
 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO SUI SERVIZI OFFERTI DA 
OPERATORI PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI  CAR SHARING SUL 

TERRITORIO DELLA CITTÀ DI VENARIA REALE. 
 

 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 06/10/2016 – Attuazione linee indirizzo sulle 
azioni di Mobilità Sostenibile – Car Sharing la Città di Venaria Reale ha approvato gli indirizzi in me-
rito alle azioni da porre in essere e i contenuti del presente Avviso Pubblico al fine di procedere  all'in-
dagine di mercato sui servizi offerti da operatori specializzati per l’attivazione di servizi di car 
sharing sul territorio della Città di Venaria Reale, quale servizi di interesse pubblico complementari 
al servizio di trasporto pubblico locale ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 dicembre 
2000. 
 
 
1. Soggetto promotore dell'iniziativa 
 
Città di Venaria Reale, Settore L.L.P.P. Ambiente Protezione Civile – Servizio Mobilità Infrastrutture 
Suolo Pubblico  – piazza Martiri della Libertà 1 -10078. 
Contatti: telefono 011/4072240/258 –  mail: lavoripubblici@comune.venariareale.to.it 
Responsabile del Servizio Mobilità Infrastrutture Suolo pubblico: Arch. Roberta Cardaci  - 
011/4072247 – r.cardaci@comune.venariareale.to.it. 
 
2. Oggetto e finalità 
 
La Città di Venaria Reale intende implementare l'offerta di servizi di Car Sharing sul proprio territorio 
col fine di soddisfare l’attuale domanda e offrire nuove opportunità di trasporto pubblico tramite la 
riorganizzazione e l’implementazione dei percorsi, l’attivazione di sistemi di trasporto individuale alter-
nativo, al fine di proporre una nuova cultura per gli spostamenti ripetitivi e giornalieri e di adeguare il 
territorio, sia dal punto di vista infrastrutturale sia amministrativo, per iniziative volte alla riduzione del-
la velocità e del traffico. 
Pertanto, la Città di Venaria Reale intende individuare operatori che erogano servizi di car sharing e so-
prattutto conoscere le loro proposte e modalità del servizio stesso sul mercato. 
A tal fine è disponibile ad individuare aree sosta sul proprio territorio da destinare ai servizi di Car Sha-
ring. 
 
3. Soggetti ammessi a presentare i loro servizi di Car Sharing. 
 
La presentazione di proposte relative ai servizi di car sharing può essere presentata da soggetti pubblici 
o privati, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di Raggruppamento Tempo-
raneo d’Imprese o anche in forma consortile, che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati. 
 
a) Requisiti soggettivi 
I soggetti interessati a partecipare alla selezione devono: 

• essere iscritti al registro delle imprese, cosi come previsto dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 

• non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.11 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773; 



• non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
 

b) Requisiti oggettivi 
La flotta di car sharing deve essere costituita da veicoli appartenenti a una o più tipologie tra quelle di 
seguito riportate: 
 

• Veicoli elettrici  
• Veicoli ibridi, 
• Veicoli alimentati a metano e GPL 
• Veicoli alimentati a benzina Euro 6 e successivi: 
• Veicoli alimentati a gasolio, omologati ai fini dell’inquinamento ai sensi della direttiva 

70/220/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-
ECE, le cui emissioni relative alla sola massa di particolato risultino non superiori al limite di 
emissione Euro 6. 
 

In ogni caso la flotta dovrà essere costituita da veicoli conformi ai parametri emissivi più elevati stabiliti 
dalla normativa comunitaria - Euro 6 e successivi. 
 
4. Contenuto delle proposte di servizi di Car Sharing. 
 
La presentazione dei servizi di Car Sharing da parte degli operatori dovrà contenere i seguenti elementi: 
 
a) dati dell'operatore 
 

• ditta-ragione/denominazione sociale, 
• sede legale, 
• domicilio fiscale, 
• numero di codice fiscale/partita IVA, 
• numero di iscrizione al registro delle imprese, 
• eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale, 
• indirizzo presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla selezione (con 

recapito telefonico), compreso indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certifica-
ta (PEC) 
 

b) dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta dal legale rappresentante dell'impresa; 
 
C) descrizione dell'attività svolta; 
 
d) numero dei veicoli che costituiranno la flotta di car sharing e titolo di disponibilità dei veicoli propo-
sti; 
 
f) tipologia dei veicoli costituenti la flotta; 
g) ogni altra informazione utile alla comprensione della proposta. 
 
 
5. Modalità di presentazione delle proposte di servizio di Car Sharing 
 
Il presente avviso resta aperto per 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
all'albo pretorio.  
 
Pertanto, la presentazione delle proposte di servizio di Car Sharing, da redigersi in lingua italiana su car-
ta intestata, dovranno pervenire alla Città di Venaria Reale, in plico chiuso e adeguatamente sigillato en-
tro il 23/12/2016 al seguente recapito: 
 



CITTÀ DI VENARIA REALE - PROTOCOLLO GENERALE- Piazza Martiri della Libertà, 1 – 
10078 con una delle seguenti modalità: 
 

• consegna a mano all'ufficio Protocollo della Città di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà 
1 – 10078 (orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 18,00 – martedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00); 

 
• a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, di servizio postale o agenzia di recapito auto-

rizzata, alla Città di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà 1 – 10078 
 

• a mezzo di PEC all’indirizzo protocollovenariareale@pec.it  
 
Sulla busta dovrà essere riportato il MITTENTE e la dicitura: 
 
“PRESENTAZIONE DEI SERVIZI DI CAR SHARING AI FINI DELL'INDAGINE DI MERCATO SUI 
SERVIZI OFFERTI DA OPERATORI PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING SUL 
TERRITORIO DELLA CITTÀ DI VENARIA REALE”. 
 
10. Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il Responsabile 
del Procedimento è il Dirigente del Settore L.L.P.P. della Città di Venaria Reale. 
 
11. Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003. "Codice in materia di protezione dei dati personali" si 
informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali forniti direttamente con la presenta-
zione della propria attività al presente Avviso, o comunque acquisiti a tal fine, è effettuato dalla Città di 
Venaria Reale, quale titolare del trattamento, nell'ambito delle funzioni istituzionali previste dall'ordi-
namento, unicamente per la gestione e l’espletamento della procedura di conoscenza degli operatori del 
servizio di car sharing. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l'utilizzo di procedure anche 
informatiche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar 
corso alla valutazione della presentazione dei propri servizi all'Avviso, nonché agli adempimenti conse-
guenti e inerenti alla procedura. Nell'ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e 
giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati personali possono essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono essere diffusi, nel rispetto dei principi di perti-
nenza e non eccedenza, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, 
con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. 
 
 
Venaria Reale, 24/10/2016 
 

                                                                                   F.TO IL DIRIGENTE 
 Arch. Diego CIPOLLINA  
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