CITTÀ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di partners relativamente al
progetto “Green to Go!” a valere sul Bando DM 208/2016 promosso dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare – Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola
e casa-lavoro.
L’art. 5, commi 1 e 2 della 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” prevede la
definizione di un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile finalizzato ad incentivare iniziative
strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, con mezzi di trasporto
sostenibili, in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal
settore dei trasporti.
Il Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 approva il “Programma sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile finalizzato ad incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti
casa-scuola e casa-lavoro” e definisce le modalità per la presentazione dei progetti finalizzati a incentivare
iniziative strutturali di mobilità sostenibile.
Il Bando relativo al D.M. 208/2016 prevede azioni da adottare in sede locale che abbiano come finalità la
riduzione del numero di autoveicoli privati in circolazione favorendone la sostituzione con mobilità ciclistica o
pedonale, trasporto pubblico locale e uso condiviso e multiplo dell’automobile, allo scopo di ridurre il traffico e
l’inquinamento. Più in dettaglio il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casalavoro finanzia progetti e iniziative volte a promuovere la mobilità sostenibile, predisposti da uno o più enti
locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare
iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing e di bike-sharing,
la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in
bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza
stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti
scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali
programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi
di trasporto sostenibili.
Il Comune di Bassano del Grappa, in qualità di capofila di un’area che comprende oltre 10 Comuni del
territorio, intende partecipare al Bando con un progetto denominato “Green to Go!”, in partnership con altri
soggetti di natura pubblica e privata, che in varie forme intendono promuovere una riduzione degli spostamenti
casa-lavoro e casa-scuola effettuati con l’uso individuale dell’autovettura privata.
Art. 1 – Finalità e destinatari
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare il proprio interesse sono enti pubblici e privati, istituti
scolastici, operatori economici, associazioni, fondazioni, società pubbliche, in possesso dei requisiti di ordine
generale per contrarre con la pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che intendano
aderire al progetto “Green to Go!” e perseguire azioni volte alla riduzione degli spostamenti casa-lavoro e casascuola effettuati con l’uso individuale dell’autovettura privata.
Le proposte di partenariato dovranno riguardare i progetti indicati all’art. 2.
L’Amministrazione comunale si riserva di non accettare offerte di partenariato che per la natura o per l’attività
del soggetto proponente siano ritenute incompatibili con il ruolo e l’attività istituzionale del comune di Bassano
del Grappa, siano ritenute in contrasto con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale o possano creare danno
all’immagine e alle iniziative dell’Amministrazione comunale, siano ritenute inaccettabile per motivi di
interesse pubblico.
Verranno comunque escluse le offerte di partenariato nei casi in cui:
- si ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività dell’Amministrazione comunale e quella
del soggetto proponente,

-

si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle iniziative dell’Amministrazione.

Qualora, per sopraggiunti motivi, riconducibili alle cause di esclusione presenti nel presente articolo,
l’Amministrazione decida di rifiutare una proposta precedentemente accettata, il soggetto proponente non potrà
avanzare alcuna pretesa e richiedere alcun indennizzo o risarcimento.
L’Amministrazione comunale sceglierà le proposte pervenute sulla base delle linee di indirizzo sottese alla
partecipazione del Comune di Bassano del Grappa al Bando di cui al D.M. 208/2016 ricercando e perseguendo
piena coerenza progettuale. Le proposte di partenariato che non dovessero rientrare nel quadro progettuale
proposto saranno comunque valutate per l’implementazione di azioni future volte alla riduzione degli
spostamenti casa-lavoro e casa-scuola effettuate con auto private.
Art. 2 – Linee di azione per lo sviluppo progettuale e per gli impegni di partenariato
L’Amministrazione comunale, in coerenza con le azioni proposte nel proprio progetto di partecipazione al
Bando di cui al D.M. 208/2016, intende ricercare la collaborazione dei soggetti di cui all’art. 1 con le seguenti
specifiche ed i seguenti impegni reciproci:
•

•

il soggetto partner, entro il termine di presentazione della domanda, dovrà dotarsi, della figura di
“Mobility Manager aziendale”, o dichiarare il proprio impegno a nominare il Mobility Manager
aziendale entro un anno dall’approvazione del progetto (se finanziato), qualora rientri nei casi previsti
dal Decreto 27 Marzo 1998 del Ministero dell'ambiente (aziende con più di 300 dipendenti in un’unica
sede). Il Comune di Bassano del Grappa si impegna quale azione ricompresa nel progetto di
partecipazione al bando di cui al D.M. 208/2016, ad avviare una specifica formazione dedicata a tale
figura, al fine di consentirne la piena operatività nella predisposizione delle azioni di riduzione degli
spostamenti casa-lavoro e casa-scuola effettuati con auto private.
qualora il progetto “Green to Go!” venga approvato e finanziato, il soggetto partner si impegna a
sviluppare, nelle forme di collaborazione con l’Amministrazione comunale di seguito indicate, almeno
una delle seguenti azioni:
a

b
c

aderire alla settimana del “Green to Go!”, che comprende il “Green to Work”, e, per le scuole, il
concomitante “Green to School” (rivolto a studenti, personale docente e personale ATA),
promuovendo il ricorso a mezzi alternativi all’uso individuale dell’autovettura privata negli
spostamenti casa-lavoro e casa-scuola;
aderire al percorso di formazione dei propri dipendenti che sarà strutturato nell’arco dell’anno e
che i Comuni proponenti si impegnano ad attivare mettendo a disposizione i formatori;
partecipare ad un tavolo tecnico per pianificare un percorso che coinvolga i partner aziendali
aderenti e che vada dalla formazione del personale al tutoraggio, alla individuazione di azioni
necessarie al raggiungimento delle buone pratiche di mobilità sostenibile (posizionamento di
rastrelliere coperte, individuazione di spazi dedicati al cambio/docce...).

Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse secondo l’allegato Modulo A
entro e non oltre le ore 12 del 05/01/2017 al seguente indirizzo pec: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net
o, in alternativa, mediante consegna a mano presso il Protocollo Comunale (via Matteotti, 35).
All’oggetto della pec, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di partners relativamente al progetto
“Green to Go!” a valere sul Bando DM 208/2016 promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare – Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.
Le istanze pervenute oltre il suddetto termine non saranno ammesse.
Alla domanda di manifestazione di interesse dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento del legale rappresentante dell’Impresa interessata a partecipare.
Il modulo A, firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente contiene le dichiarazioni, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione dalla
contrattazione con la Pubblica amministrazione, nel rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Dovrà essere altresì allegata copia dell’atto di nomina del Mobility Manager aziendale, ove presente.

Art. 4 – Disposizioni finali
L’Amministrazione, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà sulla base dell’esame della
documentazione presentata, a individuare soggetti idonei.
Nulla è dovuto dal Comune, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui proposte non
dovessero risultare coerenti con l’iniziativa o per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di
approvazione o la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi in senso positivo.
Il recepimento delle proposte, quali manifestazione di interesse in adesione all’iniziativa, non costituirà in ogni
caso accettazione automatica delle stesse.
Informazioni possono essere richieste a:
Comune di Bassano del Grappa
Ufficio Pubblica Istruzione
Tel. 0424 519147
pubblicaistruzione@comune.bassano.vi.it
Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno trattati in
conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 unicamente per le finalità connesse al
perseguimento dei fini istituzionali.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Bassano del Grappa
(www.bassanodelgrappa.gov.it) e sui siti internet istituzionali degli altri Comuni che aderiranno al progetto.

