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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I Comuni di Siena, Abbadia SS, Asciano, Buonconvento, Castiglion D’Orcia, Chiusi, Montalcino,
Murlo, , San Quirico d’Orcia, Trequanda

e
TERRE DI SIENA LAB
PROGETTO
IN VIAGGIO CON IL TRENO NATURA
NELLE TERRE DI SIENA edizione 2017-2018

PREMESSE:
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”;
-

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 interessati ritengono necessario dare continuità al progetto Treno Natura
anche per gli anni 2017-2018, 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;

-

il progetto TRENO NATURA 2017-2018 sarà realizzato nella forma e con l’organizzazione
attuata negli anni precedenti ma con l’obiettivo di una crescita qualitativa e
quantitativa, confidando nelle concrete sinergie fra Terre di Siena Lab, Comuni e
territorio;
OGGETTO DELL'AVVISO

In coerenza con quanto esposto in premessa e per la realizzazione del progetto TRENO NATURA
2017-2018, col presente avviso si intende individuare imprese, associazioni, liberi professionisti,
altri soggetti interessati al progetto, che intendono mettere a disposizione proposte, idee,
collaborazione, supporto alle attività progettuali, da realizzare,eventualmente, previo
definizione di accordi o protocolli di intesa.
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Per conferire maggiore efficacia e coerenza all'azione di coinvolgimento all’interno delle
iniziative, le imprese, le associazioni, i liberi professionisti o altri soggetti, dovranno
preferibilmente possedere un oggetto sociale o svolgere attività riconducibili ai seguenti settori:
tecnologia, enogastronomia, artigianato, agricoltura, manifatturiero, attività culturali e sociali,
design.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I candidati interessati a partecipare alle attività previste dal progetto con la finalità di
arricchimento, supporto, condivisione delle esperienze, potranno offrire supporto, proposte,
idee di sviluppo, nell’ambito delle seguenti macro attività:

-

Esposizione prodotti;
Gestione e organizzazione eventi di degustazione, enogastronomici culturali in
genere;
Promozione del progetto
Servizi connessi alle attività progettuali

SOGGETTI AMMISSIBILI E SETTORI DI RIFERIMENTO
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Sede legale e/o operativa nel territorio regionale, con priorità per quelle con sede
legale/ operativa nella provincia di Siena,
b) Soggetti d'eccellenza del territorio compresi nei seguenti segmenti di attività: tecnologia,
enogastronomia, artigianato, agricoltura, manifatturiero, culturali, sociali, design.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese ammesse a partecipare sono tenute a:




Sostenere in proprio le spese necessarie allo svolgimento del servizio/proposta/supporto
offerti;
Fornire gratuitamente materiale informativo riguardante l'impresa, i suoi prodotti o servizi;
Mettere a disposizione loghi, immagini o altro materiale grafico utile nell’ambito delle
attività svolte .

MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE (eventuale)




Coerenza con le attività progettuali
Qualità della proposta rispetto alle finalità del progetto
Priorità per la localizzazione nella Provincia di Siena

Le varie proposte, se necessario, saranno analizzate e valutate anche con i Comuni
coinvolti nelle proposte.
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MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di concorrere al presente avviso, le aziende interessate dovranno far pervenire la
scheda di manifestazione di interesse (ALLEGATO A) con allegata copia di un documento in
corso di validità, attraverso consegna a mano presso gli uffici posti in Piazza Duomo,9 Siena
oppure tramite posta elettronica all’indirizzo info@terredisienalab.it entro il 31 dicembre 2017.
I dati comunicati nella scheda tecnica di partecipazione saranno trattati da questa
Amministrazione, ai fini del procedimento di selezione, a norma di legge.
Terre di Siena Lab Srl si riserva la facoltà di annullare la presente manifestazione di interesse
qualora fattori esterni indipendenti dalla propria volontà impedissero la realizzazione e la
gestione del progetto.
INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all’oggetto del presente avviso. Il conferimento
dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti,
anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato
sono quelli previsti dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito internet di Terre di Siena LAB S.r.l.
http://www.terredisienalab.it
Per informazioni :
Romina Pianigiani – pianigiani@terredisienalab.it
Alessio Bucciarelli – bucciarelli@terredisienalab.it

Siena, 16.03.2017
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