
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AL FINE DI ASSEGNARE 

DODICI AUTORIZZAZIONI PER SERVIZIO TURISTICO DI TRASPORTO DI 

PERSONE CON VELOCIPEDE 

 

IL DIRETTORE 

 
Visto il Regolamento per il servizio di trasporto di persone effettuato con velocipedi e 
motocarrozzette, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2018 
(mecc. 2018 03349/069) esecutiva dal 22 ottobre 2018; 
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04666/069) 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di n. 12 (dodici) autorizzazioni 
all'esercizio del servizio di tipo turistico di trasporto di persone con velocipede a tre o più ruote 
funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, 
azionati dalle persone che si trovano sul veicolo ed eventualmente dotato di un motore ausiliario 
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è 
progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il 
ciclista smette di pedalare. 
 
Gli interessati all'assegnazione delle Autorizzazioni poste a bando, potranno avanzare istanza di 
aggiudicazione secondo lo schema allegato al presente bando, entro il termine perentorio delle ore 

14.00 del giorno 21 gennaio 2019 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo possono essere rilasciate a 
titolari di impresa artigiana, iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della 
Legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i., e agli imprenditori privati, siano essi persone fisiche o 
giuridiche. 
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso requisiti sotto elencati. 
 
Requisiti generali: 
 

- cittadinanza italiana o possesso di valido documento di soggiorno (permesso o carta di 
soggiorno) in conformità alle disposizioni vigenti in materia di immigrazione, con 
indicazione dei dati relativi al titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non 
appartenente all'Unione Europea; 

- residenza o domicilio in un Comune compreso nel territorio della Regione; 
- iscrizione al Registro Imprese e/o Albo Artigiani della C.C.I.A.A.; 
- sede dell'impresa nel Comune di Torino; 
- disponibilità di una rimessa nel Comune di Torino; 
- la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio e, mediante 

esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione per la R.C. 
derivante dalla circolazione del veicolo stesso con massimali che non potranno essere 
inferiori agli importi minimi di copertura previsti dai massimali di garanzia stabiliti dalla 
normativa vigente per gli autoveicoli, sia per i danni alle persone, sia per i danni alle cose; 



- nulla osta al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico rilasciato dai 
competenti Servizi dell'Amministrazione Comunale (Area Mobilità e Servizio Pubblicità e 
Suolo Pubblico) in una località, individuata all’interno del perimetro dell’area del territorio 
cittadino indicata nell'allegato A del Regolamento comunale per il servizio di trasporto di 
persone effettuato con velocipedi e motocarrozzette, ove il veicolo sosta e rimane a 
disposizione dell'utenza.  

 
Requisiti professionali: 
 

- iscrizione al Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di 
cui all'art. 6 della Legge 21/1992; 

- possesso della patente di guida, di qualsiasi categoria; 
- non essere titolare di Licenza Taxi; 
- possesso di certificato medico legale di idoneità specifica all'attività di conducente di veicoli 

per servizio pubblico di trasporto non di linea "noleggio con conducente", dal quale deve 
risultare che il soggetto esaminato non è affetto da infermità o patologie tali da impedire il 
regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti (da 
produrre se l’aspirante è persona fisica o se è legale rappresentante che intende condurre 
personalmente il veicolo, oppure soggetto designato dal legale rappresentante ad esercitare o 
coordinare l'attività); 

- possesso di certificato, con validità di dodici mesi e rilasciato ai sensi del Decreto del 
Ministro della Salute del 24 aprile 2013, di idoneità a svolgere attività di particolare ed 
elevato impegno cardiovascolare, (da produrre se l’aspirante è persona fisica o se è legale 
rappresentante che intende condurre personalmente il veicolo, oppure soggetto designato dal 
legale rappresentante ad esercitare o coordinare l'attività). 

 
Requisiti morali; in particolare non trovarsi nelle seguenti cause di impedimento al rilascio 

dell'autorizzazione: 

• aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in 
misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi, salvo essere 
stato sottoposto a riabilitazione, ovvero ad una misura amministrativa con carattere 
riabilitativo; 

• aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il 
patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio, salvo essere 
stato sottoposto a riabilitazione, ovvero ad una misura amministrativa con carattere 
riabilitativo; 

• aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della 
Legge 20 febbraio 1958, n. 75, salvo essere stato sottoposto a riabilitazione, ovvero ad 
una misura amministrativa con carattere riabilitativo; 

• essere sottoposto con provvedimento definitivo ad una delle misure di prevenzione 
personali previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero risultare 
sottoposto a procedimento di prevenzione, salvo parere favorevole dell'Autorità 
Giudiziaria competente; 

• risultare appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui al Decreto Legislativo 6 
settembre 2011, n. 159; 

• non essere incorso in un provvedimento di revoca o di decadenza di una precedente 
autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente da parte del Comune di Torino, 
nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; 



• non aver trasferito un'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente nei cinque 
anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando. 

Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione sia richiesto da una società (sia di capitali, sia di 
persone), occorre che: 

- i requisiti di idoneità professionale siano posseduti dal legale rappresentante, oppure da un 
soggetto da questo designato ad esercitare o coordinare l'attività di trasporto persone 
turistico-ricreativo in maniera permanente ed effettiva; 

- i requisiti morali siano posseduti da tutti i soci (nel caso di società di persone) o dal 
rappresentante legale (nel caso di società di capitali), nonché da tutti coloro che esercitano e 
coordinano l'attività di trasporto persone turistico-ricreativo in maniera permanente ed 
effettiva. 

 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data della pubblicazione del presente bando o, 

come specificato nel modulo di domanda, dovranno essere posseduti in caso di assegnazione 

dell’autorizzazione al cui bando si riferisce la presente domanda e comunque prima del 

rilascio dell’autorizzazione medesima. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
 
Le persone fisiche possono presentare una sola domanda. 

Le persone giuridiche possono presentare fino ad un massimo di tre domande. 

Non è consentito presentare richiesta di assegnazione da parte di una persona fisica in proprio 

e da persona giuridica di cui la prima faccia parte e viceversa. 
 
a. La domanda deve essere presentata a decorrere dal 10 dicembre 2018 ed entro e non oltre le 

ore 14.00 del 21 gennaio 2019. Farà fede la data di trasmissione della P.E.C (certificata dalla 
ricevuta di consegna della stessa); 

b. l’istanza di partecipazione (Allegato A al presente bando), completa di ogni sua pagina e di 
marca da bollo da 16,00 Euro, dovrà essere inviata unicamente tramite (P.E.C.) Posta 

Elettronica Certificata al seguente indirizzo: turismo@cert.comune.torino.it, l’istanza 
dovrà essere redatta a pena di inammissibilità sull’allegato A al presente bando ed inviata in un 

unico file in formato PDF. Nell’oggetto della P.E.C., dovrà essere inderogabilmente indicata la 
seguente dicitura: “Bando di concorso pubblico per soli titoli al fine di assegnare dodici 

autorizzazioni per servizio turistico di trasporto di persone con velocipede”; 
c. per ciascuna istanza dovranno essere corrisposti i diritti di istruttoria pari a Euro 50,00, secondo 

le modalità indicate nel modulo di domanda (quadro certificazione allegata); 
d. non saranno accettate altre modalità di inoltro dell’istanza; 
e. le domande inviate oltre il termine saranno considerate inammissibili e non daranno titolo ad 

alcuna priorità per il futuro; 
f. le successive comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione avverranno 

esclusivamente a mezzo (P.E.C.) Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo che dovrà essere 
obbligatoriamente indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione; sarà cura 
del richiedente controllare regolarmente e per tutta la durata della procedura la propria casella di 
posta elettronica certificata (P.E.C.); 
 

Il modello per la richiesta a partecipare al Bando può essere scaricato dal sito Web del Comune di 
Torino, all’indirizzo www.comune.torino.it/bandi. 
 

 



TITOLI DI PREFERENZA 
 
Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli di preferenza nell’assegnazione 
dell’autorizzazione è tenuto a dichiararli all’atto di presentazione della domanda. 
Le domande pervenute determineranno una graduatoria di merito in relazione alla valutazione dei 
titoli posseduti. 
La Commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente del Servizio Turismo (o suo delegato), 
composta da n. 3 membri scelti fra i soggetti con professionalità maggiormente correlabili con la 
autorizzazione assegnata (Presidente commissione, n. 1 Esperto del Settore Servizio Pubblico non 
di linea su strada ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della Legge Regionale 23 febbraio 
1995, n. 24, designato dalle organizzazioni di categoria, n. 1 Funzionario appartenente al Servizio 
della Città competente in materia di auto pubbliche) valuterà i titoli e le competenze secondo i 
seguenti indirizzi: 

a.  servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente - 
punti 1 per ogni anno fino ad un max di punti 3 (da dimostrare mediante certificazione 
della C.C.I.A.A. che attesti l’iscrizione al Registro Imprese e/o all’Albo Artigiani); 

b.  servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso 
impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto 
pubblico di linea (da dimostrare mediante certificazione rilasciata dal datore di lavoro) - 
punti 1 per ogni anno fino ad un max di punti 3 non cumulabili col punteggio di cui 

alla precedente lettera a; 
c.  certificazioni professionali specifiche ed in particolare frequentazioni di corsi di guida 

sicura, guida in condizioni critiche e guida ecologica - punti 1 per ogni attestazione, fino 

ad un max di punti 3; 
d.  caratteristiche del veicolo con cui viene espletato il servizio con particolare riguardo: 
� all’aspetto estetico e al confort; 
� all’accessibilità da parte di utenti disabili portatori di handicap ed invalidità anche grave; 
� alla dotazione degli strumenti per il pagamento elettronico; 
punti 1 fino ad un max di punti 3 per ogni caratteristica. La Commissione attribuirà il 
punteggio con parere motivato; 

e.  stato di disoccupazione, iscrizione alla liste di mobilità, stato di cassaintegrazione - punti 1 
per ogni semestre fino a un massimo di punti 4; 

f.  stato di capofamiglia con figli e/o moglie a carico con I.S.E.E. inferiore o uguale a € 
13.000,00 - punti 1 per ogni figlio a carico e/o moglie a carico; 

g.  titoli di studio e professionali attinenti ed afferenti a discipline turistiche: 
� attestato di Qualifica Professionale riconosciuto a livello nazionale (durata triennale): 
punti 1; 
� diploma di Istruzione Professionale (durata quinquennale): punti 2; 
� titolo di studio a carattere universitario: punti 3; 

h.  conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, 
attestata da idoneo titolo specialistico - punti 1 per ogni lingua fino ad un max di punti 3; 

i.  altri titoli attinenti alla professione relativi a: 
� conoscenza di tecniche di primo soccorso attestata - punti 3; 

 � conoscenza uso strumenti multimediali (possesso titolo ECDL) - punti 2; 
j.  tariffa oraria - max 10 punti. Il punteggio verrà attribuito mediante il criterio proporzionale 

con la seguente formula: 
Pn = Pmax x Cmin 
  Cn 
Laddove: 
Pn = punteggio concorrente n. ; 
Pmax = punteggio massimo attribuito al concorrente che avrà offerto il costo più basso; 



Cmin = costo più basso; 
Cn = costo offerto dal concorrente n.; 

k.  organizzazione e gestione del servizio, qualità del percorso proposto - max 10 punti. La 
Commissione attribuirà detto punteggio con parere motivato. 

 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli e 
competenze posseduti. 
Si procederà all’assegnazione di una ulteriore autorizzazione alle persone giuridiche solamente 
successivamente al soddisfacimento delle istanze presentate da persone fisiche. 
Pertanto, la graduatoria verrà formata nel seguente ordine decrescente: 
1) maggior punteggio acquisito da tutti i partecipanti al bando, siano esse persone fisiche che 
giuridiche; 
2) maggior punteggio attribuito alle persone giuridiche che hanno presentato una seconda 
domanda di partecipazione al bando; 
3) maggior punteggio attribuito alle persone giuridiche che hanno presentato una terza domanda 
di partecipazione al bando. 
Qualora si verifichi una situazione di parità, verrà tenuta in considerazione la data di 
presentazione della domanda ed in subordine si procederà al sorteggio. 
 
Non saranno valutati titoli non adeguatamente documentati. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
Nella domanda di partecipazione al concorso, da redigere in competente bollo, il richiedente dovrà 
rendere le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 comprovanti: 

- luogo e data di nascita; 
- cittadinanza italiana o possesso di valido documento di soggiorno (permesso o carta di 

soggiorno) in conformità alle disposizioni vigenti in materia di immigrazione, con 
indicazione dei dati relativi al titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non 
appartenente all'Unione Europea; 

- residenza o domicilio in un Comune compreso nel territorio della Regione Piemonte; 
- sede dell'impresa, che deve essere localizzata nel Comune di Torino; 
- ubicazione della rimessa, che deve essere localizzata nel Comune di Torino; 
- codice fiscale/partita IVA; 
- denominazione e/o ragione sociale; 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. Torino nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio 

pubblico di noleggio non di linea istituito presso la Provincia di Torino; 
- proprietà o disponibilità in leasing del/i veicolo/i da adibire al servizio e, mediante 

esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione per la R.C. 
derivante dalla circolazione del/dei veicolo/i stesso/i con massimali che non potranno essere 
inferiori agli importi minimi di copertura previsti dai massimali di garanzia stabiliti dalla 
normativa vigente per gli autoveicoli, sia per i danni alle persone, sia per i danni alle cose; 

- di non trovarsi nelle cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione; 
- indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso; 
- possesso di eventuali titoli preferenziali, specificando quali; 
- di aver preso visione del bando e di accettare tutte le norme che regolano il concorso. 

 



La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo facsimile allegato (Allegato A) al 
presente bando. 
Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso 
di validità, e documentazione atta a valutare i titoli di preferenza per la graduatoria. 
 
 
ADEMPIMENTI E DOCUMENTI DA PRESENTARE AD AVVENUTA ASSEGNAZIONE 

 
Sulla base della graduatoria si provvederà a comunicare l’esito del concorso ai partecipanti, 
assegnando al vincitore il titolo autorizzativo entro 30 giorni dalla data di approvazione della 
determinazione dirigenziale dell’approvazione della graduatoria; nei successivi 60 giorni dal 
rilascio, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore, il candidato dovrà presentare 
documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti: 

- piena disponibilità (anche in leasing) del/i mezzo/i per cui sarà rilasciata l’autorizzazione di 
esercizio; 

- disponibilità nel territorio comunale di una rimessa;  
- assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 

trasportati; 
- concessione suolo pubblico relativa al luogo di stazionamento del veicolo dove il veicolo 

sosta ed è a disposizione dell’utenza. 
 

I requisiti di idoneità morale saranno controllati direttamente dagli uffici comunali. 
 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
L’integrazione di documentazione carente o non leggibile nella presentazione della domanda potrà 
essere effettuata, solo dopo richiesta dell’Amministrazione, nei tempi e nelle modalità da essa 
stabilite, attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Bonaventura Amato – Funzionario in Posizione 
Organizzativa del Servizio Turismo della Città di Torino 
 
ACCESSO AGLI ATTI 

 
Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili presso il 
Servizio Turismo della Città di Torino – Via Meucci 4 – piano 6° ufficio 627 e/o all’indirizzo 
internet www.comune.torino.it 
Per informazioni: 011.01134446 
 
PRIVACY 

I dati personali forniti al Comune di TORINO saranno trattati secondo quanto previsto dal 
"Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)". 

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, informiamo pertanto di quanto segue: 



• il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di TORINO - Piazza Palazzo di 
Citta 1; il Responsabile della Protezione Dati Via Meucci 4, 10121 Torino è contattabile 
all'email: rpd-privacy@comune.torino.it 

• il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità dell'espletamento delle funzioni 
istituzionali del Titolare definite dal DPR 160/2010 ed in particolare per istruire il 
procedimento amministrativo istanziato dall'utente. Tali obblighi costituiscono la base 
giuridica del trattamento 

• l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità 
del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto 

• i dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e 
tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti 
incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente 
nominate come Responsabili del trattamento, adottando tutte quelle misure tecniche ed 
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono 
riconosciuti per legge in qualità di Interessato 

• i dati saranno comunicati a gli enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di 
competenza e saranno diffusi nel portale informativo relativamente ai dati strettamente 
necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento 

• I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, 
altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi 
secondo le procedure previste dalla legge in materia di accesso agli atti 

• I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.) 

• I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del 
servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa 

• i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore (in 
alternativa indicare se i dati vengono comunicati ad altri soggetti, individuarli) 

• In qualità di interessato potrà esercitare, ove applicabili, i diritti di accesso (art. 15) di 
rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art.19), di 
portabilità (art.20), di opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento 
basate su processi decisionali automatici (art. 22) 

Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo, per il caso specifico, alla: Città di 
Torino - Sportello Unico Attività Produttive, Via Meucci 4, 10121 Torino. 

È possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso rivolgendosi al Titolare o al 
Responsabile per la Protezione dei dati. È possibile anche esercitare il diritto di proporre reclamo 
all'Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento 
dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 
79 del GDPR. 

 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Città di Torino, nella sezione “Albo Pretorio”  alla voce 
“Bandi” per un periodo minimo di 30 gg.; 
 
 



INFORMATIVA 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 
Regolamento Comunale per il servizio di trasporto di persone effettuato con velocipedi e 
motocarrozzette, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2018 
(mecc. 2018 03349/069) IE - esecutiva dal 22 ottobre 2018, ed alle vigenti disposizioni di legge. 
 
 

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
Sarà stilata una graduatoria con validità di anni 4 (quattro) dalla data di approvazione della stessa, 
per elencare tutti coloro che possiedono i requisiti per l’attività di servizio turistico di trasporto di 
persone con velocipede, ma che non sono risultati vincitori. 
 
Torino, lì   
 
Il Direttore 

Paola Virano 

(firmato in originale) 


