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Prot. N° 37162 del 7/12/2016

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Acquisizione di manifestazioni di interesse di soggetti privati anche in
qualità di cofinanziatori che intendono aderire alla realizzazione del progetto
ZeroCO2 finalizzato all’individuazione di soluzioni di mobilità ecosostenibile capaci
di ridurre i valori d’inquinamento dell’aria relativamente ai percorsi Casa-Scuola e
Casa-Lavoro da inserire nel progetto da presentare al Bando del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro - Avviso pubblicato su
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 239 del 12 ottobre
2016
Considerato che
1) i
Comuni
aderenti
all’Associazione
dei
Comuni
Toscani
(ACT:
www,associazionedeicomunitoscani.it) ed altri ad essi limitrofi hanno inteso
presentare al bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare un progetto del valore di 1.000.000,00 di € per finanziare modalità di mobilità
che consentano di ridurre il valore d’inquinamento dell’aria del territorio comune
2) il progetto può ottenere un finanziamento massimo da parte del Ministero pari a 60%
dei costi da sostenere per realizzarlo ;
3) il cofinanziamento da garantire è pertanto pari a 400.000,00 € e va coperto da parte
dei Comuni, dagli altri Enti pubblici, dai privati che concorrono alla realizzazione del
progetto
4) la copertura può avvenire impegnando risorse economiche dirette, “costo del lavoro”
, finanziamenti ottenuti per progetti simili, finanziamenti che si conta di prevedere nei
bilanci dei due anni in cui si conta di realizzare il progetto (2017 e 2018);
5) il coinvolgimento dei soggetti privati deve avvenire secondo procedure di evidenza
pubblica
6) Il progetto va presentato al Bando da un Comune capofila
7) Il Comune capofila prescelto è il comune di Piombino
8) Il Comune di Piombino ha delegato il Settore Lavori Pubblici alla gestione del
progetto

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Claudio Santi:
Emana il presente Avviso pubblico per l’acquisizione e la conferma delle manifestazioni di
interesse da parte di soggetti privati interessati a partecipare alla realizzazione del
progetto
I soggetti privati che possono presentare domanda devono appartenere alle seguenti
categorie:
9) soggetti privati che, oltre a garantire una quota del cofinanziamento da coprire, si
impegnino a fornire una competenza distintiva, documentata, nei campi di intervento
previsti dal bando ed in particolare in quelli inerenti : servizi e infrastrutture di mobilità
collettiva e condivisa a bassa emissione, mezzi di trasporto a bassa emissione,
programmi di formazione ed educazione,
10) soggetti privati possono che traggono un beneficio dall’introduzione di mezzi,
strumenti e programmi che riducono il tasso di inquinamento dell’aria prodotto dalle
scelte di mobilità di coloro che operano all’interno della loro organizzazione,
11) soggetti privati che possano fornire una competenza di gestione di progetti
complessi e che sappiano usare la metodologia della formazione intervento così
come previsto nella convenzione istitutiva di ACT.
I soggetti interessati dovranno formalizzare la loro volontà di aderire alla rete compilando
una domanda incarta semplice – come da format allegato- sottoscritta dal rappresentante
legale e completa di valido documento di riconoscimento
I candidati dovranno allegare alla domanda loro C.V. in caso di persona fisica, ovvero una
breve presentazione dell'azienda/ente/associazione/fondazione etc. in caso di persona
giuridica, ed indicare le proprie competenze, eventuale ruolo e cofinanziamento.
La manifestazione di interesse – debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
(ovvero da persona munita dei necessari poteri) e corredata di documento di identità del
dichiarante, dovrà pervenire, entro il giorno 09/01/2017 via fax al 0565 63268 o a mezzo
pec all'indirizzo comunepiombino@postacert.toscana.it.
La documentazione eventualmente presentata in plico a mano al Settore Lavori Pubblici
(Ufficio Decoro Urbano, Dott. Nicola Cecchelli) entro le ore 12:00 del giorno 9 (nove)
gennaio dovrà riportare la seguente dicitura “manifestazione di interesse di soggetti privati
anche in qualità di cofinanziatori che intendono aderire alla realizzazione del progetto
ZeroCO2”. Per la consegna farà fede esclusivamente la data e l'ora del protocollo di
arrivo. La consegna a mano è possibile nei seguenti orari di apertura: lun. 09:30 – 13:30,
merc. 09:30 – 13:30 / 15:15 – 17:30, ven. 09:30 – 13:30.
Si precisa che il mancato ricevimento della manifestazione di interesse da parte
dell'Amministrazione nei termini sopra citati e con le descritte modalità comporterà il
mancato invito a partecipare alle successive fasi di progetto.
Il dirigente
Ing. Claudio Santi
All.1 Modello di manifestazione di interesse
All.2 Dichiarazione Sostitutiva

