BANDO PER LA COSTITUZIONE DEL
REGISTRO OPERATORI “OUTDOOR”
DI TORINO E PROVINCIA

PREMESSA

Turismo Torino e Provincia, nell’ambito delle sue attività istituzionali, persegue lo scopo di promuovere il
territorio torinese attraverso la definizione di azioni e creazione di prodotti oggetto di diverse tematiche tra
cui il turismo outdoor.
A tal fine è necessario che le iniziative promosse da Turismo Torino e Provincia siano affiancate da quelle
effettuate dagli operatori privati dotati di specifiche caratteristiche professionali, più direttamente coinvolti
nella promozione di questo specifico settore e in possesso del giusto know‐how, affinché l’azione
promozionale realizzata sia più efficace.
Gli operatori coinvolti in questa attività promozionale dovranno essere dotati di specifici requisiti generali,
qualitativi e tecnico – professionali, identificati attraverso criteri oggettivi esplicati a seguire, per ciascuna
categoria ammessa al Bando.
L’ATL Turismo Torino e Provincia intende quindi pubblicare un Bando aperto per la costituzione di un
“Registro” delle imprese e delle persone fisiche che consentirà l’iscrizione a tutti i professionisti del settore,
che operano nella provincia di Torino, interessati a partecipare al più ampio progetto di promozione dei
prodotti turistici “outdoor”.
Ciascun soggetto potrà chiedere di essere iscritto in qualunque momento, impegnandosi a garantire il
mantenimento dei requisiti dichiarati per tutto il periodo di permanenza sul Registro, pena l’esclusione
dall’albo.

BANDO APERTO PER LA COSTITUZIONE DI UN REGISTRO DEGLI OPERATORI “OUTDOOR” DI TORINO E
PROVINCIA.
ART. 1 ‐ OGGETTO DEL BANDO
1. Il presente Bando è finalizzato alla costituzione di un registro (d’ora in avanti chiamato “Registro”) che
contenga l’elenco dei soggetti, con specifici requisiti tecnico ‐ professionali, operanti nella provincia di Torino,
la cui attività è orientata allo sviluppo dei prodotti “Outdoor”. L’elenco è finalizzato a consentire un costante
scambio di informazioni tra Turismo Torino e Provincia (d’ora in poi chiamato “TTP”) e gli Operatori Outdoor
della provincia di Torino nonché di individuare e percorrere tutte le possibili forme di collaborazione, nel
perseguimento dei fini istituzionali di TTP.
2. I prodotti denominati “Outdoor” verranno sviluppati attraverso la collaborazione tra i soggetti iscritti al
Registro e TTP al fine della realizzazione di un’azione di promozione del territorio della provincia di Torino
nel settore del turismo sportivo, a livello nazionale ed internazionale.
Le attività oggetto dell’azione promozionale saranno, a titolo esemplificativo, le seguenti:
‐ realizzazione di servizi turistici legati ai prodotti “Outdoor”;
‐ organizzazione di proposte turistiche singole (come ad es. escursioni, tour accompagnati
e trekking, workshop fotografici);
‐ autonomia di inserimento nel sito www.turismotorino.org, previa approvazione di TTP, di pacchetti turistici
legati ai prodotti “Outdoor”, in almeno tre lingue (italiano, inglese, tedesco);
‐ fornitura di servizi turistici singoli, non rientranti nelle categorie precedentemente menzionate.
Turismo Torino e Provincia garantisce la visibilità e la fruizione dei seguenti servizi ai soggetti iscritti nel
registro:
‐ presenza degli Operatori Outdoor in apposito elenco disponibile in versione telematica sul sito
www.turismotorino.org che TTP fornisce ad operatori italiani e stranieri che richiedono la collaborazione di
un operatore partner sul nostro territorio;
‐ aggiornamenti e formazione sugli eventi del territorio e iniziative di TTP convocando i partner iscritti nel
Registro a riunioni periodiche indette da TTP;
‐ supporto nelle relazioni con gli attori del territorio per la realizzazione di progetti specifici;
‐ partecipazione a fiere e workshop di settore, secondo le diverse modalità stabilite da TTP;
‐ coinvolgimento nell’eventuale erogazione di servizi turistici in occasione di educational/press trip;
‐ inserimento di una presentazione aziendale degli operatori che hanno contribuito allo sviluppo dei prodotti
“Outdoor” su supporto digitale;
‐ possibilità di utilizzare il logo di TTP da inserire nelle pubblicazioni o nel sito per promuovere i propri servizi
turistici, sottoponendolo preventivamente a TTP;
‐ assistenza e consulenza sul territorio;
‐ fornitura di materiale turistico e informativo prodotto da TTP, incluso materiale
video, in base alla disponibilità;
‐ newsletter elettronica distribuita a tutti i contatti del database “trade” con link alla sezione riservata alle
proposte;
‐ newsletter elettronica distribuita a tutti i contatti del database “utente finale” con link alla sezione riservata
alle proposte;

‐ diffusione delle proposte degli operatori, iscritti nel Registro, agli utenti che ne faranno richiesta tramite
specifico “Form di contatto” presente nel sito di TTP;
‐ aggiornamento periodico del sito internet www.turismotorino.org e altri ed esso collegati e dei social
network, scelti da TTP come canali istituzionali;
‐ realizzazione di conferenze stampa a livello locale e nazionale per la promozione della destinazione Torino
e provincia, delle proposte degli operatori iscritti nel Registro e di grandi eventi e iniziative.
3. Il presente Bando disciplina le modalità di costituzione, di tenuta e di aggiornamento del Registro.
ART. 2 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO
1. E' istituito presso TTP il Registro degli Operatori Outdoor.
2. Il Registro viene redatto su supporto cartaceo e/o informatico e contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e ragione sociale;
b) codice fiscale e/o partita IVA, se esistente;
c) n. di iscrizione al Registro Imprese, se esistente;
d) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale);
e) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;
f) numero di telefono /fax, indirizzo e ‐ mail e sito web;
g) categoria per la quale l’impresa è iscritta;
h) dati commerciali contenuti nel questionario della categoria alla quale l’impresa è iscritta (vedi allegato
“C”)
ART. 3 – MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL REGISTRO
1. La formazione del Registro avviene tramite compilazione di apposito “form” all’interno del sito
www.turismotorino.org e di invio tramite mail (PEC: amministrazione@pec.turismotorino.org e CC
a.surico@turismotorino.org) della “Domanda d’iscrizione” (vedi allegato modulo “A”) presso la sede di TTP,
sita in Via Maria Vittoria 19, 10123 – Torino o via fax +39‐011‐ 883426 alla c.a. del sig.ra Marcella Gaspardone.
Non sono ammesse domande presentate in forma associata: ciascuna domanda deve essere presentata da
una sola persona fisica o giuridica. Nel presentare la domanda, il candidato deve indicare una o più categorie
di appartenenza fra le seguenti:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Accompagnatori cicloturistici
Accompagnatori di turismo equestre
Accompagnatori naturalistici o Guide escursionistiche ambientali
Accompagnatori di media montagna
Guide Alpine
Istruttori di canoa e kayak (Federazione italiana Canoa Kayak)
Fornitori di trasporti in grado di garantire servizi dedicati al trasporto di bagagli o attrezzature sportive
(sherpa bus, veicolo con carrello porta biciclette);
Negozi di biciclette
Negozi di articoli sportivi/attrezzatura da montagna
Officine riparazione biciclette
Noleggi biciclette
Noleggi attrezzature sportive
Organizzazioni rappresentative delle categorie professionali del Bando

2. Le domande di iscrizione possono essere presentate a partire dal 01 febbraio 2020, data di pubblicazione
del presente Bando nella sezione “Bandi, norme e atti” di TTP.
3. La iscrizione al Registro non ha una scadenza ed è valida fino a che non si verifichi una delle cause di
cancellazione, indicate al successivo art. 8.
4. TTP si riserva di cessare l’attività legata ai prodotti “Outdoor” e di conseguenza cancellare il Registro,
qualora particolari circostanze ne impediscano la regolare tenuta, inviando apposita comunicazione scritta a
tutti gli iscritti al Registro.
ART. 4 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO
1. Il soggetto che chiede l’iscrizione all'elenco deve essere in possesso dei requisiti descritti a seguire:
A) Requisiti di ordine generale, rese a mezzo di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
A. non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
B. non trovarsi in stato di cessazione o sospensione dell’attività.
B) Requisiti di ordine particolare:
A. i requisiti necessari per svolgere l’attività corrispondente alla categoria per la quale è stata presentata
domanda di iscrizione al Registro;
B. avere una sede operativa/filiale nella provincia di Torino, ad eccezione di quanto indicato nella categoria
di cui all’articolo 3, comma 1, lett. A), B), C), D), E), F), M),
C. requisiti specifici per le categorie indicate nell’allegato “C”.
2. I soggetti iscritti al Registro possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza
del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
3. TTP si riserva di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese.
4. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di
ammissione, pena l'immediata cancellazione dal Registro.
ART. 5 DOMANDA DI ISCRIZIONE
1. Le domande di iscrizione nel Registro devono essere redatte utilizzando esclusivamente l’apposito modello
(allegato “B”). Nel modello di domanda sono riportate le dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 che i soggetti dovranno leggere con cura e sottoscrivere, così da attestare il possesso dei requisiti
richiesti.
Il responsabile del progetto “Outdoor” individuato da Turismo Torino e Provincia, qualora riscontrasse in
sede di istruttoria domande incomplete o irregolari, inviterà il soggetto ad integrarle e/o regolarizzarle entro
un termine massimo di 20 giorni. La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini
indicati comporterà l’annullamento della domanda di iscrizione.
2. Le domande saranno idonee per l’iscrizione nel Registro solo se regolari e complete ovvero se sanate nei
termini di cui al precedente comma; in tale ultimo caso saranno ritenute regolari e complete soltanto alla
data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla data di protocollo in entrata
apposta da TTP sulla lettera di trasmissione degli atti stessi.

3. Conclusa la fase di istruttoria, TTP trasmetterà comunicazione scritta, via mail/PEC, di avvenuta iscrizione.
ART. 6 COMMISSIONE
L’iscrizione al Registro e/o la successiva cancellazione dal Registro sarà stabilità da una Commissione
composta dal Dirigente Generale (DG)/Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dal Responsabile del
Registro e da un Addetto dell’Area interessata. Richiamando gli art. 61 e 62 del Regolamento generale dei
contratti, la stessa Commissione effettuerà controlli periodici relativamente ai soggetti iscritti rispetto ai
requisiti di ordine generale e di ordine particolare dichiarati all’iscrizione.
ART. 7 ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO
1. Ai soggetti che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione
entro 20 giorni dal suo ricevimento.
L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti nell'elenco è effettuato dalla Commissione
responsabile del progetto “Outdoor” che, valutata la documentazione presentata, potrà, se necessario,
richiedere eventuali integrazioni a quanto già trasmesso o reperire la documentazione d’ufficio presso gli
enti competenti. L’iscrizione ed il mantenimento del nominativo all’interno del Registro è subordinata alla
verifica dei requisiti resi a mezzo di autocertificazione (vedi allegato B), che, se non rispondente a verità, sarà
punibile in base all’ Art.‐ 76 D.L. 445/2000. In questo caso i giorni di conteggio saranno interrotti tra il giorno
di richiesta di integrazioni ed il giorno di ricevimento delle integrazioni complete. Il registro sarà pubblicato
sul
sito
web
di
TTP
www.turismotorino.org
e
scaricabile
al
link
https://www.turismotorino.org/it/outdoor/operatori/register. I titolari o legali rappresentanti dei
soggetti iscritti all’elenco, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei
dati autocertificati e delle dichiarazioni rese.
2. Il Registro è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dai vari soggetti.
ART. 8 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
1. La cancellazione dal Registro opererà automaticamente nei seguenti casi:
a) perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dall’ art. 4;
b) cessazione di attività;
c) accertata grave negligenza o irregolarità nello svolgimento delle attività organizzate nell’ambito dei
progetti “Outdoor”;
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’iscritto, inviata tramite PEC.
3. TTP può procedere alla sospensione del Registro, qualora particolari circostanze ne impediscano la
regolare tenuta, inviando apposita comunicazione scritta a tutti gli iscritti al Registro.
ART. 9 PROCEDURA DI CANCELLAZIONE
Nei casi previsti dall’art. 7 comma 1, TTP comunica l'avvio del procedimento di cancellazione al titolare o al
legale rappresentante dell’iscritto, tramite comunicazione scritta via PEC contenente sintetica motivazione.
Il procedimento di cancellazione si conclude entro trenta giorni dalla comunicazione. La cancellazione è
adottata con provvedimento del Responsabile del progetto inerente la valorizzazione dei prodotti “Outdoor”.

ART. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136
e s.m.i.
ART. 11 FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia tra TTP e l’Impresa relativa al presente contratto sarà devoluta all’autorità
giurisdizionale competente presso l’esclusivo foro di Torino.
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Sottoscrivendo la domanda di iscrizione nel Registro, il richiedente conferma di aver preso visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito www.turismotorino.org/privacy e di
conferire esplicito consenso scritto al trattamento dei suoi dati. Si sottolinea che un eventuale rifiuto al
conferimento dei dati non consentirà l’iscrizione al Registro e quindi la realizzazione delle azioni promozionali
previste all’interno del presente disciplinare. TTP, nella sua qualità di Titolare del trattamento, potrà
comunicare o diffondere i dati personali e commerciali acquisiti attraverso la domanda di iscrizione a soggetti
terzi, sia in Italia sia all'estero, nell’ambito delle sue attività promozionali ed istituzionali, attraverso qualsiasi
forma di comunicazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, materiali informativi cartacei, mail,
newsletter),
nonché
per
gli
scopi
definiti
nel
presente
bando
all’art.
1.
Il soggetto aderente si impegna affinché tutte le informazioni e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato
verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio, vengano trattate in modo riservato e si obbliga ad adottare
tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. Tali dati
potranno essere eventualmente divulgati, comunicati o diffusi a terzi, solo se preventivamente autorizzati da
TTP.
ART. 13 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Marcella Gaspardone, il Responsabile del Registro
Operatori Outdoor è Alberto Surico.
ART. 14 CODICE ETICO
Turismo Torino e Provincia si è dotato del Codice Etico, il cui testo è reperibile all’indirizzo
https://www.turismotorino.org/it/turismo‐torino‐e‐provincia/amministrazione‐trasparente/disposizioni‐
generali/documenti‐del‐modello.
Sono demandati al rispetto dei principi ivi contenuti tutti i soggetti che collaborano con il Consorzio.
ALLEGATI:
a) Dichiarazione di Atto Notorio;
b) Categorie ammesse;
c) Requisiti specifici

