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VISTg la legge 8luglio 1986, n.349 istitutiva del Ministero dell 'Ambiente, che atkibuisce
allo slesso i-compió di assicurare la promozione, la Conservazione ed il recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività alla qualità della vita, nonché
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle
risorse naturali dall ' inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e ri levamenti
interessanti I 'ambiente;

'VtSTO il Decreio Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni;

vfsTo il D.P.R. 3 agosto 2009 n. 140 recante "Regolamento di organizzazic;ne del
Ministero dell'ambiente e delta tutela del territoio e del mare" (pubblicato in data 1' ottobre
2009 sulla Gazzetta Ufficiale n.228 ed in vigore a far data dal 16 ottobre 2009;

QQNSIDERATO che in relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del sopra citato
D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, a far data dal 16 ottobre 2009 e intervenuta l'abrogazione
del D.P.R. 17 giugno 2003 n. 261 ed è conseguentemente cessata la struttura
ordinamentale del Ministero ivi prevista;

VfSTA la Direttiva emanata con nota in data 14 ottobre 2009 prot. GAB-2009-0023535,
con cui I 'on.le Sig. Ministro dell 'Ambiente, in applicazione del principio generale di
'continuità dell 'azione amministrativa, nonché dell 'esplicita previsione di cui al l 'art 10,
comma 3, del citato D.P.R. 3 agosto 2009 n. 140, demanda ai Direttori Generali di questo
dicastero il compito di assicurare, senza soluzione di continuità, I'ordinaria
amministrazione organizzativa e finanziaria, nonché gli atti urgenti ed indifferibili nelle
materie istituzionali già di competenza;

VISTA la Legge l7luglio 2006 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 1 81 , recante disposizioni urgenti in materia di r iordino delle attr ibuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al GovernÓ per i l
coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza
del Consiqlio dei Ministri e dei Ministeri";
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VtsTA la legge del 22 dicembre 2008, n. 203 "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e piùriennale dello stato (Legge Finanziaria- 2009) - pubblicata nel supplemento

ordinario n. 285 
"l l ,  

G.U. serie generale n. 303 del 3011212008'

VIsTA la legge22 dicembre 2008, n.204 " Bilancio di previsione dello stato,per I 'anno

finanziario ZÓOS u bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011" - pubblicata nel

ruppf"t"nto ordinario n. 286 alla G.U. serie generale n 303 del 3011212008'

V|sTo il decreto de| Ministro de||,Economia e de||e Finanze de| 30 dicembre 2008
,Rrpartizione in capìtoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione

deúo stato per l 'anno finanziario 2009'- pubblicato nel supplemento ordinario n 2B9 alla

G.U. serie generale n. 304 del 3111212008,

VISTA la delibera del clpE del 18 novembre 199B "Linee guida per le polit iche e misure

nazionalì di riduzione detle;;issi;;i Ji -gas serra" ed i successivi aggiornamenti dei '!

programmi nazionali per I'attuazione del protocollo di Kyoto;

vfsTo il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal

clPE in data 6 agosto 1999, con i l  quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gl i

obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di gas serra;

vlsTo il Decreio Ministeriale del 12 dicembre 2003 n. GABiDEC/139/2003 regolarmente

ammesso a visto e alla conseguente registrazione da parte della corte dei conti in data 30

gennaio 2004 con la quale si-è proweóuto alla rego_lamentazione di seconCo livello delle

Iei direzioni generali previste dall'art. 1 del DPR n'26112003;

vlsTo l'art. 2, comma 322, della legge 24 Dicembre 2007 n 244 "Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e plu-rÉnnale dello Stato" (Legge finanziaria 2008) con il

quale è stato istituito per gli anni Z'OOA-ZOOS un Fondo per un importo annuale pari a 40

milioni di euro destinaii ad'iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri

;éó;fi pubblici o privati, tinalizzate ad interventi la promozione delle energie rinnovabili e

deiÉfficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e

climalteranti. nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare

termodinam ico;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.

DSA-DEC-2008-0000166 del 2 apri le 2008, registrato alla.corte dei conti l 'B apri le 2008
(registrazione n.3 fog. 31) i l  quale prevede che i l  fondo di cui sopra per un lmpono

àniuate pari a 40 milioni di euro, sia uîilizzalo tramite la sottoscrizione con regioni, enti
pubblici, università pubbliche ed enti di ricerca nazionali di Accordi di programma'

itrotocoìli di Intesa, Convenzioni, Bandi pubblici che prevedano il cofinanziamento da parte

dei soggetti sottoscrittori, anche mediante I'attivazione di fondi di rotazione;

a

VISTA la Direttiva Generale sull'attività del Ministero dell'Ambiente e
Territorio e del Mare per l'anno 2009, emanata dal Mrnistro con D M
2009-0000030 dell4 aprile 2009, registrata dalla Corte dei Conti al Reg'

della Tutela del
prot. GAB-DEC-
n.4, fog. N. 288,
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ide lzomagg|oZUUY,cneident i f icag| iob ie t t ìv is t ra teg ic iassegnat ia l |aDi rez ioneGenera|e
it oer lasalvaguarora 

"r-ni"ntàì" "o1tt;ooi"ttiuo 
18.0-03.3, promozione energie rinnovabili'

:. orevede it,,potenzameiti'àinà amr"iore di tutte te energie innovabili mediante azioni

:: dirette alla semplificaz,o,ÀL, ilt"gno all'incremento dett'effióienza e del risparmio negli usi

, rinali ed alla diversifi"ur,ior',"- di- 
"o'rbustibiti 

in favore di nuove tecnologie pulite" '

CoNSIDERATO CHE la diffusione delle biciclette e delle biciclette con pedalata assistita

concorre 
" 

proruouurJoime sosteninili di mobilità alternativa ai veicoli a motore, aventi

emissioni inquinanti in atmosfera nulle o contenute:

RITENUTO OPPORTUNO procedere al finanziamento di progetti volti alla.riduzione delle

emissioni climalteranti ;J;;"" la rearizzazione di progetti di bike sharing associati a

sistemi di alimentazione mediante energie rinnovabili ed in particolare pensiline

è fotovoltaiche; u o

V|STA|anota 'U.prot .DSA.2009.0o33069de|4.12.2009inv ia taa|Segretar ioGenera|e
Consigliere Marco De Gìorgi, con la Oya!9. si rende nota I'esigenza di emanare il Bando

nazionale per la realrzzàzioie Ol progetti di bike-sharing e rinnovabili in questlone;

VISTA|adisponib i | i tàdei res idu id is tanz iamentodiprovenienzada| | ,eserc iz io f inanz iar io
2009 re|ativi a| capito|o 8407 P.G, 1, per |a promozione e |a diffusione di interventi a favore

delle energie rinnovabili;

DECRETA

AÉicolo 1
(Finalità del Bando)

Per |emot ivaz ion id icu i inpremessaèapprovato i |p rogrammaper i | f inanz iamentod i
progetti che prevedano t""ulliitiir". di iliogetti di bike-iharing insieme ad interventi di

efficienza energetica e alt'utilizzo delle fonii di energia rinnovabile' di cui al Bando che fa

parte integrantè del presente Decreto come allegato 1, mediante I'uftlizzo di risorse per un

importo còmplessivo pari ad €.14'000'000,00 (quattordicimilionil/O0);

Articolo 2
(lmPegno risorse Bando)

Le risorse di €.14.000.000,00 di cui al precedente art '1 , sono impegnate a favore del

è.lnrrà-oì Roma (c.F.02+:àzsoseo; éd attr i, a vatere sul capitolo 8407 P.G.1-

stanziamento 2009 "Fondo per la pr'omozione e diffusione di interventi di efficientamento

er isparmioe4erget ico,per taproouzionedienerg. iae le t t r icaedica loredafont i r innovabi l i
e in particolare per to svriuppò iel sotar" termod-'inamico" 1'2.6'- Investimenti, Missione

ra, Èà;i;." s, u"i bitàÀcio di previsione _deila spesa^del Minigtero dell'Ambiente e

Oeita tuiela del Territorio e del Mare, esercizio finanziario 2009'
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AÉicolo 3
(Esecutività Bando )

Coni |presenteprowedimentos iapprovaesi rer rdea| t resìesecut ivo i |Bandoal |egato '
Jri" uuirJpruUlicato sulla Gazzella Ufficiale della Repubblica ltaliana'

ll presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio

àell Ambiente e della Tutela del Territorio e del

adempimenti di comPetenza

Centrale dì Bilancio presso il Minìstero
Mare ed alla Corte dei Conti Per gli

IL DIRI dENEruqLs
Ex Direzione pe1 la Salvaguardìa

e

f-l i ii i: r I 1r il ii; i i i i.li iì; ; ilri;\ [ l] [i-i-I f iUiil,ili
UFFi(, lr_) r: i :Nt"l,r. l i  i j i l .  A jL.{, iJCiO

1.1|jgt::f d{lrlyn;c e dril; trj:la rJrri l+rriloric
Inrpagno {eEistrara -t t'r.....F.h.1A...Ciauso|a..J..."..

i,Z!"t,fqi;,1 ;;1* llll,f *.
^i $ensi deil îrt, i I comiBà .1 D.p.R, S67l!.t e de ,art. 9 D.p.F. Ogigs

,ta'rMone ,.
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Ministero dell,Ambiente e della Tutelqdel Territorio e del Mare

Bando "Bike Sharing e Fonti Rinnovabili"



1.1 .

1.2.

1' Finatità e copertura fina'nziaria

11 presenle bando è frnalízzuro J cofrnanziamento, mediante la coresponsione di contributi in

conto capitale' di investimentii"f i"f f"liat'i""t delle emissìoni climalteranti attraverso la

,càizzazionedi piogctti di b#'t';;;;"tt*iati a sistemi cli alimentazione mediante energie

,it*"""uiiL"o in^parìicolare pensiline fotovoltaiche'

Perl'attuazionedellapresentemisurasonodestinaterisorsefinanziarieparia€14.000'000.00
a valere sul capitolo 8407 Pe I i:Fo"do pt' la promozione e la diffusione di interventi di

efficienlamento energetico . ;;n*-.;i;;,i"o', p", ia produzione di energia elettrica e di

calore da fonti rinnovabìli"'

2. Beneficiari

Possono presentare rstanza di cofinanziamento Comuni' Enti gestori dei parchi nazionali e

regionali così come. 
"'*"uti ""1 

5' Aggiornamento delle Aree Naturali Protette o

procedimento successlvo' t-c istanze possono essere presentate anche dai soggetti di cui sopra

in forma associata o consorti'le'

2.1.

3. Oggetto

3.1. Nell'ambit o d,ellatea\zzazio"" ai pto!"tti U: 
ilk:^*i"* 

associati a sistemi di alimentaztone

mediante 
"n.,g'. 

,'*ol,*biìi ed in p-artlcotu," p"n,iiinE fotovoltaiche, sono ammissibili le s

*r:""ril;ffi:""ti;i;iiiilil:, di piste ciclabili dotate di atmeno un punto di conÍo110 ria

Hllil;r. e dotazioni di parcheggi atfrezz ri riservati alle biciclette, presso sÍutture

e/o spazi Pubblici;
Fornitura di bicìclette elettriche a pedalata assistita anche con sistemi innovativi;

rnstarlazione dere colonnine ;i#;i.h" per la ricarica delle biciclette elettriche;

Impianti ad energia rinnot"uift 
" 

supp"t-'" del servizio di bike sharing (alimentaztone

colonnine elettroniche, segnaletica' itradale' opere accessorie' illumìnazione delle

l?Jlffl'ill;r-"ric1 hardware e software' e di rete per. il monitoraggio e la gestione in

,"-oio a"l" ui"i, anche se integrati it proqt:1di-:1,* 
lr?**, alle fonti rinnovabili

Iniriutiu" di comunicazione, formazione ed informazrone tl

e aila mobilità sostenibile' i"i""ttìI"'f"tt aia diffusione della cultura della bicicletta'

3.2.

a

Non sono ammissibili interventi finalizzati a1la mera attività sporíva'

4. Costi ammissibili

Nella realizzazione degli lnt"tu"'itì ai""i 
"i 

p""t" 3' 1' sono ammissibili a contributo le spese

al netto delt'IVA relative esclusivamente a:

e Spese tecniche, Ía cu1 progettazione' direzione,lavori e collaudo; 
-^-^.: -^^^....j

o Fomitura e installazione iei beni' dei materiali e dei componenti necessari alìa

rcalizzazione dell' intewento ;
. Sistemi infoÍrnatici, h;;;;t e software' e di rete per ì1 monitoraggio e 1a gestione tn

remoto delle bici;
r Spese per inizratlve inerenti alle attività di comunicazione' fotmazione ed

informazione

La gestione del servizio di bike sharing sarà a totale carico dell'Ente pÎoponente'

4.1.

4.2.



4.3. Sono considerati ammrssibili a contributo esclusivamente interventi relativi a investimenti

avl, iat isuccessivamenteal ladatadipubblicazionerrel laG.U.delpresentebando.Perdatadi
avvio dell'investimento si intende laàata di emissione della prima fattura dì acquisto inerente

ai progetio Prsscntalcì.

4.4. co hnanziamento è tissato nella misura massima dell'80% dell'intero costo frnanziabile' Per

intero costo finanziabile si deve intendere la somma dei costi relativi alle spese ammissibili di

cui al Punto 4.1 .

4,5. Sono ammessi a finanziamento progetti il cui costo complessivo al netto d'lvA è compreso

tra i  € 50.000,00 e i  € 500.000,00'

4 .6 .Sonoammessea f inanz iamen tocos t ìpe r in i z ia t i ved i comun icaz ione , fo rmaz ioneed
informazione inerentr alle fonti rinnovabili e alla mobilità sostenibile, in parlicolare alìa

diffusione della cultura della bicicletta non supedori a\ 10 %' del costo ammissibile

"o-pt".riuo 
al netto d'IVA del progetto presentato e comunque non superiori a € 25'000'00'

5. Presentazione delle istanze di contributo

5.1. Le domande di contribpto, debitamente sottoscritte' dovranno t:tt]t, 
]""]lT"Jescìusivamente

a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevìmento' pena la non dmmissione ad

istruttoria.

5.2. Le dornande dovramo essere sottoscritte dal rappresentante 1egale dell'Ente' pena la non

ammissione ad istrut tor ia.

5.3.

5.f,.

5.4.

5.O.

Il Ministero <lell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio (nel seguito MATTM),.nei limiti delìe

risorse stanziate, come da punto 1.2, ammetterà ad istruttoria ìe domande che risultino spedite

"r.tÌ,ri,ru-"nt. 
a parlire àalla pubúlicazi one in Gazzetta _Ufficiale 

del comunicato relativo

ai"À*urion" dei presente Oando e non oltre sei mesi dal primo giomo ltile. alla ricezìone

A i f i n ide l l ' ammiss ionede l l edomande , fa rà fede iada tadesun tada l t imb loappos to
dall'Ufficio postale di Pafie zà.

Sarannoconsiderateammissibiliesclusivamenteledomandecheperverrannoentlo30giomi
dalla data ultima di sPedizione.

Innessuncaso i lMATTMr isponderàde lmanca too r i t a rda to recap i tode l l edomanded i
contributo.

Nonèammiss i t r i l e l ap resen taz ioned ip iùd iunadomandad icon t r i bu tope rEn te ,s ias i
presenti in forma singola o associata.

Nelcasoi lmedesimosoggettopresent ipi i lpfoposteverràgonsideratasololapr imadomanda
di contributo ptesentata, se le domandà risultassero avere 1a stessa data di spedizione sarà

ammissibile a istruttoria 1a domanda con il numero di protocollo. registrato 1n entrata

dall'ufficio competente, Più basso.

Le istanze di contributo dovramo pel enire, a partire dal giomo indicato al punto 5.3 del

presente articolo. al seguente lndfuizzo"

ex Direzione per la Salvaguardia Ambientale

Divisione IX, Energie Rinnovabili
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare

Via Cristoforo Colombo, 44

:ì. /.

fi/'



5.8.

5.9.

00147 Roma

Su1 plico raccomandato dovrà essere esplicitata' pena la non ammissione:

. ,li"itu.o "Bondr-r Bike Shaling e Forrti Rìr'lovabili";

. nome del soggetto Ploponente;

. nome identificativo del progetto proposto'

I lMATTMsir iservadir ichiedere,conraccomandataconavvisodir icevimento,chiar iment i
edeventual i integrazionirnmeri toal ladocumentazioneprodotta. Incasodimancatoinviodi
quantor ichiesto,-entro20(vent i )giornidal ladatadir icezione' i lsoggettor ichiedentesara
considerato rinunciatario

a

aonrova il progetlo Preliminare:
itiéi* if óstà .o*ples.ivo del progetto e le fonti di finanziamento che si

intendono ttfTlizzare a copeÉura del medesimo;

,i i*p"grru a rispettare i iernpi per la rcalizzaziote indicati nel bando'

I documenti da elaborare devono contenere esclusivamente aspetti propri del progetto'

limitando nel contempo le descrizioni di carattere leorico correlate'

5 . l 0 .A l l adomanda ,pena lanonammiss ione ,deveesse rea l l ega taa lmeno laSeguen le
documentazione:

o Allegato 1 e allegato 2 al presente bando debitamente compilato e fimato;

. Descrizione det lontesto ienitoriale, ambientale. paesaggistico.all'intemo del quale si

inserisce l,inteNento. La relazione dovrà esplicitare le motivazioni dell: intervento, gli

obiettivi 
"t-," 

.r int.nOono raggiungere e 91ì elementi che possono essere oggetto di

valutazione secondo i criteri di valutazione definiti a1 pun{o 8;

.Descdzionedettagl iatadel lestrategieadottatedal l 'Entepfoponenteperlamobi l i tà
sostenibile ed in p-"articolare per la rìduzione de1 traffico autoveicolare privato (zone a

traffico limitato, ion" p"aonhi, .....). Integrazione e compatibilìtà del servizio di bike

sharing con altre misure adottate e/o preuste;

.Descr iz ionedelprogettodicomunicazione,formazioneedinformazioneinerent ial la
mobilirà ,ort"r-riúit"] in particolare all'uso consapevole della bicicletta. e alle fonti

rlnnovaDllr;
Progettoprel iminareredattoaisensidelD'PR554/ lgggesuccessivemodif icazioni ;
Elaùorati grahci, al progetto preliminare, P{ dgsgr^vere le principali caratteristiche

dell'interuento proposto ar sensi del D'P R' 554/1999 e successive modiflcazioni' tra

cui identificazióne degli ambiti e del territorio interessati dal progetto evidenziando i

pri*ipai punti generitori e atfattod di mobilità in scala 1:10 000;
'schedetecnichedibic i 'colonnineequant 'a l t rosianecessarioper laÎeahzzaz\oîe

dell'intervento;
Documentazionefotograficaanteprogettoindicandosuplanimetriainoppottunascala
i punti e i coni ottici da dove sono state scattate;

Indicazioneditut teleal for izzazionieleconcessioninecessar iepreviste,nonchédi
tG glì eventuali pareri o nulla osta da parte di Amministrazioni o Ent:i che dovessero

esserè necessari ai fini della reali zzazione del progetto;

Redazionediuncronoprogrammaedunelencodei lefasidiat tuazionedelprogettoe
di ogni singolo inteNento proposto;

Coríprrto Àetrico estimativo àell'intervento da realizzare redatto in conformità con il

pr"")\*io relativo alle Regione, dove sarà effettuato l'intervento;

Delibera con cui il Proponente:



5.12. Tutta la documentazione da allegare alla domanda di eontributo, pena la non ammissione,

deve essere trasmessa in formato cartaceo e in formato digitale, editabile. su ìdoneo suppofio

informatico (Cdrom o DVD).

5.13. Il bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito intemet rrrIrr mtnLtmhitrttt ìr'

6. Verifica delle istanze e valutazione dei progetti

6.1. 11 Direttore della Direzione competente, con proprio decreto, istituisce un'apposita

Commissione Tecnica, di seguito denominata Commissione. comprendente i seguenti

soggetti:

- 2 tecnici-amministrativi esperti nel settore della mobilità indicati da11a Direzione

comPetente;
- 1 f'unzionario di ruolo del MATTM espefto nel settore della mobilità sostenibile

designato dalla Direzione competente;
- 2 tecnici-amministÉtivi esperti nei settori delle fonti rinnovabili, dell'efficienza

energetica indicati dalla Direzione competente;
- 1 fìrnzionario di ruolo del MATTM esperto nel settore delle fonti rìnnovabili

. designati dalla Direzione competente. u

Nell'ambito del su citato decreto. \'iene nominato il presidente della commissione e

vengono stabilite le regole di funzionamento della commissione stessa, che, in ogni caso,

non potrà prevedere compensi o rimborsi spese per i commissari

La Commissione verifica il rispetto delle condizioni di ricevibilità e delle condizioni di

ammissibilità delle istanze pefvenute e, a suo insindacabile giudizio, valuta i progetti ai fini

della formazione della relativa graduatoria.

Sono irricevibili 1e istanze di contributo che non rispettano i tempi di cui al punto 5.3.

Sono inammissibili le domande che non rispettano le frnalità del bando di cuì al punto 1.1.

Sono inammissibili le istanze di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati al

punto 2.

I progetti contenuti nelle istanze di contributo che rispettano le prescritte condizioni di

.i"".t iiitita e di ammissibilità sono sottoposti a valutazione, secondo i criteri stabiliti dal punto

8, al frne di attribuire un punteggio a ciascun progetto. Sulla base di tali punteggi verrà redatta

la graduatoria.

Qualora le richieste, presentate nei tempi previsti dal punto 5.3, non riuscissero a coprire

lìimporto impegnato per il. presente bando come da punto 1.2, le risorse residue e non

assegnarc poranno essere rmpiegate per promuovere, mediante I'istituzione di un nuovo

ptogiu*-u di finanziament o, la realizzazione di ulteriori plogetti pel l'efficientamento

eneigetico e il rispamio energetico e per la produzione di energia elettrica e di calore da fonti

rinnovabili.

6.5.

6.2.

6.3.

6.1.

6.6.

6.7.

7. Modalità di assegnazione del contributo

7.1. L,ordine di assegnazione dei cofinanziamenti ai progetti dipende esclusìr'amente dalia relativa

posizione nella gaduatoria redatla così come indicato nel punto 6 6'



I orosetti inseriti nella graduatoria sono cofinanziati fino ad esaurimento delle disponibilìtà

nnunii*i" di cui al Punto 1'2'

Ai fini della concessione del conuibuto ii coslo complessivo cici prugetio è calcolato sulla

base dei soli costi u-rnisriuii ai sensi del punto 4 e.non si ti.ene conto delle spese non

ammissiblli eventualmente rndicate nelle islanze di contributo'

Se le risorse residuate dall'assegnazione deì cofin^nziamenti non sono suffioienti a

cofinanziare interamente tt À;;;;;';t;ett1 trt"'."41'ordine stabilito dalla graduatoria'

sesuono l'ultímo progetto coitiÀ'iuto' il còntributo è assegnato in lna misura ridotta' Tale

miìura conispo.a" dt,i,nporto l*rriÀ àirpÀ*bile- e, in caso di più prcgetti' alf impofio

rimasto disponibile ripartito i"n -oJo ptopot'ionale al contributo a cui ciascun progetto

avrebbe avuto diritto. Per l';";;;;; àel 
.contributo 

ìn misura ridotta a piu progetti è

r""..t*i" che questi abbiano pari posizione nella graduatona'

Qualora ai soggetti assegnatari sia assegnato un contributo ridotto possono' enúo 30 (trenta)

ciorni dalla norilica. nnun.,ui.'uiì'i.tarìza di conrriburo. oppure proporre una riformulazione

éel progeuo presenraro, d#;;;;i;.f'f";it" risorse disnonibili. Tale riformulazione do'rà

essere approvata 
"on 

O""r"to"iii;i'r'n-; a.;"de.della Direzione competente. Le risorse

assesnate a soggetti .t'" itt'io- 'i"tti]cialo al contribt'to" *noliu"tg"uà "ott 
le modalitf

previ-iste dal Punto 7.6'

Leeventualidisponibilitàgenefatedallaperdita-deldirittodiaccederealcofinanziamento,a
causa del mancato rirp"t 

" 
i"iiàmri-ei.enriuti della proposta o della formale rinuncia al

medesimo" e dalla rimodulazione dei costi potranno 
""à" "" 

disponibili per ulteriori

progetti ammessi in graduatoria'

8. Criteri di valutazione

awerrà secondo i seguenti criteri e i,r.9l?l*i,lri
L'istruttoria dei

amente Yalutati

;.. h";il;rete ai piùr"sistemi cicrlnlli,lon un intervento limitato e la

Cantierabilità dell'intery

O 
azion-e ed informazione

à".."1i 
"1, 

-óilità sostenibileo in particolare all'uso consapevole della

e alle fonti rinnovabili.

P*ónt""t. dt ."fi nun,!4tqlql!!tt!9$u'

co alle indicazioni contenute

nel presente Bando.



S.2.Saranrroconsiderat iammissibi l iaf inanziamentoesclusivamenteiprogett icheavranno- '_ 'ot t"nutounpunteggioparìosuperiorea30punt i ,sul labasedeicr i ter isuindicat i .

9. Nlonituraggio

9.1. Tutti i destinatari del cofinanziamento sono obbligati a controllare I'andamento degli
-'-' 

i"i.*,*ti proposti nel tempo, dovranno essere previsti sistemi di valutazione in grado di

monitorare a titolo indicativo ed esemplificativo:
/ numero di abbonamentt;
/ numero di accesso su1 sito internet;
/ numero di guasti;
r' manutenzioni;
y' numero di furli e/o di atti vandalici:
.,/ assrstenza e 1a comunicazione verso gli utenti'

10' Tempi e modalità di rezlizztzione degli interventi

10.1. I soggetti beneficiari io.o*o procedere alla sottoscrizione della dichiarazione di

acce t t az i oneen t ro20 (ven t i ) g i om ida l l ada tad i comun i caz ionede l l , ammiss ionea
finanziamento. pena l'esclusione a finanziamento'

10.2. I soggetti beneficiari hor,.-oo impegnarsi a dare inizio ai lavori relativi alf intervento

ammessoa f inanz iamen toen t ro l20 (cen toven t l )g iom ida l l ada tad i r i cev imen tode l l a
not i | rcadiammissioneedovlannoimpegnarsiacompletareleopereentro. i l terminedi365
(trecentosessantacinque) giomi a deóori"r" dal1a" stessa data, salvo richiesta di proroga

accordata dal Ministero secondo quanto previsto nel punto 10'5'

l0.3. I lsoggettobenef ic iano,penaladecadenzadaldir i t toalcontr ibuto'dovràcomunicare'a
mezzo raccomandata cón ricevuta di ritomo, ed ne1 rispetto dei -termini 

di cui al punto 10 2,

l'arvenuto inizio dei lavori di rcalizzazione deif intervento specificandone la data e allegando

lasesuentedocumentazione,sottoscrittadallegalerappresentante:
copia del verbale di inizio lavon;

. pianifrcazione sequenziale e temporaie delle-attìvità'

Eventuàli signifrcativi agiiornamenti diìetta pianificazione dovranno essere tempestivamente

comunicat i  a l  Ministero
Lacomunìcazionedi in iz ioiavor i , redattasecondoloschemadicuial l ,Al legato3aìpresente
bando,elarelativadocumentazionedaallegaredevonoesseretrasmesseinformatocartaceoe
in formato digitale, editabile' su idoneo supporto informatico (Cdrom o DVD)'

10.4. Il soggetto beneficiario. pena la decadenza .dal 
diritto al contritruto' dovrà altresì

comunicare al Ministero, À1 rispetto dei termini di cui al punto 10.2, la fìne dei lavori di

rcahzzazione delf intervento, trasmettendo, esclusivamente a mezzo plico raccomandato con

awiso di ricevimento, la documentazione di fine lavori secondo le indicazioni, formali e

contenutistiche, di cui al punto 1 I ' I '

10.5. I1 MATTM si riserva di richiedere, con raccomandata con awiso di ricevimento, chiarimenti

ed eventuali integrazioni in merito alla documentazione prodotta di jnizio e ltne lavori ln

casodimancatoinviodiquantor ichiesto,entro20(vent i )giornidal ladatadir icezione. i l
soggetto richiedente sarà considerato rinunciatano'

10.6. L'eventuale istanza di proroga del termine di inizio o di fine lavori' debitamente sottosclitta e

motivata dal legale rapp;sentante dell'impresa, do'rà essere trasmessa al N{inístero

all, tndirizzo su indicato con lettera raccomandata A.R. entlo il termine rispettivamente



previsto per I'inizio o per la fine dei lavori. L'isfanza di proroga deve essere preventi\ amente
accordata dal Ministero che ne dà comunicazione all'Ente.

10.7. Non saranno concesse proroghe per un periodo cumulato superiore a 180 (centoottanta)
giomi, salvo i casi in cui sia riscontrata da pale del Ministero una particolare criticità.

1 l. Documentazione fine lavori
11.1. Ai fini dell'erogazione del saldo finale, il soggetto richiedente dovrà comunicare al Ministero

la fine dei lavori di realizzazione delf intervento, allegando la seguente documentazione.
sottoscritta dal legale rappresentante:

. consuntìvo analitico delle spese sostenute relative ai costi ammissibili, redatto
secondo 1o schema di cui all'Allegato 5 al presente bando;

. fotocopie delle fatture quietanzate delle spese sostenute;

. copia del verbale ultimazione lavori;

.  cert i f icato di  cul laudo degl i  intenent i :

. dichiarazione che I'opera stessa è stata eseguita in confbrmità a quanto dichìarato
nella richiesta di agevolazione (a meno di variante approvata) secondo lo schema di
cui all'Allegato 5 al presente bando;

. documentazione fotografica degli interventi rcalizzati (fn Jòrmato digitale su idoneo
supporto informatico (Cdrom o DVD)).

11.2. La comunicazione di fine lavori, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4 al presente

bando, e la relativa documentazione da allegare devono essere fasmesse in formato cartaceo e
in formato digitale, editabile, su idoneo supporto informatico (Cdrom o DVD).

12. Modalità di trasferimento del cofinanziamento
12,1. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento è trasferito dalla Direzione del Ministero ai

soggetti beneficiarì del contributo con le seguenti modalità:

a) una prima quota, di imporlo pari al 50% dell'importo ammesso a cofinanziamento, a
seguito della verifica da parte della Direzione del Ministero delia conformità e
idoneità della documentazione di inizio lavori della reali zzazione dell'intervento di cui
al punto 10.3;

b) i1 saldo sarà erogato a1 termine dei lavori, a seguito della verifica da parte della
Direzione del Ministero della conformità e idoneità della documentazione inviata a
corredo dell'intewento rcalizzato di cui al punto 1 1 .

12,2. Dalla quota di finanziamento prevista dal precedente punto 12.1, lettera b), sono detratte le
somme corispondenti alle economie ed ai ribassi d'asta che risultino dal1a documentazione
inviata.

13. Var iant i
13.1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare al progetto presentato, dovrà

essere inoltrata al Ministero all'indirizzo su indicato mediante plico raccomarìdato con
ricevuta di ritomo, debitamente sottoscdtta, motivata e integrata da idonea documentazione
giust i f icat iva.

13.2. La suddena rar iante verrà esaminala daÌta Cornmissione tecnica per la relat i ia appror azione.

I3.3.  l l  Ministero comunicherà al  soggerto r ichiedenre l 'approrazione del l ' is tanza di  var iante.



13.4. ln nessun caso la variante può compoflafe l'aumento dell'impoúo dell'agevolazione.

14. Verifiche e controlli
i4,i. ii iv{inistero verifir:a ìa regolare eseouzione dcllc opere, nortshé la ioro cotifortrtità ai progctiu

presentato, incluse le eventuali varianti approvate; verifica altresì il rispetto dei tempi fissati

per f inizio dei lavori e per il completamento del progetto e quanto altro possa risultare

necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, possono essere eseguìti

sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco della

rcalizzazione dell' impianto .

15. Decadenza e revoca del contributo
15.1. Fatto salvo quanto previsto in seguito all'approvazione di un'eventuale istanza di \ariante o

proroga, il mancato inizio dell'intervento entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica

del decreto di ammissione a cofinanziamento, o il mancato completamento delle opere entro il

termine di 365 (trecentosessantacinque) giomi solari dalla stessa data, comportano la

decadenza dal diritto al contributo già concesso e il recupero del contributo elÒgato.

15.2. Si procede alla revoca, parziale o totale del contributo concesso o al recupero lotale o parziale

o del contributo erogato, maggiorato degli interessio legali, nel caso dì mancato rispetto degli
' 

adempimenti di legge o nel caso di forte difformità tra progetto presentato e opera rcalizzata.

ln quest'ultimo caso, I'entìtà della difformità saîà valutata a giudizio insindacabile de11a

Commissione di cui al punto 6.

1.6. Produzione di materiali e divulgazione dei risultati
16.1. Il Ministero può pubblicizzare le iniziative e i progetti cofinanziati con il presente programma

attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra I'altro, il soggetto beneficiario, il

costo totale, il contributo finanziario concesso.

16.2. i beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei

risultati del progetto coflnanziato.

16.3. Tutti i prodotii. i materiali e le iniziative informative concernenti il progetto cofinanziato
devono evidenziare la fonîe del cofinanziamento e il logo del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.

17. Richieste di chiarimento
17.1. Richieste di informazione o chiarimento in merito alla presentazione delle istanze o alla

redazione della documentazione di inizio e fine lavori, potranno essere inoltrate alla seguente
s-mail b í ke. r i n not a bi I i\ù$al!r!!1b&Zl,9. 17.

18. Allegati
18.1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:

ALLEGATO 1, Modulo della domandn di atnmissione al conÍributo
ALLEGATO 2. Autodichiarazione preventivo e impegno di spesa
ALLEGATO 3. Comunicazione inizio lattori
ALLEGATOl. Comunicazione.finelavori
ALLEGATO 5, Autodichiarazione consuntivo analitico della spesa e cctnformità



ALLEGATO I

Moduto della domanda di ammissione al contribato

SPett'le
Ministero dell'Ambienle e della Tutela
ciei Territorio e ciel Mare
Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

OGGETTO: Domanda di ammissione al "Bando Bike sharing e Fonti Rinnovabili" -

" inserire nome l'tro8(t to

Il/La sottoscritt. . . -....
i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i n  qua l ì tà

. . . ,  n a t . . .a

diD"^\/

legale rappresentante del ..... . . . ..

Parlita IVA

Codice Fisoale
P ro r ' . . . . . .

Telefono " Fax

Acc red i t o  i n t es ta l o  a  . . . . . . . . . . . . . . . . .

infruttifera presso Ia Banca Centrale dello Stato

Sezione di appadenenza .. '.

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione di progetti secondo quanto indicato nel bando per investimenti

volti alla riduzione delle emissìoni climalteranti aitraverso Ia realizzazi'one di progetti di bìke

sharing associati a sistemi di alimentazione mediante energie rinnovabili ed in particolare pensiline

fotovoltaiche.

COORDINATE PERIL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Numero di contabilità

Codice IBAN se non so a sistema di tesoreria unica

Si allega alla presente copia de1 documenlo di identità del rappresentante legale delì'Ente.



ALLEGATO 2
Autodichiarazíone

preventivo e imPegno di sPesa

.  . . .  nat. . .  a
Il/La sottoscritt

P rov .  . . . . . . . . .  i l  . . . . . . . . . . . . . .  .  "  i n  qua l i t à  d i

legale rappresentanle del

Partita IVA . .

Codice Fiscale . . .  . .  .
P rov .  . . . . .

sito in .  . .  . . .  .  .
N.. . . . . .  cAP

Via  . . .  .

DICHIARA

. che le spese preventivat e (al netÍo ctell'l\A) per la rcalizzazione del progetto sono:

. che 1,Ente richiedente si impegna, in caso di ammissione al finanziamento, a coprire la parte

restante delle spese dell'rnvàstimento proposto comprensivo detl'IVA' valutabile ad oggi in €

......., - (in,,'ire impoiro rletla parte di spese coperta dall'Ente)' a fronte di

un contributo in conto capitale richiesto di € """""""'



ALLEGATO 3
com un icazion e i n izio lsvori

SPett'le
Minisrero deil'Àmbiente e <ìeiia Tureia

del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo' 44

00147 Roma

OGGETTO: Comunicazione inizio lavori "Bando Bike Sharing e Fonti Rinnovabili"

"inserire nome progetto" - "cod progetto"

l l /La sottoscntt . . .  . . . .
. . . . ,  na t . . .  a

qualità dif , r o v  - . . . . . . . ,  . , .  . . , . . . . . ln

legale rapPresentante del

PArtitA IVA

Cod iceF isca le . . .
Prov .  . . . . .

s i to  in  . . . . . . .1
N,  . . . . . .  CAP

Fax . . . . . . . . . . . . . .

COMUNICA

che ln data. . ......... . sì è dato inizio ai lavori per la realizzazione del progetto inerente al suddetto

bando e richiede il trasferimento della prima quota del contributo assegnato A tal flne'

ALLEGA, come parte integrante alla seguente comunicazione:

1 . copia del verbale di inizio lavori;
2. pianifrcazione sequenziale e temporale delle attività'

3. Cdrom o DVD càntenente, in formato elettronico, tuttó 1a documentazione redaÎta

predisposta in attuazione dei precedenti punti numerati da 1 a2'

F i rma . . . . . . .  .  .Luogo e data

Si allega alla presente copia del documento di identità del rappresentante legale tlell',Ente.



Via Cristoforo
00147 Roma

OGGETTO: Comunicazione fine lavori "Bando Bike Sharing e Fonti
nome progetto" - "cod. progetto"

Partita IVA

Via N. . . . . . .  CAP

Telefono

E-mail

COMUNICA

che in data sono terminati i lavori per 1a realizzaztone del progetto inerente al suddetto

bando e richiede il trasferimento del saldo dell'importo cofinanziato.

ALLEGA, come parte integrante alla seguente comunicazione:

consuntivo analitico delle spese sostenute relative ai costì ammissibili, redatto secondo lo

schema di cui all'Allegato 5 del barìdo;
fotocopie delle fatture quietaizate delle spese sostenute;
copia del verbale ultimazione lavori;
cerlificalo di collaudo degli interventi;
dichiarazione che l'opera stessa è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato neila

richiesta di agevolazione (a meno di variante approvata) secondo lo schema di cui

all'Allegato 5 del bando;
documentazione fotografica degli interventi realizzafi
Cdrom o DVD contenente, in formato elettronico. tutta la documentazione redatta e
predisposta in attuazione dei precedenti punti numerati da 1 a 6'

Si allega alla presente copia del documento di identità del rappresentante legale dell'Ente.
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ALLEGATO 5
Autodichiarazione

consuntivo analitictt d.ellu spesa e conformità

:l;ffà: "*t"n., 
tra cui prosettaz ione. dilezione lavori e

€ rif. fattura n,

b) Fomitura e installazione dei beni, dei materiali e deì

componenti necessad alla realizzazione dell'intervento € rif. fattura n.

c) Sistemi inlbnnatici, hardware e software, e di rete per il

monitoraggio e la gestione in remoto delle bicì rif. fattura n.

d) Spese per iniziative inerenti alle attivìtà di comunicazìone'
lormazione ed informazione € rif. fattura n.

TOTALE della spesa sosfenuta (dl netto dell'IVA) € rif. fattura n.

TOTALE investimento (d/ /ordo dell'IYA) rif. fattura n.

. che l'opera stessa
agevolazione, a

è stata eseguita in conformità a
meno di variante approvata

quanto dichiarato
dal Ministero

nella richiesta di
con nota pîot


