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AVVISO PUBBLICO
In attuazione alla Delibera Giunta Comunale n. 92 del 08.06.2021, con determinazione del
Responsabile del Servizio Polizia Municipale n. 764 del 11.06.2021 è stato approvato il
Bando per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione allo svolgimento di un servizio di
trasporto persone a fini turistici da svolgersi mediante trenino gommato per i mesi di luglio,
agosto, settembre e ottobre 2021 e relativa modulistica
I partecipanti dovranno far pervenire al Comune di Chianciano Terme, Via Solferino n. 3,
esclusivamente
tramite
PEC,
all’indirizzo
comune.chiancianoterme@pec.consorzioterrecablate.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 giugno
2021 (termine perentorio) la domanda e relativi allegati.
Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura:
“SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TURISTICO DA SVOLGERSI MEDIANTE TRENINO
GOMMATO MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2021“
e devono risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi del concorrente.
Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
Per la prova del giorno e ora di arrivo della PEC fa fede esclusivamente l’orario di arrivo
registrato dal programma PEC del Comune di Chianciano Terme.
Per garantire il servizio turistico rispettoso delle norme di distanziamento sociale oltre che
di sanificazione previste dalla normativa vigente conseguente all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 ancora in atto, è previsto un sostegno dell’importo massimo
pari ad € 10.000 a parziale copertura dell’eventuale sbilancio economico che l’operatore
aggiudicatario potrà registrare.
IL COMANDANTE
Dott.ssa Daniela Gonnelli
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