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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ADERIRE ALL’ 

ALBO DEI RIVENDITORI DI BICICLETTE PIEGHEVOLI NELL’AMBITO DELL’AZIONE “UNA BICI IN 

TASCA” e disponibilità INIZIATIVA “BIKE TO WORK” – ANNO 2019 - Progetto “Vi.VO: Via le Vetture 

dalla zona Ovest di torino” – Programma nazionale sperimentale per la mobilità sostenibile casa-

scuola casa-lavoro. 

PREMESSE 

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” prevedeva all’art. 5, 

comma 1, la definizione del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-

scuola e casa-lavoro” per la cui attuazione erano destinati 35 milioni di euro a valere sulle risorse di 

cui all’art. 19, comma 6 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30.  

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvava con D.M. n. 208 del 20 

luglio 2016 tale programma definendo le modalità per la presentazione e attuazione dei progetti. 

Il 10 gennaio 2017 il Comune di Collegno candidava il progetto in oggetto in qualità di capofila dei 

Comuni della zona Ovest di Torino - Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, 

Pianezza, Grugliasco, Rivoli, Rosta, Venaria Reale, Villarbasse, San Gillio. 

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 282 del 

17/10/2017 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a cofinanziamento, il progetto 

ViVO è risultato ammissibile di finanziamento posizionandosi al 7° posto su 114 progetti. 

Il Progetto "Vi.VO” è un programma sperimentale di azioni fortemente integrate - sia di sostegno 

della domanda che di miglioramento dell'offerta di servizi di mobilità – finalizzate a ridurre 

l’inquinamento atmosferico derivante dall’utilizzo massivo dell’automobile ad uso individuale. 

Sono partner dell’iniziativa il Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino, l’Agenzia della mobilità 
Piemontese, la Regione Piemonte e GTT, coinvolti nello sviluppo e attuazione delle numerose azioni 
messe in campo e da attuarsi tra la primavera 2018 e il 2020.  

All’interno del progetto l’azione denominata “Una bici in Tasca” ha i seguenti obiettivi specifici:   



-  aumentare gli spostamenti sostenibili casa-lavoro e casa-Università,  
-  aumentare l’intermodalità bici/treno bici/bus, facilitando lo spostamento nell’ultimo miglio 
- ridimensionare il falso mito della bicicletta quale mezzo esclusivo di svago 
-  creare una relazione positiva con i cittadini sui temi della mobilità sostenibile 

 

Tali obiettivi specifici sono da raggiugersi attraverso il contributo “Una bici in Tasca” per 

incentivare l’acquisto di biciclette pieghevoli e l’uso del trasporto pubblico negli spostamenti 

sistematici casa/lavoro e casa/università.   

Le risorse disponibili tramite il cofinanziamento ministeriale per tale azione “Una bici in Tasca”  

ammontano complessivamente a euro 60.000,00, destinati ad un bando a sportello su due 

annualità -  2018 e 2019 - rivolto ai residenti maggiorenni dei Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, 

Collegno, Druento, Pianezza, Grugliasco, Rivoli, Rosta, Venaria Reale, Villarbasse, San Gillio oppure 

ai lavoratori maggiorenni che prestino servizio presso un’azienda ubicata negli stessi comuni o agli 

studenti maggiorenni che siano iscritti ad una scuola con sede in uno dei comuni del partenariato.  

L’iniziativa “Una bici in Tasca” dà l’opportunità ai beneficiari di provare la bici pieghevole in 

combinazione con il trasporto pubblico nel proprio tragitto casa-scuola o casa-lavoro prima di 

procedere con l’eventuale acquisto per cui si richiede il contributo. Per attuare tale misura si è resa 

necessaria la creazione di una rete di rivenditori autorizzati a cui i beneficiari possano rivolgersi in 

via esclusiva.  

Il 27/09/2018 è stato, infatti, pubblicato sul sito zonaovest.to.it l’Albo dei rivenditori di biciclette 

pieghevoli nell’ambito dell’azione “Una bici in tasca” – Pr. ViVO, contenente l’elenco dei rivenditori 

ammessi all’Albo che hanno manifestato l’interesse ad aderirVi rispondendo all’Avviso pubblico 

dell’11/06/2018 con scadenza ultima il 10/09/2018. Tale avviso era rivolto alle aziende produttrici e/o 

distributrici di biciclette pieghevoli con sede fisica in provincia di Torino che consentissero il servizio 

della prova preliminare del mezzo, mettendo a disposizione almeno 2 biciclette pieghevoli per un 

periodo e con le modalità definite dal rivenditore (modalità, tempi, cauzioni, etc..).  

Conseguentemente, in data 03/10/2018 è stato diffuso il Bando per l’assegnazione di contributi per 

l’acquisto di biciclette pieghevoli e di abbonamenti al trasporto pubblico locale – Azione “Una bici 

in tasca” – annualità 2018, che ha riscosso il gradimento auspicato, raggiungendo più di 100 richieste 

di contributo nell’arco dei soli cinque mesi della stagione invernale e vedendo pressoché esaurito 

alla presente data lo stanziamento di risorse iniziale pari a € 30.000. A breve, pertanto, sarà 

pubblicato il Bando per l’assegnazione di contributi per l’anno 2019, con lo stanziamento di 30.000 

euro residui. 

Considerato l’interesse della domanda di mercato, incoraggiata dalle iniziative di contributo, come 

anche l’interesse generatosi ad aderire all’iniziativa espresso da alcune imprese 



produttrici/rivenditrici con sede in provincia di Torino, al fine di assicurare parità di  accesso alle 

piccole medie imprese e garantire nel contempo ai beneficiari un elevato rapporto qualità prezzo 

dei beni agevolabili e maggiori opportunità di scelta, si ritiene opportuno riaprire l’Albo dei 

rivenditori autorizzati a valere sul Bando di contributi “Una bici in tasca” a tutte le imprese che ne 

manifesteranno l’interesse entro il termine dell’iniziativa in oggetto. 

Considerata, inoltre, la prossima attuazione dell’iniziativa “Bike to work” wp 1.5 del Progetto ViVO 

- con cui per mezzo di un bando pubblico sarà riconosciuta ai cittadini/lavoratori nei Comuni 

dell’area ovest un rimborso km per il tratto casa-lavoro compiuto in bicicletta, e che vedrà 

presumibilmente l’utilizzo sperimentale di una piattaforma app con un dispositivo hardware 

associato per la certificazione dei km percorsi - si ritiene opportuno richiedere alla rete dei 

Rivenditori aderenti e che aderiranno all’Albo Bicintasca la disponibilità alla consegna/ritiro dei kit 

dispositivo “bike to work” . 

Vista comunque l’intenzione delle Amministrazioni di coinvolgere le imprese locali afferenti a tutte 

le categorie commerciali in un prossimo Avviso di manifestazione d’interesse per aderire alla 

suddetta piattaforma “Bike to work” per la consegna/ritiro dei kit dispositivo ai beneficiari di tale 

azione, si intendono acquisire le domande di adesione all’Albo di biciclette pieghevoli nell’ambito 

dell’azione “una bici in tasca” e la disponibilità all’iniziativa “bike to work” secondo i seguenti 

articoli:  

 

1.OGGETTO 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare imprese disponibili ad essere iscritte all’interno 

dell’Albo dei rivenditori di biciclette pieghevoli aderenti al progetto Vi.VO - “Una bici in tasca”, a 

cui potranno rivolgersi i beneficiari del contributo per la prova e l’acquisto di biciclette pieghevoli 

– anno 2019. 

L’azione sperimentale “Una bici in Tasca” prevede, infatti, che gli aventi diritto presentandosi 

presso la sede di un rivenditore aderente al progetto, possano avere in prova una bicicletta 

pieghevole, per un periodo di tempo definito dal rivenditore e comunque non superiore ad un 

mese, da utilizzare in abbinamento ad un mezzo pubblico per recarsi al lavoro o all’università. 

Terminato il periodo di prova, se il cliente sarà soddisfatto, potrà acquistare il mezzo. Nel periodo 

di prova e immediatamente dopo l’acquisto, il cliente richiedente il contributo sarà monitorato 

dall’Agenzia della Mobilità Piemontese che ne valuterà anche il grado di soddisfazione. A 

conclusione del monitoraggio sarà erogato il contributo al cliente per quota parte del valore di 

acquisto (e già liquidato direttamente e per intero al negoziante) per l’acquisto della bicicletta 

pieghevole. 



2.DEFINIZIONI 

Ai fini dell’applicazione del presente bando si precisa che 
 

- per biciclette pieghevoli si intendono biciclette facilmente richiudibili, compattabili con idonei 
accorgimenti meccanici che rendano possibile ridurre l’ingombro del telaio, del manubrio, del 
sellino e dei pedali, nonché facilmente trasportabili per trascinamento o sollevamento. 

- per rivenditori si intendono le imprese distributrici al dettaglio e/o all’ingrosso con vendita al 
minuto o che commercializzino biciclette pieghevoli e che dispongano di un luogo fisico 
(negozi, magazzino, ecc.) sito sul territorio della provincia di Torino ove accogliere  i 
partecipanti all’azione “Una bici in Tasca”. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Possono aderire all’Albo oggetto del presente Avviso le imprese produttrici e/o distributrici al 

dettaglio e/o all’ingrosso con vendita al minuto o che commercializzino biciclette pieghevoli e che 

dispongano di un luogo fisico (negozi, magazzino, ecc.) sito sul territorio della provincia di Torino 

ove accogliere i partecipanti all’azione “Una bici in tasca”.  

4. VALIDITA’ DELL’ALBO 

La validità dell’Albo è strettamente legata alla durata del progetto ViVO, pertanto lo stesso avrà 

validità fino all’esaurimento dei fondi destinati all’iniziativa. 

5. IMPEGNI DEI RIVENDITORI 

I rivenditori interessati ad aderire all’iniziativa, rispondendo al presente Avviso, dovranno 

impegnarsi a: 

 avere un luogo fisico, aperto al pubblico, in cui accogliere i clienti almeno 5 giorni la settimana 

con orari di apertura sia il mattino sia il pomeriggio; 

 fare attività di front end con gli utenti che avranno fatto domanda di contributo sul Progetto 

ViVO; 

 mettere a disposizione in prova un numero di biciclette che riterranno congrue e comunque 

non meno di due; 

 fornire ai propri acquirenti il servizio di assistenza sui mezzi da loro venduti (es. manutenzione, 

fornitura di parti di ricambio ecc.);  

 fornire all’atto dell’adesione al presente Avviso la lista con foto dei modelli e relativi prezzi delle 

biciclette pieghevoli che intendano rendere disponibili per la prova e l’acquisto nell’ambito 



dell’iniziativa Bici in Tasca;  

 comunicare con regolarità, al più settimanale, all’Agenzia della Mobilità Piemontese, l’elenco 

dei ciclisti in prova e che avranno acquistato il mezzo, secondo le modalità che saranno 

concordate in seguito, comunque a mezzo email; 

 apporre sulla bicicletta venduta con il contributo, l’adesivo promozionale dell’iniziativa fornito 

dal Comune (o da altro soggetto da questo individuato) 

 mantenere fermi i prezzi dei mezzi inseriti nella lista per la prova e l’acquisto nell’ambito 

dell’iniziativa Bici in Tasca, nel periodo di assegnazione del totale dei contributi comunali 

disponibili; 

 mettere in atto attività di informazione e comunicazione dell’iniziativa; 
 

 essere punto di consegna/ritiro dei kit “bike to work” ai beneficiari dell’azione wp 1.5 del 
Progetto ViVO di prossimo avvio, come riportato in premessa. 

 
6. MODALITA’ E TERMINI DI ADESIONE  

I rivenditori interessati dovranno inviare apposita richiesta all’indirizzo pec: zonaovest@legalmail.it 

specificando nell’oggetto “Adesione progetto Vi.VO – Albo rivenditori biciclette pieghevoli”. La 

domanda potrà essere inoltrata per mezzo del modulo ALLEGATO A) che dovrà necessariamente 

contenere le seguenti informazioni: 

 come l’esercente intende gestire operativamente la consegna della bicicletta in prova 

(modalità, tempi, cauzioni, ecc.) 

 la lista con foto dei modelli e relativi prezzi delle biciclette pieghevoli disponibili per la prova e 

l’acquisto nell’ambito dell’iniziativa “Una Bici in Tasca”  

 la quantità e relativo modello di biciclette, tra quelle inserite nella lista di cui sopra, che 

l’esercente intende rendere disponibili contemporaneamente per la prova (comunque non 

meno di due) 

 come l’esercente promuoverà l’iniziativa “Una bici in Tasca” 

 con quale modalità egli comunicherà all’Agenzia della Mobilità Piemontese le informazioni 

relativamente ai prestiti in prova e alla vendita dei mezzi 

 eventuali ulteriori facilitazioni per l’utente 



7. ISCRIZIONE ALL’ALBO 

I rivenditori in regola con i criteri e le modalità sopra riportati, verranno inseriti nell’Albo dei 

rivenditori di biciclette pieghevoli “Una Bici in Tasca - progetto ViVO”, che rimarrà aperto e in 

costante aggiornamento fino al termine dell’iniziativa di contributo. Il loro nominativo, i relativi 

contatti, le modalità operative con cui essi aderiscono alla presente iniziativa compresa la lista con 

foto dei modelli e relativi prezzi delle biciclette messe a disposizione per l’azione “Una bici in Tasca” 

verranno pubblicati sul sito www.zonaovest.to.it e promossi attraverso le specifiche campagne di 

comunicazione previste e ovunque sia possibile dare rilevanza all’iniziativa. 

Alle domande incomplete o carenti della documentazione richiesta verranno concessi 15gg per 

integrare la documentazione stessa. Nel caso di mancata integrazione non saranno inseriti 

nell’Albo.  

La costituzione dell’Albo di cui al presente Avviso non intende porre in essere alcuna procedura di 

gara e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. 

L’inserimento nell’Albo non comporta altresì diritto alcuno di acquisto da parte del Comune. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull’effettivo possesso dei requisiti indicati e sul 

rispetto delle progettualità presentate. 

Il Comune di Collegno non si assume la responsabilità nei confronti dei manifestanti per eventuali 

casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, quali a titolo 

puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito, mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di recapito.  

8. RISERVATEZZA DEI DATI 

I dati personali dei quali il Comune e i Partner di Progetto che attuano l’iniziativa, Zona Ovest di 

Torino srl e L’Agenzia della mobilità piemontese, verranno in possesso a seguito della presente 

procedura saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti.  

Con la presentazione della domanda il richiedente concede il proprio consenso all’elaborazione e 

all’utilizzo dei dati contenuti nella domanda.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collegno.  Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli 

art. 15 e seguenti del GDPR, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune 

di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO 



(dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla 

pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy 

9. INFORMAZIONI GENERALI 

Responsabile del procedimento è l’Ing. Silvano Tempo – Dirigente LLPP del Comune di Collegno. 

Per informazioni di natura tecnica è possibile rivolgersi alla dott.ssa Elisa Bracco, referente 

dell’Agenzia della Mobilità per l’azione “Una bici in tasca” (e-mail bracco@mtm.torino.it – Tel 

011.3025286) 

Per informazioni di natura amministrativa è possibile rivolgersi alla dott.ssa Valentina Barzon, 

referente del Patto Territoriale Zona Ovest di Torino (e-mail vivo@zonaovest.to.it – tel. 

011.4050606) 

Collegno, 03.04.2019 
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