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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2013 
 
    
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
        
 
OGGETTO: PARCO DELLA PELLERINA.  CONCESSIONE DI SERVIZI DI NOLEGGIO 
BICICLETTE. AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 



2013 03346/046 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

L’Amministrazione comunale, nel predisporre il servizio di “noleggio biciclette” nel 
parco della Pellerina intende dar corso ad un affidamento temporaneo finalizzato all’apertura ed 
alla gestione del servizio in oggetto per l’anno 2013.  

Il noleggio delle biciclette, già prestato negli anni passati e gestito dalle ditte che 
eseguivano l’ordinaria manutenzione all’interno del parco, consta di una struttura per il 
noleggio delle biciclette e n° 40 cicli di proprietà del comune di Torino da gestire secondo le 
modalità riportate in seguito. 

Il concessionario applicherà le tariffe per il noleggio bici fissate dall’Amministrazione 
comunale in ultimo con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1300711/046) del 19 
febbraio 2013, esecutiva dal 5 marzo 2013, e introiterà direttamente i proventi del servizio di 
noleggio delle biciclette, dietro rilascio di regolare ricevuta e previo utilizzo di apposito 
bollettario. 

Unitamente al servizio di gestione delle biciclette l’aggiudicatario, previa autorizzazione 
rilasciata dalla civica amministrazione, potrà svolgere attività collaterali non incompatibili con 
il servizio di noleggio bici; in tal caso, saranno a suo carico tutte le incombenze relative alle 
autorizzazioni a tal fine necessarie. 

Pertanto, si intende provvedere all’individuazione di soggetti privati interessati, 
disponibili ad ottenere in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, i servizi di 
gestione del noleggio biciclette per l’anno 2013 con possibilità di rinnovo per il 2014, a 
giudizio dell’Amministrazione comunale, senza oneri per la Città, ma finanziandosi con i 
proventi derivanti dall’esecuzione dell’attività descritta.  

Si precisa che a tale scopo non sono dovuti oneri di occupazione di suolo pubblico da 
parte del contraente, né oneri di utenza. Si ritiene pertanto di poter concedere la possibilità di 
gestire nel sito: 
- il chiosco debitamente predisposto e le biciclette di proprietà della Città di Torino.  

In cambio, il concessionario dovrà garantire: 
- la fruibilità al pubblico del servizio nelle ore di maggiore affluenza del parco; nello specifico 

devono essere garantite le seguenti fasce di orario nei giorni dal martedì alla domenica 
inclusa: 
* giorni feriali dal martedì al venerdì dalle 15,30 alle 19,30; 
* giorni festivi dalle 10,00 alle 20,00; 

- la corretta manutenzione delle biciclette date in dotazione, nonché la cura e mantenimento 
del chiosco; 

- il rispetto per l’area e la struttura data in gestione compresa la pulizia dell’area limitrofa e il 
decoro della stessa; 

- l’aggiudicatario dovrà dotarsi a sue spese dei dispositivi di sicurezza (lucchetti e catene per 
le biciclette e degli strumenti idonei al servizio); 
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- è fatto obbligo stipulare un’assicurazione che copra il servizio e l’utenza. 

Si propone, pertanto, la pubblicazione di un avviso di ricerca di soggetti privati interessati 
alla concessione dei suddetti servizi di noleggio biciclette così come precedentemente descritti 
per il periodo presunto dal 1° agosto al 1° novembre 2013, con possibilità di rinnovo per il 2014 
 a giudizio dell’Amministrazione Comunale, nelle forme e nelle modalità indicate nell’avviso 
di ricerca. 

Si demanda a successivi provvedimenti dirigenziali l’attivazione della procedura per la 
concessione del servizio di gestione per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 
ad operatori che  avranno manifestato interesse e possano dimostrare specifici requisiti di 
esperienza nella gestione di attività ricreative e di servizi.  

L’aggiudicatario è considerato responsabile dei cicli messi a disposizione di proprietà 
comunale che gli saranno consegnati all’atto dell’aggiudicazione. Periodicamente sarà 
effettuato un controllo da parte della pubblica amministrazione.  

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’intenzione di attuare il progetto per la concessione dei servizi di noleggio 

biciclette, stabilendone la durata a partire dal 1° agosto 2013 e comunque dalla data di 
sottoscrizione dei contratti di concessione di servizi con i soggetti individuati, e sino alla 
data del 1° novembre 2013, con possibilità di rinnovo per il 2014, a giudizio 
dell’Amministrazione comunale;  

2) di approvare, per le ragioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate nel 
presente dispositivo, la pubblicazione di un avviso, di cui allo schema allegato (all. 1), ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, di ricerca di soggetti interessati all’esecuzione in 
concessione di servizi di gestione noleggio biciclette nel parco della Pellerina come 
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indicati in narrativa, senza oneri per la Città; i soggetti che si proporranno si 
finanzieranno con i proventi dei servizi medesimi. 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 

3) di demandare ai Dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze, l’assunzione di tutti i 
provvedimenti che si renderanno all’uopo necessari, ivi compresa la puntuale definizione 
dell’avviso pubblico di cui allo schema indicato al punto 2, apportando le modifiche che 
verranno ritenute necessarie;  

4) di dare atto che con separati provvedimenti attuativi si procederà all’individuazione del 
soggetto concessionario ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.163/2006. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

  
L’Assessore alle Politiche per lo Sviluppo 
e Innovazione, Lavori Pubblici, Ambiente, 

Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario Delegato  
Claudia Bertolotto 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  
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Verbale n. 33 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
20 luglio 2013. 
    





AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA CONCESSI ONE 
 DEI SERVIZI DI GESTIONE NOLEGGIO BICICLETTE NEL PA RCO 
DELLA PELLERINA   
 
La Città di Torino intende ricercare soggetti inter essati ad eseguire in 
concessione il servizio di noleggio biciclette all’ interno del parco della 
Pellerina. Il servizio, senza oneri per la Città, s i finanzierà con i proventi dei 
servizi medesimi. 


 
Al fine di permettere una prima analisi si forniscono le seguenti informazioni e descrizione 
sommaria dei servizi in concessione: 
 


1.  La città offre per l’esecuzione del servizio una struttura di noleggio bici (vedi foto allegata), 
già ubicata nel parco, e n° 40 cicli di cui 25 di  dimensioni standard per  adulti e 15 di minori 
dimensioni per i bambini (vedi foto) 


 
2.  Il servizio di noleggio biciclette si svolgerà dal 1 agosto e comunque dalla data di 


sottoscrizione del contratto di concessione, fino al 1° novembre 2013, con possibilità di 
rinnovo per il 2014 a giudizio dell’Amministrazione comunale.  
 


3.  L’aggiudicatario dovrà garantire  la fruibilità al pubblico del servizio dal martedì alla domenica 
nelle  seguenti fasce di orario: 


• nei giorni feriali dal martedì al venerdì dalle 15,30  alle 19,30 
• nei giorni festivi dalle 10,00 alle 20,00  


 
4.  L’aggiudicatario è inteso responsabile dei beni dati in gestione. Sono a suo carico  la corretta 


manutenzione delle biciclette, la pulizia dell’area antistante la struttura del noleggio 
biciclette, la cura e il mantenimento decoroso del chiosco, le opere accessorie al servizio. E’ 
fatto obbligo stipulare un’assicurazione che copra il servizio e l’utenza. 
 


5.   L’aggiudicatario dovrà dotarsi a sue spese dei dispositivi di sicurezza ( lucchetti e  catene) 
per le biciclette e tutti gli strumenti necessari allo svolgimento del servizio. Dovrà altresì 
provvedere ad apporre uno striscione di dimensioni 2mt x 70 cm con le seguenti diciture 
“Servizio noleggio bici” e “Città di Torino” (con logo della Città) a lettere blu a sfondo giallo. 


 
6.  Il servizio di noleggio avverrà dietro pagamento da parte dell’utenza di tariffe stabilite dalla 


pubblica amministrazione come da tariffario vigente: 
 


      Tariffa (euro) 
-  1 ora         1,25  
-  3 ore         2,60  
-  6 ore      4,95  
-  Abbonamento 12 ore      6,15  
-  Abbonamento 24 ore      9,85 
-  Abbonamento Weekend            12,95  
-  Abbonamento Settimanale    22,20 


        - Abbonamento mensile                       35,75 
 


 







 
 
 


7.   All’atto della consegna del mezzo dovrà essere ritirato un documento di identità o 
equivalente da riconsegnare al momento della restituzione del ciclo.  Il noleggio dei cicli 
dovrà avvenire per minori di anni 14 soli se accompagnati da un soggetto maggiorenne. 
Prima della consegna del mezzo bisognerà assicurarsi che lo stesso sia in condizioni di 
poter essere usato dall’utenza senza che questa che quest’ultima possa riceverne danni. 
 


8.   I proventi del servizio di noleggio delle biciclette saranno introitati all’aggiudicatario dietro 
rilascio di regolare ricevuta e previo utilizzo di apposito bollettario. Ogni altro registro o 
timbro necessario ai fini della contabilità sono a carico dell’aggiudicatario. 


 
 


9.  Unitamente al servizio di gestione delle biciclette l’aggiudicatario, previa autorizzazione 
dell’amministrazione potrà svolgere attività collaterali non incompatibili con quella 
aggiudicata; saranno a suo carico in tal caso tutte le incombenze relative all’ottenimento 
delle autorizzazioni a tal fine necessarie. 


 
 
 
Sono ammessi a partecipare: Gli operatori interessati ( soggetti privati, imprese, associazioni, 
soggetti singoli o raggruppati, di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006) in possesso dei dovuti  
requisiti. I candidati  dovranno dichiarare  l’interesse alla partecipazione al progetto compilando il 
modello allegato  per la manifestazione di interesse ed inviandolo all’indirizzo di  posta elettronica  
verdepubblico@comune.torino.it   entro le ore 24:00 di venerdì 27 luglio 2013. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail: 
verdepubblico@comune.torino.it   
 
 
 


IL FUNZIONARIO DELEGATO IN P.O. 
Dr.ssa Claudia Bertolotto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parco della Pellerina 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struttura noleggio bici 
 


 
 


  Biciclette grandi dimensioni 







 biciclette piccole dimensioni 
 








ALLEGATO A 
 
Al Comune di Torino 


        Servizio Verde Gestione 
        via Padova 29  
                                                                                      10152  Torino 
 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 
 
in qualità di ………………………………………………………………………………………… 
 
della Ditta ………………………………………………………………………………………….. 
 
con sede a ……………………………………. in via………………………………………………. 
 
Codice Fiscale/Partita Iva…………………………………………………………………………… 
 
e-mail ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefono: ……………………………………………………………………………………………… 
 
in relazione all’avviso di Codesto Comune relativo alla manifestazione di interesse finalizzata alla 
concessione di servizi di noleggio biciclette nel parco della Pellerina nel periodo 01/08/13 – 
01/11/2013 
 


 
DICHIARA 


 
ai sensi degli artt. 46 e 47del D.Lgs 445/2000 


 
di essere in possesso dei requisiti richiesti. 
 
e pertanto  
 


MANIFESTA 
 


il proprio interesse a partecipare alla progetto di concessione del servizio noleggio biciclette nel 
parco della Pellerina nel periodo 01/08/13 – 01/11/2013 
 
 
Data……………………. 
 
 
         FIRMA 
 
       _________________________________ 
 
 
 
si allega copia del documento d’identità       










