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PREMESSA 

Turismo Torino e Provincia, nell’ambito delle sue attività istituzionali, persegue lo scopo di attrarre nella 

provincia di Torino il turismo leisure. 

A tal fine è necessario che le sue iniziative siano affiancate a quelle degli operatori privati affinché l’azione 

del soggetto pubblico possa essere ancora più efficace ed incisiva. È per questo motivo che Turismo 

Torino e Provincia intende coinvolgere gli operatori del settore, che siano in possesso di determinati 

requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.  

L’approccio scelto da Turismo Torino e Provincia per determinare una più incisiva aggregazione tra gli 

operatori di settore è quella, già sperimentata in altri casi, del “club di prodotto”, attuata tramite la 

predisposizione di un disciplinare che definisca i criteri oggettivi e gli standard che ogni operatore si 

impegna a rispettare attraverso la sottoscrizione di un contratto ed il versamento di una quota di 

adesione. 

Data la logica dell’attività, non è necessario che il numero degli operatori coinvolti sia predeterminato in 

quanto, al contrario, la maggiore partecipazione non potrà che rendere migliore il risultato. È però 

necessario che tutti gli operatori coinvolti garantiscano un determinato livello qualitativo e di serietà 

professionale. 

Pertanto l’ATL Turismo Torino e Provincia intende pubblicare un bando aperto per la costituzione di un 

“Registro” delle imprese del settore, che consentirà l’iscrizione a tutti i soggetti che operano nella 

provincia di Torino, che siano interessati a partecipare al progetto Incoming e siano in possesso di 

determinati requisiti.  

Ciascun soggetto interessato 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 INCOMING DI TORINO E 

PROVINCIA ADERENTI AL PROGETTO “INCOMING”  

 

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO 

1. Il presente bando è finalizzato alla costituzione di un registro (d’ora in avanti, “Registro”) dei soggetti 

operanti nella provincia di Torino aderenti al Progetto denominato “Incoming”.  

L’elenco è finalizzato a consentire un costante scambio di informazioni tra il Consorzio Turismo Torino e 

Provincia (d’ora in avanti “TTP”) e gli operatori “Incoming” della provincia di Torino nonché di individuare 

e percorrere tutte le possibili forme di collaborazione, nel rispetto dei fini istituzionali di TTP. 

 

2. Il progetto denominato “Incoming” consiste nella collaborazione tra i soggetti iscritti all’elenco e TTP 

per lo svolgimento di un’azione di promozione turistica di Torino e del suo territorio nel settore 

dell’incoming, a livello nazionale ed internazionale. 

 

All’aderente si richiede, a titolo indicativo e non esaustivo, lo svolgimento delle seguenti attività:  

- realizzazione e commercializzazione di pacchetti contenenti prodotti e servizi turistici concordati con 

TTP; 

- autonomia di inserimento nel sito di TTP, previa sua approvazione, di pacchetti turistici in almeno tre 

lingue (italiano, inglese, francese), che prevedano il pernottamento in provincia di Torino. 

- fornitura di servizi turistici singoli, non rientranti nelle categorie precedentemente menzionate. 

 

Turismo Torino e Provincia garantirà la visibilità e la fruizione dei seguenti servizi ai soggetti iscritti nel 

registro: 

- presenza del nominativo del tour operator incoming nell’elenco “Tour Operator Incoming” - 

disponibile in versione telematica sul sito www.turismotorino.org ed in versione cartacea anche 

presso i punti informativi di Turismo Torino e Provincia - che TTP fornisce ad operatori italiani e 

stranieri che richiedono la collaborazione di un operatore partner sul nostro territorio; 

- presenza dei fornitori di servizi turistici singoli in apposito elenco - disponibile in versione telematica 

sul sito www.turismotorino.org ed in versione cartacea anche presso i punti informativi di Turismo 

Torino e Provincia - che TTP fornisce su richiesta degli utenti; 

- inserimento di una presentazione aziendale su materiale cartaceo o digitale dei tour operator 

incoming (con esempio di pacchetto valido tutto l’anno), dei fornitori di servizi turistici singoli, dei 

consorzi alberghieri e dei fornitori di trasporto, distribuito in occasione di 

fiere/workshop/educational; 

 

 

http://www.turismotorino.org/�
http://www.turismotorino.org/�


 

 

- coinvolgimento dei tour operator incoming, dei fornitori di servizi singoli, dei consorzi alberghieri e 

dei fornitori del trasporto per la richiesta di preventivi da parte di TTP in occasione di educational, 

garantendo a TTP servizi a titolo gratuito, ove possibile, o al minor costo sostenibile dal fornitore; 

- ricezione post fiera/workshop/educational di un elenco dei contatti “trade” avuti da TTP; 

- i soggetti iscritti nel Registro potranno inserire il logo di TTP nelle loro pubblicazioni o nel loro sito 

per promuovere i loro servizi turistici, previa autorizzazione di TTP; 

- aggiornamenti e formazione sugli eventi del territorio e iniziative di TTP convocando i partner iscritti 

nel Registro a riunioni periodiche con TTP; 

- assistenza e consulenza sul territorio; 

- supporto nelle relazioni con gli attori del territorio, ove richiesto; 

- 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 pacchetti 

turistici; 

- newsletter elettronica distribuita a tutti i contatti del database “utente finale” con link alla sezione 

pacchetti turistici; 

- diffusione delle proposte degli operatori iscritti nel Registro, che abbiano inserito i propri servizi, agli 

utenti che ne faranno richiesta tramite “Form di contatto” disponibile nel sito di TTP; 

- 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 dei soggetti interessati al progetto “Incoming”. 

2. La tenuta del Registro è affidata al responsabile del progetto Incoming, individuato nella persona di 

d.ssa Marcella Garpardone. 

3. Il Registro viene redatto su supporto cartaceo e/o informatico e contiene le seguenti informazioni: 

a) numero progressivo; 

b) denominazione e ragione sociale; 

c) codice fiscale e/o partita IVA, se esistente; 

d) n. di iscrizione al Registro Imprese, se esistente; 

e) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale); 

f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i; 

g) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione; 

h) numero di telefono /fax, indirizzo e-mail e sito web; 

 

 



 

 

i) categoria per la quale l’impresa è iscritta; 

l) numero dipendenti assunti in forza, risultanti dal Libro Unico del Lavoro. 

 

4. Il numero progressivo verrà assegnato sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di iscrizione 

all’Ufficio Protocollo di TTP e, a parità di data, verrà considerata l’ora di consegna.  

 

ART. 3 – MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL REGISTRO 

1. La formazione del Registro avviene tramite presentazione presso la sede di TTP, in Via Maria Vittoria 

19, 10123 – Torino, telefono +39-011-8185011 – fax +39-011-883426 alla c.a. della dottoressa Marcella 

Gaspardone, della domanda redatta secondo il modulo allegato sub “A”.  

2. Non sono ammesse domande presentate in forma associata: ciascuna domanda deve essere 

presentata da una sola persona fisica o giuridica. 

3. Il candidato deve indicare la categoria di appartenenza tra le seguenti: 

 

a) tour operator incoming 

b) fornitori servizi turistici singoli 

c) consorzi alberghieri 

d) fornitori di trasporti  

 

Nel caso in cui volesse risultare iscritto in più di una categoria di appartenenza, il candidato dovrà 

presentare tante domande di iscrizione quante sono le categorie prescelte. 

 

4. Il candidato potrà presentare in qualunque momento dell’anno la propria domanda di iscrizione.  

Il registro verrà aggiornato da TTP con le seguenti modalità:  

- in data 30/06, con le domande pervenute nel periodo 01/01 – 30/06 di ogni anno, 

- in data 31/12, con le domande pervenute nel periodo 01/07 – 31/12 di ogni anno. 

 

5. L’iscrizione al Registro non ha una scadenza ed è valida fino a che non si verifichi una delle cause di 

cancellazione. 

 

6. TTP si riserva di cessare l’attività di cui al progetto “Incoming” e dunque di cancellare tutte le iscrizioni 

al Registro a suo insindacabile giudizio, inviando apposita comunicazione per lettera raccomandata A/R a 

tutti gli iscritti al Registro con un preavviso di almeno tre mesi. In tal caso le quote di adesione di cui 

all’articolo 6 saranno restituite pro quota. 

 

  



 

 

7. TTP si riserva di non attivare il Registro qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione, non abbiano 

presentato domanda almeno cinque soggetti in totale.  

 

ART. 4 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO 

1. Il soggetto che chiede l’iscrizione all'elenco deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine 

generale e tecnico – professionale: 

 
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. 38 del D. Lgs. 163/06; 

B. non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui alla legge 31/05/65 n. 575 modificata ed integrata dalle 

Leggi 13 settembre 1982 n. 646; 19 marzo 199 n. 55 e 12 luglio 1991 n. 203 (disposizioni antimafia); 

C. non trovarsi in stato di cessazione o sospensione dell’attività. 

 

Requisiti di ordine particolare per la categoria a) dell’Art. 3 : 

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 con autorizzazione rilasciata dal Comune di 

appartenenza; 

C. apertura della società da almeno un anno; 
D. comprovata esperienza di almeno un anno nel campo dell’organizzazione e accoglienza sul territorio 

piemontese di gruppi e individuali da parte di titolari o dipendenti;  
E. conoscenza capillare del territorio della provincia di Torino e della regione Piemonte; 
F. sito internet e/o documentazione cartacea per la presentazione della propria attività sia in italiano 

che in inglese; 
G. personale con conoscenza scritta e parlata almeno della lingua inglese. 

  

Requisiti di ordine particolare per la categoria b) dell’Art. 3 : 

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 con licenza rilasciata dal Comune di 

appartenenza; 

C. apertura della società da almeno un anno; 
D. sito internet e/o documentazione cartacea per la presentazione della propria attività sia in italiano 

che in inglese; 
E. personale con conoscenza scritta e parlata almeno della lingua inglese. 
 

Requisiti di ordine particolare per la categoria c) dell’Art. 3 : 

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 registrata al Registro delle Imprese e 



 

 

autorizzata dal Comune di appartenenza; 

C. centrale di prenotazione a disposizione degli utenti; 



 

 

D. sito internet e documentazione cartacea per la presentazione del consorzio e delle strutture ricettive 

incluse, sia in italiano che in inglese; 

E. personale con conoscenza scritta e parlata di almeno due lingue (tra cui l’inglese). 

 

Requisiti di ordine particolare per la categoria d) dell’Art. 3 : 

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 con autorizzazione rilasciata dal Comune di 

appartenenza; 

C. sito internet e/o documentazione cartacea per la presentazione dell’azienda di noleggio bus e auto 

con autista, sia in italiano che in inglese; 

D. autisti e personale con conoscenza parlata e scritta almeno della lingua inglese. 

 

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. 

 

5. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di 

ammissione, pena l'immediata decadenza dell'iscrizione. 

 

6. I soggetti iscritti dichiarano di essere a conoscenza che Turismo Torino e Provincia ha adottato un 

proprio Codice Etico e di averne preso visione, di accettarne integralmente i contenuti e di impegnarsi, in 

relazione all’esecuzione del presente accordo, anche per i suoi dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1381 Codice Civile, a rispettare scrupolosamente i principi e le regole di condotta ivi contenute, pena la 

cancellazione dal registro ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 1456 Codice Civile, attraverso l’invio di 

semplice comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di 

legge, ivi incluso il diritto di Turismo Torino e Provincia al risarcimento dei danni subiti. 

Il testo aggiornato e completo del codice Etico di Turismo Torino è reperibile all’indirizzo 

http://www.turismotorino.org/IT/codice_etico. 

 

ART. 5 DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO  

1. L’operatore incoming che intende iscriversi al Registro dovrà compilare e sottoscrivere per 

accettazione:  

- il modulo di iscrizione (allegato A), che dovrà trasmettere tramite fax al nr. +39-011-883426, 

unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di 

validità; 
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- il “Form” che potete compilare all’interno del sito www.turismotorino.org. 

Le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attesteranno il possesso dei requisiti indicati al 

precedente art. 4. La domanda dovrà contenere l’impegno a rimanere iscritti al Registro per almeno 

due anni. 

 

2.  Il responsabile del progetto “Incoming” 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. 

 

3. Le domande saranno ritenute 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. 

 

4. Conclusa la fase di istruttoria, TTP trasmetterà comunicazione scritta di avvenuta iscrizione, nella quale 

si indica l’importo della quota di adesione che l’aderente sarà tenuto a versare secondo le modalità 

descritte al successivo paragrafo 6 e 7. 

 

ART. 6 PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE PER ISCRIZIONE AL REGISTRO  
1. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta ammissione all’iscrizione 

nel Registro, l’aderente dovrà effettuare il versamento della quota annua indicata e secondo le 
modalità descritte nella comunicazione stessa. 

 
2. L’iscrizione dell’aderente nel secondo semestre dell’anno determinerà il pagamento ridotto del 50% 

della quota di adesione annua. 
 
3. L’ammontare del contributo potrà essere differenziato in relazione alle diverse categorie di cui 

all’articolo 3 comma 1. 

 

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 dal responsabile del 

progetto “Incoming” 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 al possesso dei 

requisiti resi a mezzo di autocertificazione (vedi allegato A), che, se non rispondente a verità, sarà 
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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 e scaricabile al seguente link: 
 http://www.turismotorino.org/IT/registro_operatori_incoming. 

 

2. 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. 

 

3. 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 dell’attività del progetto “Incoming”; 

d) mancato pagamento, anche parziale, del canone di cui all’articolo 6 entro i termini di pagamento 

stabiliti ed indicati nella comunicazione trasmessa da TTP. 

 

2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’iscritto, inviata tramite raccomandata A/R, con un 

preavviso di almeno sei mesi. La richiesta di cancellazione non può essere presentata nei primi due anni di 

iscrizione al Registro, a meno che siano state approvate modifiche rilevanti al presente bando.  

 

3. La cancellazione per i motivi di cui al comma 1 non dà diritto alla restituzione del contributo annuo già 

versato. La cancellazione per i motivi di cui al comma 2 dà diritto alla restituzione del contributo annuo 

pro quota, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte di TTP. 

 

ART. 9 PROCEDURA DI CANCELLAZIONE 

1. Nei casi previsti dall’art. 8 comma 1, TTP comunica l'avvio del procedimento di cancellazione al titolare 

o al legale rappresentante dell’iscritto, tramite comunicazione scritta contenente sintetica motivazione. Il 

procedimento di cancellazione, adottato con provvedimento redatto dal Responsabile del progetto 

“Incoming”, si conclude entro trenta giorni dalla comunicazione suddetta. 

 

2. Nei casi previsti dall’art. 8 comma 2, vale quanto indicato al paragrafo 8.3 



 

 

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 TURISMO TORINO E PROVINCIA 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 

L’Impresa autorizza TURISMO TORINO E PROVINCIA, in ottemperanza al d.lgs. 196/03 già l. 675/96 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali), al trattamento dei suoi dati personali, trattati mediante 

l’ausilio di strumenti cartacei e/o informatici, secondo le finalità descritte a seguire e, nell’ambito di tale 

finalità, alla divulgazione a terzi. 
Il conferimento dei Suoi dati, sebbene facoltativo, è necessario per poter procedere alla formalizzazione 
della Sua richiesta; un Suo eventuale rifiuto non consentirà l’iscrizione al Registro e quindi la realizzazione 
delle azioni promozionali previste all’interno del presente disciplinare. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è TURISMO TORINO E PROVINCIA. Ai sensi dell’art. 13 del 
d.lgs. 196/03 già l. 675/96, sarà Sua facoltà richiederne in ogni momento l’aggiornamento, la modifica, la 
cancellazione, nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento scrivendo a 
Turismo Torino e Provincia, Via Maria Vittoria n° 19, 10123 Torino – Italia; potrà in ogni momento 
esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, pubblicato per esteso alla pagina 
www.turismotorino.org/privacy. 

Turismo Torino e Provincia potrà comunicare o diffondere i dati personali e commerciali acquisiti 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. 

 
L’Impresa aderente: 
- è tenuta ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti 
delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal Codice della privacy (D.Lgs. 
196/03); 
- si impegna affinché tutte le informazioni e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza 
nello svolgimento del servizio devono essere considerati riservati 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; 
- si impegnerà a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento. 
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ART. 13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la dottoressa Marcella Gaspardone, telefono +39-011-8185011 – fax 

+39-011-883426.  

 

 
ALLEGATI: 

A) Dichiarazione di Atto Notorio; 

B) Quote di adesione. 

 


