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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, che attrrbuisce
allo stesso il compito di assicurare la promozione, la ibnservazione ed il recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività atla qualità della vita, nonché
fa conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle
Íisorse naturali dall'inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti
interessanti I'ambiente;

'vlsro il Decreio Legislativo 30 mazo 2001, n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni;

vfsro il D.P.R. 3 agosto 2009 n. 140 recante 'Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e detla tutela det terrítorio e del mare" (pubblicato in daia 1" ottobre
2009 sulla Gazzelta ufficiale n.228 ed in vigore a far data dal 16 ottobre 2o0g;

coNslDERATo 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;

vlsrA la Direttiva emanata con nota in data 14 ottobre 200g prot. GAB-200g-0023sgs,
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 all,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 afti urgenti ed inclifieribili nelle
materie istituzionali già di competenza;

vlsrA la Legge l7 luglio 2006 'iconversione in legge, con modificazioni, del decreto-regge
18 maggio 2006, n. 181 , recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attdbuzioìi
della Presidenza del consiglio dei Ministri e dei Ministeii. Delega. al Governo per il
coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzaione della preiidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri' :

ut8c-o Mittenîei MAl I,DSA-EN-FR40
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vlsrA la legge del 22 dicembre 2008, n. 203 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2009) - pubblicata nel supplemento
ordinario n. 285 alla G.U. serie generale n. 303 del 3011212008,

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 204 " Bilancio di previsione dello Stato per t'anno
finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011" - pubblicata nel
supplemento ordinario n. 286 alla G.U. serie generale n. 303 del 3O112120O8:

VTSTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2OO8'Ripartizione in capitoli delle Uniià previsionali di base relative al bilancio di previsione
dello stato per l'anno finanziario 2009" - pubblicato nel supplemento ordinario n. 289 alla
G.U, serie generale n. 304 del 31t1212008',

VISTA la delibera del CIPE del 18 novembre 1998 "Linee guida per le politiche e misure
nazionali di riduzione delle emissioni di 'gas serra' ed i successivi aggiornamenti dei
programmi nazionali per l'attuazione del protocollo di Kyoto;

VISTO il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal
CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli
obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di gas serra;

VISTO il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2003 n. GAB/DEC/139/2003 regolarmente
ammesso a visto è alla conseguente registrazione da parte della Corte dei Conti in data 30
gennaio 2004 con la quale si è proweduto alla regolamentazione di secondo livello delle
sei direzioni generali previste dall'art. I del DPR n.26112O03;

VISTO l'art. 2, comma 322, della legge 24 Dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2008) con il
quale è stato isiituito per gli anni 2008-2009 un Fondo per un importo annuale pari a 40
milioni di euro destinati ad iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri
soggetti, pubblici o privati, finalizzate ad interventi la promozione delle energie rinnovabili e
dell'efficienza energetica attraverso il confollo e la riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare
termodinamico:

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.
DSA-DEC-2008-0000166 del 2 aprile 2008, registrato alla"Corte dei Conti l'8 aprile 2008
(registrazione n. 3 fog. 31) il quale prevede che il fondo di cui sopra.per un importo
annuale pari a 40 milioni di euro, sia utilizzato tramite la sottoscrizione con. regioni, enti
pubblici, università pubbliche ed enti di ricerca nazionali. di Aecordi di programma,
Protocolli di ]ntesa, Convenzioni, Bandi pubblici che prevedano il cofinanziamento da parte
dei soggetti sóttoscrittori, anche mediante I'attivazione di fondi di rotazione;.. ,.

VISTA la Direttiva Generale sulllattività del Ministero dell'Ambiente e della. Tulela del
Teriitorio e del Mare per l'anno 2009, emanata dal Ministro con D.M, prot. GAB-DEC-
2009-0000030 dell4 aprile 2009, registrata dalla Corte dei Conti al Reg. n.4, fog, N. 288,
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í a"t Zo maggio 2009, che identifica gli obietiivi strategici assegnati alla Direzione Generale
i oer la Salvaguardia Ambientale ed all'obiettivo 18.003.3, promozione energie rinnovabili,
i prevede il " potenziamento della diffusione di tufte le energie innovabili mediante azioni
i dirette alla semplificazione, sostegna all'incremento dell'efficienza e del nsparmio negli usi
i finali ed alla diversificazione di combustibili in favore di nuove tecnologie pulite" ',

CONSIDERATO CHE la diffusione delle biciclette e delie biciclette con pedalata assistita
concorre a promuovere forme sostenibili di mobilità alternativa ai veicoli a motore, aventì
emissioni inquinanti in atmosfera nulle o contenute;

RITENUTO OPPORTUNO procedere al frnanziamento di progetti volti alla riduzione delle
emissioni ciimalteranti attraverso la rcaliTzazione di progetti dì bike sharing associati a
sistemi di alimeniazione mediante energie rinnovabili ed in pariicolare pensiline

è fotovoltaiche;

vfsrA ra nota u. prot. osn-z'oos-ooaa069 del 4.iz.2oasinviata at segretarioLenerate
Consigliere Marco De Giorgi, con la guale si rende nota I'esigenza di emanare il Bando
nazionafe per la realizzazione di progetti di bike-sharing e rinnovabili in quesiione;

VISTA la disponibilità dei residui dt stanziamento di provenienza.dall'esercizio finanziario
2009 relativi al capitolo 8407 P.G. 1, per la promozione e ia diffusione di interventi a favore
delle energie rinnovabili;

DECRETA

Articolo 1
(Finalità del Bando)

Per le moiivazioni di cui in premessa è approvato il programma per il finanziamento di
progetti che prevedano la rcatizzazione di progetti di bike-sharing insieme ad interventi dì
effiòienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, di cui al Bando che fa
parte integrantè del presente Decreto come allegato 1, mediante l'utilizzo dì risorse per un
importo complessivo pari ad €.14.000.000,00 (quattordicimilioni/100);

I
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12.

1. Finglifa e copertura finanziaria

Il presenle bando è finalizzato al cofinanziamento, mediante la oorresponsione di contributi in

conto capitale, di investimenti volti alla riduzione delle emissioni climalteranti attraverso la

r'à1zzaÀone di progctti di bike shering associati a sistemi di alimentazione mediante energie

rinnovabili ed in particolare pensiline fotovoltaiche.

Per I'atluazione della presente misuta sono destinate risorse finanziarie pari a € 14^000.000,00

a valere sul capitolo b+07 P.G. 1 "Fondo per ia promozione e la diffusione di inten'enti dl

effrcientamentó energetico e risparmio energetico, per la produzíone di energia elettrica e dì

calore da fonti rinnovabili''.

2. Beneficiari
possono prcsentaxe istanza di cofinanziamento comuni, Enti gestoti dei parchi nazionali e

regionali' così come elencati nel 5q Aggiomamento delle Aree Naturali Protette o
jr-o""ai'1"nto successivo. Le istanze possono essere ptesentate anche dai soggetti di cui sopra

in forma associata o consortile.

3. Oggetto

Nell'ambito della realizzazione di progelti oi bike sharing associati a sistemi di alimentazione

*.Ji*" energie rinnovabili ed in p-articolme pensiline fotovoltaiche, sono ammissibili le I

seguenti tipologie di intervento:- .Fieal izzetztonedisistemidipistecic labi l idotatedialmenounpuntodicontrol lovia

webcam;
rCostruzioneedotazionidiparcheggiaT|fezzatiriservatiallebiciclette,plessosfutture

e/o sPazi Pubblici;
rFomituradibicicletteelettricheapedalataassistitaancheconsistemiinnovativi;
o Installazione delle colormine elgttrooichè per la ricarica delle biciclette eletldche;

.knpiantiadenergiarinnovabileasupportodelserviziodibikesharing(aliaentazions
colonnin" elethóniche, segnaletica itradale' opere accessorie' illuminazione delte

postazioni)l . ,_ ^^-r:^_^ .
oSistemiinformat ic i ,hardwareesoftware,edireteperi lmonitoraggioelagest ionein

remoto delle bici' anche se integrati in progetti di car sharing;

o Iniziaúve di comunicazione, fotadone ed informazione inerenti alle fonti rinnovabili

e alla mobifita sostenibile, in particolare alla diffìrsione della cultura della bicicletta'

Nonsonoammissibiliintewentifinarrizzatiallameraattivitàsportiva'

4. Costi ammissibiti

Nella realizzazione degli interventi di cui al punto 3.1, sono ammissibili a contributo le spese

al netto dell'IVA relative esclusivamente a:

r Spese tecniche, tra cui progettazione, direzione lavori e collaudo;

rFomi twae ins ta l l az iono -de iben i ,de ima te r ia l i ede i componen t inecessa r ia l l a
realizzazione dell' intervento ;

esistemiinformat ic i ,hardwareesoftware,edi leteper i lmonitoraggioelagest ionein
remoto delle bici;

.Spesepe r i n i z i a t i ve íne ren t i a l l ea t t i v i t ad i comun i caz ione ' f o rnaz ioneed
informazione.

La sestione del servizio dí bike sharing sarà a totale carico dell'Ente ploponente'
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4.3.

4,4.

Sono considerati ammissibili a contributo esclusivamenîe interventi relativi a investimenti
awiati successivame e alla data di pubblicazione nella G.U. del presenle bando. Per data di
awio dell'investimento si intende la data di emissione della prima fattura di acquisto inerente
al prOgettO presentalo.

Il cofinanziamento è fissato nella misura massima dell'80% dell'htero costo finanziabile. Per
intero costo finanziabile si deve intendere la somma dei costi relativj alle spese ammissibili di
cui al punto 4. l.

Sono ammessi a finanziamento progetti il cui ccisto complessivo al netto d'IVA è Òompreso
tra i € 50.000,00 e i € 500.000,00.

Sono ammesse a finanziamento costi per iniziative dì comunicazione, fbrmazione ed
informazione inerenti alle fonti rirnovabili e alla mobilità sostenibile, in particolare alla
diffusione della cultura della bicicletta non superiori al lO %o del costo ammissibile
complessìvo al netto d'IVA del progetto presentato e comunque non superiori a € 25.000,00.

5. Presentazione delle istanze di contributo
Le domande di contri\uto, debitamente sottoscritte, dovramo essere inoltrateresclusivamente
a mezzo plico raccomandato con awiso di ricevimento, pena la non ammissione ad
istruttoriÀ.

Le dornande dovranno essere sottoscîilte dal rappresentante legale dell'Ente, pena la non
ammissione ad isfruttoria.

Il Miniiero dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio (nel seguito MATTM), nei limiti delle

risorse stanziate, come da purrto 1.2, ammetterà ad istruttoria le domande che risultino spedite

esclusivamente a partire dalla pubblicaziore 
'tn 

Gazzella Ufficiale dei comunicato relativo

all'emanazione del presente bando e non olfie sei mesi dal primo giomo utile alla ricezione
Ai fini dell,ammissione delle domande, farà fede ia data desunta dal timb'ro apposlo
dall'Uf ficio postale di partenza.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le domande che perverranno enrro 30 giomi

dalla data ulrima di spedizione.

In nessun caso il MATTM risponderà del mancato o dtardato lecapito delle domande di

contributo.

Non è ammissibile la presentazione di più di una domanda di eontributo per Ente, sia si
presenti in forma singola o associata.
Nel caso il medesimo soggetto presenti più proposte veÍà considerata solo la prima domanda

di contributo presentata, se le domande risultaSsero avefe la stessa data di spedizione sarà

arnmissibile a istruttoria la domanda con il numero di plotocollo, registrato in entrata
dall'ufficio competeÍte, più basso.

Le isîanze di contributo dowanno pervenire. a partire dal giomo indicato al punto 5.3 del
presente articolo, al seguente indjlizzo:

ex Direzione per la Salvaguardia Ambientale
Divisione IX, Energie Rinnovabili
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44

4.5.

4.6.

5.1.
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5.3.

5.4.
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5.6.
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5.8. Sul plico raccomandato dovrà essere esplicitata,,pena la non ammissione:
o dicitura "Bando Bikc Shatilg e Fonti Rirurolabili',;
r nome del soggetto ptoponente;
r nome identificativo del pîogetto proposto.

5.9' Il MATTM si riserva di richiedere, con raccomandata con awiso di ricevimento. chiarimenti
ed eventuali integrazioni in merito alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di
quanlo richiesto, entro 20 (venti) giomi dalla data di ricezione, il soggetto riciriedente sarà
considerato rinunciatario,

5.10. Alla domanda, pena la non ammissione, deve essere allegata almeno la seguefte
documentazione:

a

a

Allegato 1 e allegato 2 al presente bando debitamenle oompilato e firmato;
Descrizione del contesto tenitoriale, ambientale, paesaggistico all'intemo del quale si
inserisce l'intervento. La relazione dovrà esplicitare le motivazioni dell:intervento, gli
obiettivi che si intendono raggiungere e gli elemenîi che possono esseîe oggetto di
valutazione secondo i criteri di valutazione definiti al pun{o 8;
Descrizione dettagliata delle strategie adottate dall'Ente proponente per la mobilità
sostenibile ed in particolare per la riduzione del traffico autoveicolare privato (zone a
trafiico limitato, zone pedonali, .....). lntegrazione e compatibilita del servizio di bike
sharing con altre misure adottate e/o previste;
Descrizione del progetto di comunicazione, formazione ed informazione inerenti a.lla
mobilità sostenibile, in particolare all'uso consapevole della bicicletta, e alle fonti
rinnovabili ;
Progetto preliminare redatto ai sensi del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni;
Elaborati grafici, al progetto pteliminare, per descrivere le principali caratteristiche
dell'intervento proposto ai sensi del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni, tra
cui identificazione degli ambiti e del tenitorio interessati dal progetto e'r'idenziando i
principali punti generalori e attîattori di mobilità in scala 1:10.000;

Schede tecniche di bici, colonnine e quant'altro sia necessario pet \a rcahzzaz\one
dell'intervento;
Documentazione fotografica ante progetto indicando su planimetria in opportuna scala
i punti e i coni ottici da dove sono state scattate;
Indicazione di tutte le atforizzaz\oni e le concessioni necessarie previste, nonché di
tutti gli eventuali pareri o nulla osta da parte di Amministrazioni o Enti che dovessero
essere necessari ai fini della realizzazione del progetto;

Redazione di un cronoprogramma ed un elenco delle fasi di attuazione del progetto e
di ogni singoÌo intervento proposlo;
Computo metrico estimativo dell'intervenlo da realizzate redatto in conformità con il
prezziario ielativo alle Regione, dove sarà effettuato I'intenento;
Delibera con cui il proponente:

. approva il progeno preliminare:

. indica iì costo complessivo del progetto e le fonti di finanziamento che si
intendono utilizzare à copertura del medesimo;

. si impegna a rispettare i tempi per la rcalizzazione indicati nel bando.

a

a

5,11. I documenti da elaborare devono contenere esclusivamente aspetti propri del progetto,
limitando nel contgmpo le descrizioni di carattere îeorico correlate.

a

' l ,z
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1



5.12. Tutta ìa documentazione da allegare alla domanda di contributo, pena la non ammissione,
deve essere trasmessa in formato oartaceo e in formato digitale, editabile, su idoneo supporto
informatico (Cdrom o DVD)

5.13. Il bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito inîemef ryti,w. rninumbicnte.it,

6. Verifica delle istanze e valufazione dei progetti
6.1. I1 Direttore della Direzione Competente, con proprio decreto, istituisce un'apposita

Commissione Tecnica" di seguito denominata Commissione. comprendenle i seguenti
soggetli:

- 2 teonici-amministrativi espefi nel settore dolla mobilità indicari dalla Direzione
compelente;

. - I funzionario di ruolo del MATTM esperto nel settore della mobilità sostenibile
designato dalla Direzione competente;

- 2 tecnici-amminisaafivi espedi nei setúori delle fonti rinnovabili, dell'efficienza
energerica indicati dalla Direzione competente;

- 1 funzionario di ruolo del MATTM esperto nel settore delle fonti rinnovabili

o designali dalla Direzione competente. I

Nell'ambito del su cìtato decreto. viene nominato il presidente della Commissione e
vengono stabilite le regole di funzionamento della Commissione stessa, che, in ogni caso,
non potrà prevedere compensi o rimbotsi spese per i commissari.

6.2. La Commissione verifica il rispetto delle condizioni di ricevibilità e delle condizioni di
ammissibilità delle istanze pervenute e, a suo insindacabile giudizio, valuta i progetti ai frni
della formazione della relativa graduatoria.

63. Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tsmpi di oui al punto 5.3.

6.4, Sono inammissibili le domande che non rispettano le finalita del bando dì cui al punto I .l .

6.5. 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
ricevibilita e di ammissibilità sono sottoposti a valutazione, seoondo i criteri stabiliti dal punto
8, al fine dí attribuire un punteggio a ciascun progetto. Sulla base di tali punteggi verra redatta
la graduatoria.

Qualora le richieste, presentate nei tempi previsti dal prnto 5.3, non riuscissero a coprire
I'importo impegrnto per il presente bando come da punto 1.2, le risorse residue e non
assegnate potranno essere impiegate per promuovere, medianle l'istituzione di un úuol'/o
programma di finanziamento, la realizzazione di ulteriori progetti per I'efficientàmento
energetico e il risparmio energetico e per la produzione di energia elettrica e di calore da fonti
rirurovabil i .

?. Modalità di assegnazione del contributo
L'ordine di assegnazione dei cofinanziamenti ai progetti dipende esclusivamente.dalla relativa
posizione nella graduatoria redatta così come indicato nel punto 6.6.

6.6,

6,7.

7.1.

F{+/

i



I progetti inserjti nslla graduatoda sono cofinanziati fino ad esaurimento delle disponibilità
finanziarie di cui al punto 1.2.

L'istruttoria dei awerrà secoodo i criteri e i relativi

Ai fini della concessione del contributo ii oosro complessivo tlol progetto è c,alcolato sulla
base dei soli costi ammissibili ai sensi del pruìto 4 e non si tiene conto delle spese non
ammissibili eventualmente indicate nelle isranze di contributo.

Se le risorse residuate dall'assegnazione dei cofinanziamenti non sono suffìcienti a
cofinanziare interamente il ptogetto o i progetti, che, nell'ordine stabilito dalla Braduatori4
seguono I'ultimo progetto cofrnanziato, il contributo è assepato in una misura ridotta. Tale
misura corrisponde alf importo rimasto disponibile e, in oaso di più progeîti, all'importo
rimasto disponibile ripartito in modo proporzionale al contributo a cui ciascun progetto
avrebbe avuto diritto. Per I'assegnazione del contributo in. misura ridotta a piu progetti è
necessado che questi abbiano pari posizione nella graduatoria.

Qualora ai soggetti assegnatarì sia assegnaîo un contributo ridotto possono, entro 30 (uenta)

giorni dalla notifica. rinunciate all'istanza di contributo oppue propore una riformulazione

del progetto presentato, sulla base deìle effettive risorse disponibili. Tale riformulazione dovrà

essere àpprwata con deoreto del Dirpttore Generale della Direzione competente. Le risorse

assegnate a soggetti che hamo rinutrciato al contributo sono riassegnafe con le modalità!
previste dal punto 7.6.

Le eventuali disponibilità generate dalla perdita del diritto di accedere al cofinanziamento, a

causa del manc;to rispetto dei termini essenziali della proposta o delia formale rinuncia al

medesimo, e dalla rimodulazìone dei costi potranno essefe fese disponibili per ulteriori

progetti aÍ!îessi in graduatoria.

8. Criteri di valutazione

@postor verranno positivamente valutati
pìr la messa il rete di più sistemi cictabili con un intervento limitato e la

di accoglimento del traffico ciclistico.

Sinergia con rltre misure Per la mobllitàyq!91ib!19,
dellt

Ouatita d"t p""getto dicomunicazione, formaTione ed infornazione

iierenti ntla moiitite sostenibile, in particolare all'uso consapevole della

bicicletta. e alle fonti rinnovabili.
Percentuale di colinanziamento ú"Lie$a.

Congruitn -rispondenza del quadro economico alle indicazioni contenute



8.2. Saranno considerati ammissibili a finaruiamsnto esclusivamente i progetti che avranno
ottenuto un punteggio pari o superiore a 30 punri, su a base dei criteri s; inaicati.

e.l. rutti i destinatari aer cofinanziim.#J'll'#1î1,*"
interventi proposri nel tempo. dov.anno essere previiri
monitorare a titolo indicativo ed esempiificativo:

y' numero di abbonamenti:

a controllare I'andamento degli
sistemi dj valunzione in grado di

numero di accesso sul sito intemet;
numero di guasti;
manutenzioni;
numero di furti e/o di atti vandalici;
assistenza e la comunicazione verso sli utenti.

10, Tempi e modalità di realizzazione degli intenenti
10.1. I soggetti beneficiari dovranno procedere alla sottoscrizione della dichiarazione di

accettazione entro 20 (venti) giomi dalla data di comunicazione dell'ammissione a
finanziamento, peua l'esclusione a finanziamento.

t
10.2. I soggetti beneficiari àovranno impegnarsi a dare inizio ai.lavori relativf alf intervenro

zrmmesso a finanziamento enuo 120 (centoveDti) giomi dalla data di ricevimento della
notifica di ammissione e dovîanno impegnarsi a completare le opere entro il termine di 365
(Íecentosessantacinque) giomi a decorere dalla stessa daîa, salvo richiesta di proroga
accordata dal Ministero secondo quanto previsto nel punto 10.5.

10.3. Il soggetto benefieiario, pena la decadenza dal diritto al contributo, dovrà comunicare, a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritomo,.ed nel rispetto dei termini di cui al punto 10.2,
I'awenuîo inizio dei lavori di rcalizzazione dell'intervento specificandone la data e allegando
la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:

. copia del verbale di inizio lavori;
o pianifrcazione sequenziale e temporale delle attività.

Eventuali signifrcativi aggiomamenti di detta pianificazione dovranno essere tempestivamente
comunicaú al Ministero.
La comunicazione di inizio lavori, redatta secondo lo schema di cui all'A1legalo 3 al presente
bando, e la relativa documentazione da allegare devono esserg trasmesse in formato cartaceo e
in formato digitale, editabile, su idoneo supporto infonnatico (Cdrom o DVD).

10.4. Il soggetto beneficiario, pena la decadenzs dal dirifto al contdbuto, dowà altresì
comunicare al Ministero, nel rispetto dei termini di cui al punto 10.2, la fure dei lavori di
rcalizzaaone delf intervento, trasmettendo, esclusivamente a mezz$ plico raccomandato con
awiso di ricevimedto, la documentazione di fìne lavori secondo le indicazioni, formali e
contenutistiche, di cui al punto 1 I .1 . .

10.5. Il MATTM si riserva di richiedere, con raccomandata con awiso di ricevimento, chiarimenti
ed eventuali integrazioni in merito alla documentazione prodoîta di inizio e fine lavori. In
caso di mancato invio di quanto richiesto, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione, il
soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario.

10.6. L'eveiitr.rale istanza di proroga del termine di inizio o di fine lavori, debitarhente sottoscdtta e
motivata :dal legaie rappresentante dell'impresa, dovrà essere trasmessa al lvlinistero
all'indirizzo su indicato con Iettera raccomandata A.R. entro il termine rispettivamente



-

previsto per l'inizio o per la fine dei ravori. L,istanza di proroga deve essere preventivamenkaccoîdata dal Minisîero che ne dà comunicazione all,Eme_

l0'7' Non sararìno concesse proroghe per un periodo cumuleto superiore a l g0 
.(centoottanta)giorni, sa.lvo i casi in cui sia riscontrata da iatt" a"t Mini$ero una paficorare criticità.

11. Documentazione fine lavori
I1.1. Ai fini deil':::.iTll._*l-rldo finale,.it soggeuo richiedente dowà com*nicare al Mirusrero

3*::.,."":,?1,::"*:::':::-,:::: den,inte-ríenro, 
"l.e*À"ù ,_'".iFil."n';;T::

sottosodtta dal legale rappresenmnte:
' consuntivo analitioo delle spese sostenute relative ai costi ammissibili, redattosecondo lo schema di cui alt'Allegato 5 al presente bando;
. fotocopie delle fatture quietanz.te d"lle spàs" uostenute;
. copia del verbale ultimazione lavori:
. certificato di collaudo degli interventi;
' dichiarazione che l'opera.stessa è stata eseguita in conformità a.quanto dichiarato

nella richiesta di agevolazione (a meno di vàriante approvata) secondo lo schema oi
cui all'Allegato 5 ai presente bando;

' documentazione fotografica degli interventi rcalizzati (ùt formato 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 fonnato digitale, editabile, su idoneo supporto informatioo (Cdrom o DVD).

12. Modafita di trasferimento del cofinanziamento
12'1' L'importo assegnatb a titolo di cofinanziamento è trasferito dalla Direzione del Ministero ai

soggetli benefioiari del contributo con le seguenti modalità:

a) una prima quot4 di importo pari aJ 50% dell'importo ammesso a cofinanziarnenro, a
seguito della verifica da parte della Direzione del Ministero della conformità e
idoneita della documentazione di inizio lavori della tealiz"anone dell'intervento di cui
al punto I 0.3;

b) i1 saldo sarà erogato aI termine dei lavori, a seguito della verifica da parte deìla
Direzione del Ministero della conformità e idoneità della documentazione inviata a
corredo dell,intervento realizzato di cui al.punto l l.

l2'2' Dal1a quota di finanziamento prevista dal precedente punto 12.1, Iettera b), sono detrafl.e le
somme corrispondenli alle economie ed ai ribassi d'asta ohe risultino dalla documentazione
inviata.

13.1. L'evenruale richiesta di variante ,r 
"::;"t;,:Îlr: 

da apporrare ar progeno presenrato, dovrà.I essere . inoltrata al Ministero all'indirizzo su indicat:o- mediante'plico raccomandóo con
ricevuta di ritomo, debitamente sottoscritta; motivata e integraîa da idonea documentazione
giusificativa.

13'2' La suddetta variante venà esaminata dalla Commissione tecnica per la relativa approvazione.

13.3. II Minisîero comunicherà al soggetto richiedenre l'approvazione dell,istanza di varianrc.



15; Decadenza e revoca del contributo
l5'l' Fatto salvo quanto previsto.in 

_seguito all'approvazione di un,eventuale istariza di varianre oproroga, il mancato inizio dell'intervento entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notìficadel decr€to di ammissione a oofinanziamento, o il maÀcato complJtamento delle opere entro iltermrne di 365 (trecentosessantacinque) giomi solari dala stessa a"ri.oípo"-o rudecadenza dar diritto al contributo già óorrceiso e recupero der contributo .;g;;l 
-

15.2. Si procede a.lla revoca. parziale o totale del contríbuto concesso o al Ìecupero totale o Darziare
. del contributo erogaro' maggioraro degli _inreressio regali, ner caso a; 'nun"u.o ri.p.tio oegti

adempimenti di legge o nel. caso di forte difformitl tr-a progetto prcsentato e operí rearazxa.
ln quest'ultimo caso, I'entità de.lla difformità sarà valutata a giudizio insindacabile della
Commissione di cui al punto 6.

16. Produzione di maferiali e divulgazione dei risultati
1ó.1- Il Ministero può pubblicizzare le -iniziative e i progetti cofrnanziati con il presente programma

attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il soggetto benenclario, it
msto toîale, iÌ conkibuto finanziario concesso.

16.2. I beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a dare la massima informazione e diffrrsione dei
risultati del progetto cofiruinz iato.

16.3' Tutti i prodotti, i materiali e le iniziatìve informative ooncernenti il progetto sofinanziaro
devono evidenziare la fonte del cofinanziamento e il ìogo del Ministero deli'ambiente e della
tutela del territorio e del mare-

l3'4' ln nessun caso la variante può comporlare l'aumento delr,ìmporto delr.agevolazione.

14. Verifiche e controllito t. 
;,Y:Hl:'",J:íi:""ili::::yi:.:::,o1i,,*,r"1" oì".., u.""r,, ra roro corforn,jtà atplrgenoe"::,il:i::;ti:1"ì:.:_."-.1,::,l,yian1i approvare;'v".in;;l;;;';,;ild";;#;'ffi1:
î::jr:lî"_::'_lTî -" ry: l compretament" i9r p*g"r,"l;#"";il. ;#T#Xll
H::Ti,::J"."r::::1.::llj"*yi:l aer cont.rurjrà. ? tr-nìl pà,*"" :*X ffilf;
::jlij::,:lî,,T:-", 1.:0"* J verinche tecniche r" ììJrr",i'ili'o"#ii',,Tiì"5Jì:rcalizzazione delf impianto.

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

redazione della documentazions di inizio e fine lavori, potranno essere inoltrate alla sesuente
e-mall bi ke. ri nnow b ili.Q)m lúu nb ient e J!.

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

ALLEGATO 1. Modulo detta domandu di ammissione al contributo
ALLEGATO 2. Autodichiarazione preventivo e impegno dì spesct
ALLEGATO 3. Comunicazíone iniziò lavori
ALLEGATO4. Comunicazione./ìne lavori
ALLEGAîO 5. Autodichíarazione consuntìvo analitico della spesà e conformítà



ALLEGATO T
Modulo della domanda di ammissìone al conlrìbutut

Spett.le
Ministero dell,Ambiente e della litela
del Territorio e dei Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

OGGETTO: Domanda di ammissione al "Bando Bike sharing e Fonti Rinnovabili,' -'' inserire nome progello '.

Il/La sottoscritt.

Numero di contabilid infruttifera presso la Banca Centrale dello Stato

Sezione di appartenenza

Codice IBA|I se non so a sistema di tesoreria unica

presso la banoa

Prov .  . . . . . , . . .  i l  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . , . . .  i n  qua l i t à  d i
legale rappresentante del . . . . . . . . . .

Codice Fiscale

s i t o  i n  . . . . . . . . . . .  . . .  p r .ov .  . . . . .

E-mail

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione di progetú secondo quanto indicato nel bando per investimenri
volti alla riduzione delle emissioni climalteranti attraverso Ia realizzazione dì progeui di bike
sharing associati a sistedri di alimentazione medianîe energie rinnovabili ed in particolare pensiline
forovoltaiche.

COORDINATE PERIL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
Accredito intestato a .. . .... ,. . .. . .. . ..

Luogo e data Firma

Nominativo referente del progetto

Telefono

Si allega aJIa presente copia del documento di identita del rappresentante 1egale dell'Ente-



a) Spese tecniche, tra cui progettazione" direzione lavori e collaudo €
b) Fornitura e installazione dd beni, dei materiali e dei componenti
necessari alla realizzazione dell'intorvento €

I

c) Sistemi informatici, hardware e sofuvare, e di rete per il monitoraggìo
e la sestione in remoto delle bici €

d) Spese per iniziative inerenti alle attivitÈr di oomunicazione, formazione
ed informazione

€

TOTALE delfa spssa ammissibile al contnb]uto (al neîIo dell'IVA) €

TOTALE invesrimento (al /ordo dell'lvA) €

Ammonlare del conhibuto richiesto: €

Percentuale di contributo richiesto %

ALLEGATO 2
Autodicttiaruzìane

pTevektivo e ìmpegno dí spesa

Illl-a sottoscritt

v ia . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. . . . . . .  cAp

DICHIARA

. che le spese preventivat e (al netto detl'ÌVA) per la realizzazione del progetto sono:

. che I'Ente richiedente si impegna, in caso di ammissione al finanziamento, a coprire la parte
restante delle spese dell'investimento proposto comprensivo úeII'IVA, valutabile ad oggi in €

,,.. (ínserire importo della parte di spese coperta dall'Ente), a fronte di
un contributo in conto capitale richiesto di €

Luogo e data



-

ALLEGATO 3
co m u nicazi on e in izio lavori

Spett.le
Minisrero dell'Ambiente e <ielìa Tuiela
del Tenitorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

OGGETTO: Comunicazione inizio lavori "Bando Bike Sharins e fonti Rinnovabili' -
" inserire nome progetto" - "cod. progetto"

IVLa sottoscritt. nat... a

Prov .  . . . . . . . . .  i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  in  qua l i tà  d i
Iegale rappresentante del .. . . . . . . . .

Partita IVA

Codice Fiscale
Prov. . . . . .

. . . . . .  cAP

COMUNICA

che in data....,......,. si è dato inizio ai lavori per la realizzaztone del progetto inerente al sud.detto
bando e richiede il trasferimento della prima quota del contributo assegnato. A tal fine,

ALLEGA, come parte integrante alla seguente comunicazione:

1. copia del verbale di inizio lavori;
2. pianifrcazione sequenziale e temporale delle attivita"
3. Cdrom o DVD contenente, in formato elettronico, tuttà 1a documentazione redatta e

predisposta in attuazione dei precedenti punti numerali da I a2'

Luogo e data

Nota: Si allega alla presente copia del documento di identità del rappresentante legale c1ell'Enre.



oel I
Via

OGGETTOT Comunicrzione line lavori ..Bando Bike Sharing e FonH Jnome progetto" - '.cod. ptogetto"

Illl,a sottoscritt.

legale rappresentante del
Panita iVA
Codice Fiscale

lnslto

Via
N,  . . , . . ,  CAP

Telefono

consuntivo analitico delle spese sostenute relative ai cosfi a:nmissibili, redatto secondo lo
schema di cui all'Allogato 5 del bando;
fotocopie delle fatture quietanzate delle spese sostenute:
copia del verbale ultimazione lavoril
cerrificalo di collaudo degli interventi;
dichiarazione che l'opera stessa è stata eseguita in conformità a quanto dichiararo nella
richiesta di agevolazione (a meno di variante approvata) secondo io schema di cui
all'Allegato 5 del bando:
documentazione fotografica degli interventi realizzati
Cdrom o DVD contenente, in formato elettronico, tutta la documentazione redatta e
predisposta in attuazione dei precedenti punti numeraîi da 1 a 6,

E-mail

COMUNICA

che in data sono terminati i lavori per la reali zzaitonedel progetto inerente al suddetto
bando e richiede il trasferimento del saldo dell'importo cofinanziato.

ALLEGA, come parte integrante alla seguente comunicazione:

1 .

z .
3 .
4.
5 .

Luogo e data

6.
7.

Firma

Nota: si allega alla presente copia der documento di identità del rappresentante regale dell,Ente.
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ALLEGATb 5
Autodichiarazione

consunrivo analitico della spesa e conformilà

iitLa sortoscrirt.

legale rappresentante del
Partita IVA
Codice Fiscale
sito in
Via

. . . . . . . . - .  p rov .  . . . . -
. . . , . . . . . . . . , . . . . . . .  N ' . . . . . .  cAP

DICHIARA

' che il consuntivo analitico delle spese sostenute rclative alle categorie di costi ammissibili di cui
al punto 4 del bando è il seguente:

a) Spese tecniche. tra cui progettazione. direzione lavori e
collauilo € rif. fattura n.
b) Fomitura e installazione dei beni, dei materiali e dei
componenîi necessari alla realizzaaone dell,intervento € rif. fattura n.
c) Sistemi inlbnnatici, hardware e software, e di rete per il
monitoraggio e la geíione in remoto delle bici E rif. fattura n.

d) Spese per iniziative inerenti alte attività di comunìcazione.
formazione ed informazione € rif. fattura n,

TOTALE defla spesa sostenuta (a/ n etto detl 'IVA) € rif. fatturs n.

TOTALE invesîimento (d/ lordo dell'lVA) € rif, fattura n.

. che I'opera
agevolazione,

eseguita in conformità a
di vaf,iante approvata

quanto dichiarato
dal Ministero

nella
con

stessa è stata
a meno

richiesta di
nota prot


