrazione Comunale non procederà ad alcun sorteggio, ma inviterà alla 
fase successiva tutti i concorrenti che avranno manifestato la volontà di partecipare.  

3. Ai concorrenti ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare la propria offerta.  

4. La presente indagine di mercato è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione, non trattandosi di procedura di gara.  

5. L’eventuale procedura selettiva verrà svolta sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, 
denominato “Start” (indirizzo internet: https://start.toscana.it).  

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. I soggetti interessati sono invitati a presentare domanda in adesione al presente Avviso entro e non 
oltre le ore 13:00 di lunedì 12 Dicembre 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Chianciano Terme, 
Via Solferino 3 - 53042 Chianciano Terme (SI) oppure dovranno trasmetterle mediante PEC 
all’indirizzo comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it. Sul plico della domanda o 
nell'oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 
l’individuazione di una agenzia di viaggio o un tour operator idonea/o alla promo-commercializzazione 
dell’offerta turistica della destinazione turistica Chianciano Terme”. 

2. In caso di trasmissione mediante PEC tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in 
modalità telematica e, ove richiesto, firmata digitalmente. 

3. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
domande di candidatura pervenute dopo la scadenza indicata del presente articolo. 

4. I soggetti interessati a partecipare alla presente selezione dovranno presentare la seguente 
documentazione a pena d’esclusione: 

 domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato A dell’Avviso, debitamente sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto istante, corredata da fotocopia del documento di identità 
del legale rappresentante in corso di validità; 

5. L’Amministrazione comunale si riserva di chiedere eventuali chiarimenti in merito alla 
documentazione presentata. 

7. FASE SUCCESSIVA  

1. In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà eventualmente alla successiva fase 
di selezione delle offerte, con l’invio, solo ed esclusivamente a mezzo del portale START, della lettera 
d’invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare, ad ogni operatore 
economico richiedente.  

2. Ai soggetti invitati verrà resa disponibile sul portale START tutta la documentazione necessaria.  

8. OBBLIGHI 

1. L’operatore economico dovrà accettare le condizioni di servizio di seguito indicate: 

- partecipare periodicamente a riunioni con l'amministrazione comunale e gli stakeholders turistici di 
Chianciano Terme per fornire report delle iniziative percorse e dettagli di progettazione di iniziative 
future;  

- partecipare al programma di fiere, workshop ed attività business to business indicato 
dall'Amministrazione comunale e condiviso con la rete pubblico / privata costituita con Pirene srl. A 
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titolo esemplificativo si citano i seguenti appuntamenti dove Chianciano Terme dovrà essere presente: 
Les Thermalies gen 2023, Thermal & Medical meeting Agrigento Febbraio 2023, BIT Milano Marzo 
2023, ITB Berlino Padiglione Sanitario Marzo 2023, TTG Rimini Ottobre 2023, GEM Etoa Londra 
Novembre 2023, WTM Londra 2023 ed eventuali appuntamenti di settore termale benessere o termale 
sanitario, anche indicati tramite circolari specifiche da Federterme, Federalberghi Terme o Enit; 

- sviluppare offerte commerciali ad-hoc relative ai segmenti turistici elettivi, in particolar modo quello 
turistico termale, di Chianciano Terme attraverso pacchetti disponibili in occasione di fiere, workshop e 
appuntamenti di promozione di settore, concordati con Toscana Promozione o attivati direttamente;  

- dare il massimo risalto a dette offerte commerciali sia attraverso l'elaborazione di cataloghi 
appositamente creati per occasioni quali fiere, workshop e appuntamenti di promozione di settore, sia 
cartacei che digitali, sia statici che dinamici;  

- rendere tali pacchetti disponibili su piattaforma digitale propria e sulle piattaforme disponibili allo 
scopo (ota, piattaforma make della Regione Toscana, piattaforme relative ai segmenti termale sanitario, 
termale benessere, outdoor ed enogastronomia);  

- entrare a far parte della rete pubblico privata, a seguito dell’aggiudicazione del bando per l’affidamento 
del servizio relativo ad azioni di promozione e valorizzazione dell’attività termale e per il 
riposizionamento del mercato turistico di Chianciano Terme a Pirene srl assunto con Determinazione 
della Responsabile del Turismo n. 1548 del 07.12.2021; 

- coinvolgere quanto più possibile nelle proprie offerte tutti i soggetti facenti parte della rete pubblico 
privata, con particolare riferimento alla creazione di pacchetti turistici che includano esperienze di 
fruizione del territorio a 360° e che reinventino quindi il segmento turistico termale, connotandolo con 
aspetti aggiuntivi di sicuro interesse e apprezzamento da parte del target di riferimento;  

- coordinare l'attività di promo-commercializzazione con le campagne di valorizzazione territoriale 
attivate da Pirene srl, dalla rete pubblico/privata con essa costituita a livello comunale e quindi con tutti 
i soggetti che ne fanno parte, e con le iniziative di Toscana Promozione sui segmenti di riferimento;  

- corroborare la riuscita delle iniziative di promo-commercializzazione affiancando piani propri di 
promozione digitale o di pr digitale, o di relazione business to business, al fine di implementarne 
l'amplificazione e l'interesse degli stakeholders;  

- partecipare ad eventuali incontri con il Comune di Chianciano Terme, la società Pirene Srl alla quale è 
stato affidato il servizio di promozione e di valorizzazione dell’attività termale e di riposizionamento del 
mercato turistico della destinazione Chianciano Terme, la società TConsulting alla quale è stato affidato 
il servizio di supporto tecnico alla struttura della destinazione turistica Chianciano Terme, allo scopo di 
condividere quanto realizzato e possibili problematiche da risolvere;  

- curare i rapporti con Toscana Promozione Turistica e con i buyers partecipanti ai tours;  

- essere parte attiva durante lo svolgimento delle fiere e dei tours;  

- presentare successivamente una relazione descrittiva sul proprio operato e sui risultati ottenuti. 

2. Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate da parte dei rivenditori determina la revoca 
dell'affidamento da parte dell’Amministrazione. 

9. DURATA 

1. Il contratto che sarà sottoscritto tra le parti avrà scadenza al 30/11/2023. 
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10. DATI PERSONALI 

1. Per la presentazione della richiesta di partecipazione alla presente manifestazione di interesse è 
richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell’ambito di applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e del Decreto legislativo 
196/2003. 

Si informa che: 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chianciano Terme  

Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Dott.ssa Sara Montiani 

Responsabile della protezione dei dati è l’Avvocato Flavio Corsinovi della Società Esseti servizi 
telematici srl.  

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Informazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1 del GDPR n. 679/2016: 

a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: 

Dott.ssa Sara Montiani tel. 0578/652315 sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it (Chianciano 
Terme); 

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:  

Esseti Servizi Telematici srl – avv. Flavio Corsinovi rdp@consorioterrecablate.it 

c) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento: 

in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nella domanda di 
partecipazione ed in tutti i moduli previsti dal presente Avviso vengono acquisiti ai fini della 
partecipazione nonché nella selezione del soggetto e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni 
normative vigenti. 

d) Il trattamento in oggetto non si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) GDPR n. 679/2016. 

e) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali. 

I dati potranno essere comunicati a altri partecipanti al presente Avviso che facciano richiesta di accesso 
ai documenti di cui al presente avviso nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/90 e 
dalla L. R. n. 9/95. 

f) Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire dati personali a un paese terzo o ad un'organizzazione 
internazionale 

Informazioni ai sensi dell’art. 13, comma 2 del GDPR n. 679/2016 

a) Periodo di conservazione dei dati personali:  

i dati verranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura connessa al 
presente Avviso, agli adempimenti successivi, oltre che per il tempo previsto dalla normativa vigente in 
tema di pubblicazioni obbligatorie sui siti degli enti e negli altri portali previsti dalla legislazione in 
materia.  
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b) Diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati.  

Relativamente ai suddetti dati, al partecipante al presente avviso, in qualità di interessato, vengono 
riconosciuti i diritti di cui alle vigenti disposizioni normative in materia di privacy. La presentazione 
dell’istanza relativa al presente Avviso attesta l’accettazione delle modalità relative al trattamento dei 
dati personali indicate nella documentazione. 

c) Il trattamento non è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).  

d) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.  

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:  

- una raccomandata a.r. a Comune di Chianciano Terme – Via Solferino, 3 - 53042 Chianciano Terme 
(SI); 

- una PEC all’indirizzo: comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it (Chianciano Terme). 

e) La comunicazione di dati personali è un requisito necessario per la valutazione dei requisiti richiesti negli atti connessi 
al presente avviso e, quindi, la loro mancata indicazione preclude tale verifica e la partecipazione all'avviso. 

f) La comunicazione dei dati non è destinata ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4. 

Modalità del trattamento dei dati:  

il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali 
dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali di volta in volta individuati.  

Diritti del partecipante al presente avviso - interessato: 

relativamente ai suddetti dati, al partecipante al presente Avviso, in qualità di interessato, vengono 
riconosciuti i diritti di cui alle vigenti disposizioni normative in materia di privacy. 

La presentazione dell’istanza attesta l’accettazione delle modalità relative al trattamento dei dati 
personali indicati nella documentazione relativa all'avviso.  

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati: 

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di 
Chianciano Terme assegnati al Servizio Turismo. 

11. CODICE DI COMPORTAMENTO E OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

1. L’operatore economico dovrà dichiarare, in caso di aggiudicazione, ad osservare, pena la risoluzione 
del contratto, gli obblighi derivanti di conoscere i contenuti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) che il Comune ha pubblicato sul proprio sito internet, ai sensi 
dell’art. 17 del citato Decreto e di impegnarsi a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori 
impegnati a qualsiasi titolo nelle attività previste dal presente Avviso fornendo prova, su richiesta 
dell’Ente committente, dell’avvenuta comunicazione.  

2. L’Aggiudicatario si obbligherà inoltre, nell’esecuzione del contratto al rispetto del Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Chianciano Terme approvato, da ultimo, con 



 
 
 

Via Solferino, 3                                                                                                   E-mail: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it 
53042 Chianciano Terme (Siena) Italia                  Pec: comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it 
Tel. +39.0578.652315 – Fax. +39.0578. 31607   www.comune.chianciano-terme.siena.it 
Orari di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - sabato: chiuso 

 

deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 19/12/2019 e parte integrante del Piano aziendale di 
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. 

3. Le Parti si impegneranno a rispettare gli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità. 

4. La violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti e al Patto di integrità 
sopra richiamati, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.  

5. L’Aggiudicatario dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di trasparenza previsti 
dal D.Lgs. 14/3/2013, n. 33. 

12. AVVERTENZE 

1. I motivi di esclusione dal presente Avviso sono i seguenti:  

 l’assenza o la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante di cui 
all’allegato A del presente Avviso; 

 istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato;  

 qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti di partecipazione riportati all’art. 3 del 
presente Avviso. 

14. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Informazioni e precisazioni potranno essere assunte presso il Comune di Chianciano Terme. 

2. Ai fini del presente Avviso ed ai sensi della L. 241/1990 la Responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Sara Montiani - Telefono: 0578652315 Indirizzo e-mail: sara.montiani@comune.chianciano-
terme.si.it. 

3. Il presente Avviso e lo schema di adesione sono pubblicati integralmente nel sito web del Comune di 
Chianciano Terme all’indirizzo internet http://www.comune.chianciano-terme.siena.it/ nella sezione 
Bandi di gara e contratti.  

 
La Responsabile Servizio 
Dott.ssa Sara Montiani  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 
7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico del Comune di 
Chianciano Terme ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
  


