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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

Affidamento del servizio di promozione, commercializzazione ed organizzazione del “Treno 
del Parco” e di valorizzazione delle strutture funzionali      

Art.  1) Oggetto e finalità del Servizio 
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento da parte di Ferrovie della Calabria Srl, in 
esclusiva all’aggiudicatario, del servizio di promozione, organizzazione e vendita di Treni 
Speciali Turistici con trazione a vapore e carrozze d’epoca sulla tratta ferroviaria Moccone – 
Camigliatello - San Nicola S.M. di Ferrovie della Calabria denominato “Treno del Parco” 
nonché di valorizzazione delle strutture funzionali messe a disposizione: Fabbricato 
Viaggiatori, Magazzino Merci e relative aree di pertinenza della Stazione di Camigliatello 
Silano. 
I treni turistici potranno altresì essere effettuati, in una fase successiva, sulla tratta San 
Nicola S.M. – San Giovanni in Fiore al momento del ripristino della tratta stessa ed in tal caso 
l’aggiudicatario dovrà riconoscere a Ferrovie della Calabria i maggiori costi necessari per 
l’effettuazione dei treni medesimi computati sulla base dei treni/Km aggiuntivi 
effettivamente effettuati.  
In particolare il servizio oggetto del presente capitolato, sulla base di una previsione minima 
di n.100 treni/anno, secondo le specifiche di cui all’allegato 1), consiste nelle seguenti 
attività: 
− Promozione e pubblicizzazione del Treno del Parco; 
− Commercializzazione e vendita  dei titoli di viaggio e delle prenotazioni per i singoli 

passaggi sul Treno del Parco; 
− Determinazione dei Prezzi dei singoli viaggi col Treno del Parco e delle eventuali offerte 

speciali o promozionali 
− Esclusiva nell’utilizzo dell’Immagine del Treno del Parco anche a fini promozionali e 

pubblicitari 
− Esclusiva dell’utilizzo anche a fini commerciali, previa approvazione dell’ente appaltante 

ai fini della valutazione di compatibilità con il servizio in oggetto, del Fabbicato 
Viaggiatori e del Magazzino Merci della stazione di Camigliatello Silano comprensivo 
dell’area a verde presente nella stessa, nonché l’eventuale possibilità di esclusiva su gli 
altri fabbricati insistenti sulla tratta Moccone – Camigliatello – S. Nicola S.M., ad 
eccezione, comunque, dei locali da riservare a Ferrovie della Calabria per le esigenze 
legate all’esercizio ferroviario. 

Art.  2) Espletamento dell’incarico 
Il servizio verrà svolto in piena autonomia operativa e commerciale salvo i vincoli di 
coordinamento con Ferrovie della Calabria srl i cui rapporti per l’effettuazione dei servizi 
saranno disciplinati con apposito “Regolamento per la prenotazione e l’effettuazione di 
viaggi del Treno del Parco” che dovrà stabilire modalità di programmazione dei servizi, tempi 
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di prenotazione e modalità di effettuazione servizi non programmabili. 
Le tratte ferroviarie nonché le strutture funzionale di cui al precedente articolo 2 saranno 
consegnate all’Aggiudicatario non prima di 60 giorni dalla stipula del contratto di 
affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato. 

Art.  3) Durata ed importo dell’appalto 
Il servizio avrà durata di 36 mesi per un importo complessivo di euro 756.000,00, al netto 
d’iva. 
Il Soggetto aggiudicatario dovrà corrispondere, sulla base di una previsione di 100 
treni/anno con modalità indicate nell’All.1), un corrispettivo annuo a base d’asta in favore di  
Ferrovie della Calabria srl di Euro 252.000,00, al netto d’iva, da erogare in tre rate trimestrali 
anticipate e quarta rata a conguaglio sulla base dei treni effettivamente effettuati. 
Ogni treno aggiuntivo (oltre i 100 previsti nel presente contratto) richiesto dal Soggetto 
aggiudicatario verrà contabilizzato a parte prevedendo un onere aggiuntivo a carico del 
Soggetto aggiudicatario pari rispettivamente: 

- ad € 1.500,00 (oltre IVA) per ogni treno in più effettuato oltre i 100 treni 
programmati; 

- ad € 1.000,00 (oltre IVA) per ogni treno in più effettuato in una stessa giornata in cui 
è già programmata una effettuazione. 

Tali oneri aggiuntivi saranno conteggiati e fatturati a conguaglio annuale. 
Si specifica, inoltre, che la composizione dei treni effettuati prevede l’utilizzo di: 

- N. 1 locomotiva a vapore 
- N. 3 carrozze d’epoca 
- N. 1 bagagliaio d’epoca 

per un totale di posti a sedere offerti per ciascun treno pari a 167. 
Il Soggetto aggiudicatario incasserà e tratterrà direttamente ogni corrispettivo riveniente 
dalla Vendita dei Viaggi sul Treno del Parco.  
Inoltre il Soggetto aggiudicatario sarà tenuto a valorizzare opportunamente il patrimonio 
immobiliare messo a disposizione, in uso esclusivo, provvedendo a tutte le operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sullo stesso, prendendo idonei accordi con Ferrovie 
della Calabria, e ricevendo autorizzazione per le operazioni effettuate sul patrimonio stesso, 
in special modo per le operazioni di manutenzione straordinaria.  

Art.  4) Garanzie  
L’Aggiudicatario prima della sottoscrizione del Contratto è obbligato a costituire, a beneficio 
di Ferrovie della Calabria S.r.l. una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 
50% dell’importo contrattuale.  
Detta cauzione dovrà essere costituita con le modalità previste per la cauzione provvisoria. 
La cauzione definitiva dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. 
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 



          Ferrovie della Calabria S.r.l. 
               Società di Servizi di Trasporto Pubblico 

CSO 

   
G14-05 3/4                                                    CIG: 580233919E  
 

e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme non pagate dall’appaltatore, salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno. 
Dovrà inoltre prestare idonea assicurazione che copra tutti i rischi danni, anche per incendio,  
ai fabbricati concessi in uso esclusivo. 

Art.  5) Divieto di cessione del contratto 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. 

Art.  6) Risoluzione del contratto 
Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 1453, e salvo in ogni 
caso il risarcimento del danno, l’Ente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del 
contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti 
casi: 
− inosservanza degli obblighi previdenziali e contrattuali riguardanti il personale 

dipendente; 
− sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante 

della Ditta per reati in danno della PA; 
− adozione nei confronti del legale rappresentante della Ditta di un qualsiasi 

provvedimento in materia di legislazione antimafia; 
− stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria; 
− stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo; 
− modifiche all’atto costitutivo della Ditta tali da compromettere la capacità tecnico-

economica della stessa ovvero da diminuire le garanzie in favore di Ferrovie della Calabria 
e dell’Ente; 

− ritardo superiore a mesi 6 (sei) nella corresponsione dei corrispettivi a Ferrovie della 
Calabria s.r.l.; 

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposito provvedimento 
amministrativo. 
In ogni caso, oltre all’incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a 
carico dell’a Ditta ogni ulteriore danno riveniente a FdC, compresi gli eventuali maggiori 
oneri derivanti da un affidamento a terzi dei lavori e delle forniture previste in oggetto dal 
presente Capitolato. 

Art.  7) Spese contrattuali 
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a 
carico dell’Aggiudicatario. 

Art.  8) Norme di rinvio  
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Capitolato e nella altra 



          Ferrovie della Calabria S.r.l. 
               Società di Servizi di Trasporto Pubblico 

CSO 

   
G14-05 4/4                                                    CIG: 580233919E  
 

documentazione di gara.  
Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente 
Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, 
dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

Art.  9) Controversie 
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del 
contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del 
servizio tra FdC e l’Affidatario saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è 
quello di Catanzaro. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle 
suddette controversie. 
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Allegato 1 al Capitolato Speciale d’Oneri 

Affidamento del servizio di promozione, commercializzazione ed organizzazione del 
 “Treno del Parco” e di valorizzazione delle strutture funzionali 

CIG: 580233919E 

 

Specifiche Servizio 

 

Il servizio ferroviario del “Treno del Parco” viene effettuato, in condizioni normali, 
utilizzando il seguente materiale rotabile: 

 

- Mezzo di trazione 
o Locomotiva a vapore Locotender Borsig FCL 353  

 
- Materiale rotabile trainato 

o N. 4 carrozze d’epoca 
 Az. 3005 – posti offerti     48 
 Az. 3105 - posti offerti     50 
 Az. 3106 – posti offerti      50 
 

Totale posti offerti  169 
Az. 3513 – posti offerti       21 

 

 


