
Regolamento del “Servizio di trasporto turistico nel territorio comunale con l’impiego di 

veicoli speciali Cat. L4 e L5 del tipo Ape calessino”  

 

Art. 1 – Disciplina del servizio 

 
1.Il servizio turistico di trasporto su strada di persone a mezzo di veicoli speciali della categoria L4 

e L5 del tipo ape calessino omologati in ottemperanza del D. Lgs 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. è 

disciplinato: 

- dalle disposizioni del presente Regolamento; 

- dal D. Lgs 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii; 

- dal DPR n.495 del 16.12.1992 (regolamento di attuazione del Nuovo CdS); 

- dalla legge 21 del 15.01.1992 

- dalla legge regionale 58/93 

 

2. Il servizio di trasporto di cui al comma 1 deve essere svolto con l’impiego di ape calessino 

munito di carta di circolazione e immatricolato secondo le norme del D. Lgs 285 del 30.04.1992 e 

ss.mm.ii, esclusivamente secondo un percorso prestabilito, assentito in linea tecnica dal competente 

Ufficio comunale. Oltre al percorso saranno definite le fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta. 

 

3. L’esercizio di attività turistica di trasporto di persone con ape calessino è subordinato al rilascio 

di apposita autorizzazione per prestazione di trasporto persone con finalità promozionali e 

turistiche, rilasciata dal Comune, la cui validità è limitata al territorio comunale di Civitavecchia; 

ogni autorizzazione e/o atto di assenso inerente e o comunque riconducibile allo svolgimento del 

servizio fuori dal percorso stabilito è privo di efficacia. 

 

4. L’autorizzazione verrà rilasciata dopo l’espletamento di procedura ad evidenza pubblica, per il 

rispetto delle regole di trasparenza e imparzialità nella scelta dei soggetti affidatari 

 

5. La durata dell’affidamento del servizio non può eccedere i tre anni dalla data di autorizzazione 

rilasciata dal Comune. Al termine di ciascun anno del periodo di affidamento triennale del servizio, 

l’aggiudicatario deve presentare una relazione sullo svolgimento del servizio stesso, con valutazioni 

in merito al numero di contatti, alla tipologie delle richieste ed al grado di soddisfazione 

dell’utenza- 

 

Art. 2 – Assegnazione del servizio 

 
1.Il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento del servizio di cui all’art. 1 avverrà mediante 

procedura ad evidenza pubblica ex art.83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con l’osservanza dei principi 

stabiliti dall’art. 2 del medesimo D:Lgs. 163/06, ed in particolare del comma 2, essendo il servizio 

ispirato a finalità sociali, quali la promozione ecosostenibile del territorio e la creazione di occasioni 

di lavoro 

 
2.L’assegnazione del servizio turistico di trasporto su strada di persone a mezzo di ape calessino è 

soggetta a contingentamento e, più in generale, ad ogni prescrizione contenuta nel bando di gara di 

cui all’art.1 comma 4. 

 

3. Oltre ai requisiti per la partecipazione alla procedura di gara previsti dalla normativa vigente, il 

bando dovrà prevedere la presentazione, da parte dei partecipanti, di idonea documentazione che 

dimostri la proprietà o la disponibilità del mezzo del tipo “Ape calessino”. 

 

Art. 3 – Requisiti essenziali del servizio 



 
Ai fini del presente regolamento, sono considerati requisiti essenziali: 

- il percorso, da svilupparsi interamente all’interno del territorio comunale; 

- la finalità del servizio esclusivamente turistica, caratterizzata dall’inclusione nell’itinerario dei 

punti principali di attrazione turistica, culturale e monumentale della città, non in concorrenza con i 

servizi ordinari di linea; 

- offerta indifferenziata al pubblico; 

- itinerari, giorni, orari e frequenze predeterminate; 

- tariffa libera predeterminata autonomamente dall’esercente del servizio, remunerativa di 

costi di svolgimento del servizio; 

- organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall’assenza di contributi o 

corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione; 

 

Art. 4 – Contingente numerico 

 
1.Il contingente numerico delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio turistico svolto con ape 

calessino è pari a n. 20 ripartite tra le seguenti categorie: 

a)  80% a favore di persone fisiche non titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, non 

titolari di licenza taxi e non appartenenti alla categoria indicata al punto b); 

b)  20% a favore di imprese in forma societaria o individuale non titolari di autorizzazione  

di noleggio con conducente che abbiano come scopo d’impresa, tra l’altro, il noleggio con 

conducente. Se nella categoria di cui al punto b) non vi fosse alcun partecipante, l’Amministrazione 

si riserva di assegnare le relative autorizzazioni alle persone fisiche appartenenti alla categoria a). 

 

2. L’aspirante potrà concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione individuata in una delle 

categorie suddette.  

 

Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio 

 
1.Il servizio di cui all’art. 1 è svolto mediante l’offerta di prestazione di trasporto persone nel solo 

territorio comunale con finalità promozionali e turistiche, con l’utilizzo di esclusivamente n. 1 

veicolo avente caratteristiche tecniche pari o superiori a quelle del “Nuovo Ape Calessino 200 

Piaggio” 

 

2.  L’itinerario, la definizione delle fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta, assentiti dal 

Comando di Polizia locale ed approvati dalla Giunta, saranno riportati negli atti della procedura ad 

evidenza pubblica  

 

3. Ciascuna sosta non deve essere inferiore a 15 minuti. 

 

4. Il suddetto itinerario può subire delle modifiche ove richiesto da motivi di viabilità o altre 

esigenze dell’Amministrazione comunale  

 

5. Il costo della visita dei siti accessibili a pagamento è indicato nel bando .  

 

6. Il servizio dovrà essere assicurato con assiduità e comunque, almeno con le seguenti modalità: 

- Periodo aprile – ottobre, per l’intera settimana dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle 

ore 22,00; 

- Altro periodo, almeno per due giorni per settimana per non meno di ore 6 giornaliere; 

Il servizio dovrà comunque essere assicurato nei giorni festivi e in occasione di eventi e/o 

ricorrenze che interessano la Città. 



 

7. L’ape calessino dovrà riportare sul parabrezza la scritta “Città di Civitavecchia”, e nella parte 

anteriore del tetto la scritta con la dicitura: “servizio visite turistiche”.  

 

Art. 6 – Area di sosta - Servizio di informazione turistica 

 
1.L’assegnatario usufruirà di uno spazio all’uopo indicato dall’amministrazione comunale ove 

provvedere allo stazionamento del veicolo adibito alla visita turistica. 

 

2. L’area adibita allo stazionamento del veicolo e servizi annessi è soggetta al pagamento della 

TOSAP  

 
3. Presso l’area adibita alla sosta, ove possibile, devono essere fornite anche informazioni in merito  

all’offerta turistica relativa al Comune e più in generale in riferimento all’intero ambito territoriale,  

e si potranno allestire pannelli promozionali e fornire eventuali gadget.  

 

4. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto 

ai clienti, mettendo loro a disposizione materiale informativo, quali depliants e brochure in italiano 

ed in altre lingue 

 

Art. 7 - Obblighi ed oneri a carico dell’assegnatario del servizio 

 
1.L’assegnatario  - gestore deve assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per la corretta 

gestione del servizio di cui al precedente art. 1, nel rispetto di tutte le norme vigenti di sicurezza, di 

igiene e di quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

2. Egli è tenuto a: 

 a)  munirsi di licenze di esercizio, autorizzazioni e di quant’altro necessario per la gestione del 

servizio che dovrà essere svolto, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità 

conseguente alla gestione medesima; 

b)  custodire l’area sosta assegnata con tutte le attrezzature incluse; 

c)  dotarsi di congrua assicurazione, a copertura di ogni rischio derivante dall’esercizio delle 

attività previste; 

d)  curare la perfetta pulizia dell’area assegnata e del veicolo adibito al servizio; 

e)  segnalare ai competenti uffici comunali eventuali criticità inerenti lo svolgimento del servizio; 

f)  assicurare la manutenzione del veicolo e delle eventuali strutture installate nell’area di sosta; 

g)  rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni; 

h)  informare tempestivamente il Comune per tutti gli avvenimenti che pregiudicano il normale 

funzionamento programmato; 

i)  presentare la relazione annuale come prevista all’art. 1, comma 5; 

l)  consentire in qualsiasi momento al Comune, su semplice comunicazione da inviare almeno 48 

ore prima, il diritto d’uso dello spazio adibito alla sosta per motivi di pubblico interesse; 

m)  corrispondere annualmente la TOSAP per l’occupazione dell’area adibita allo stazionamento 

del veicolo  

 

Art. 8 - Obblighi e oneri a carico del Comune  
 

1.Il Comune assume a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio adibito 

alla sosta. 

 

Art. 9 - Sub-affidamento del servizio turistico 



 
L’assegnatario del servizio non potrà modificare l’uso o sub-appaltare il servizio di cui all’art. 1. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

 
E’ consentita la pubblicità sui veicoli nei termini ed alle condizioni stabilite dal Codice della Strada 

e relativo Regolamento di esecuzione 

 

Art. 11 - Entrata in vigore. 
 

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione da 

parte del Consiglio Comunale.  

 

 
 


