
 COMUNE DI BERGAMO   DIREZIONE SICUREZZA, AMBIENTE E MOBILITA’  Servizio Mobilità e Trasporti                                                 Bergamo, 28/10/2019 P.zza Matteotti 26– 24128 Bergamo Tel. 035 399.507 -043 Fax. 035.399.194  email:segreteriasicurezzamobilita@comune.bergamo.it                 BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE ALL’OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI COMMERCIALI A TRAZIONE ELETTRICA.  OGGETTO: Il presente Bando prevede una contribuzione per l’acquisto di veicoli, ciclomotori e motoveicoli a trazione totalmente elettrica da impegnare nella consegna delle merci nelle aree ZTL della città di Bergamo. L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere con l’assegnazione dei contributi qualora non dovesse riscontrare un adeguato interesse da parte dei soggetti a cui è rivolto il presente bando.  1. CONTESTO DI RIFERIMENTO ED OBIETTIVI STRATEGICI Il bando si inserisce nelle politiche di riorganizzazione della distribuzione delle merci nell’ambito cittadino, con particolare riguardo alle aree comprese nelle ZTL di Città alta e del Centro cittadino. Il Piano Urbano del Traffico, nel quadro di azioni rivolte alla massima sostenibilità ambientale della mobilità urbana, affronta il tema della logistica urbana valutando sia l’introduzione graduale di elementi di regolazione e controllo (finestre temporali di consegna, telecontrollo, permessi accesso) sia la promozione della mobilità elettrica (valorizzando esperienze già operative), con l’obiettivo di favorire un sistema efficace e calibrato rispetto ai bisogni della città, efficiente per gli operatori del settore e sostenibile per la collettività.   La ricerca della massima sostenibilità ambientale attraversa e orienta tutte le scelte di Piano in coerenza con gli impegni già assunti dall’Amministrazione Comunale con l’adesione alla Campagna Energia Sostenibile per l'Europa - SEE (cd. “Patto dei Sindaci”) per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e con il “Piano di Azione Ambientale”, nell’ambito delle attività di Agenda 21 Locale.  



Il Comune di Bergamo ritiene che la riduzione delle emissioni inquinanti e del rumore derivante dalla mobilità elettrica possa fornire un contributo al miglioramento della qualità dell’ambiente ed intende quindi promuovere la diffusione del mezzo elettrico attraverso una contribuzione economica a formule di acquisto da attivare in un’ottica sperimentale per veicoli da utilizzare anche nelle ZTL di Bergamo presidiate da varchi elettronici.  2. SOGGETTI BENEFICIARI Il presente bando è rivolto ad esercizi commerciali, artigiani, imprese e a vettori di trasporto con sede legale nella Provincia di Bergamo che effettuano direttamente le proprie consegne o i propri prelievi di merce (sono escluse le attività o gli esercizi che non prevedono operazioni di carico e scarico merce) nelle zone a Traffico Limitato della città di Bergamo presidiate dai varchi elettronici per il controllo degli accessi di seguito elencati:  CITTÀ ALTA 1. Via Osmano/Viale delle Mura 2. Via S. Giacomo/Viale delle Mura 3. Cittadella 4. Via Boccola 5. Via Prato della Fara 6. Via Arena/Via Santa Grata 7. Via San Pancrazio  8. Via Gombito   CITTÀ BASSA 9. Via Torquato Tasso 10. Via XX Settembre 11. Largo cinque vie/Piazza Pontida 12. Via San Bernardino/Via Greppi 13. Sentierone/L.go Gavazzeni 14. Largo Belotti 15. Via Sant’Alessandro/Via Garibaldi 16. Via Francesco Cucchi/Via San Benedetto 17. Via Botta/Viale Vittorio Emanuele II 18. Viale Vittorio Emanuele II/Via Locatelli 19. Via Mairone da Ponte/Via Valverde 20. Via Castagneta/Via Valverde 21. Via Borgo Canale 22. Via Pascolo dei Tedeschi/Via Sombreno 23. Via Astino/Via Ripa Pasqualina 



24. Via Fontana/Via Madonna della castagna  25. Via Pelabrocco/Via Pignolo  3. TIPOLOGIE DI VEICOLI AMMESSI AL FINANZIAMENTO Il contributo sarà erogato per l’acquisto di veicoli a trazione totalmente elettrica di massa a pieno carico inferiore o uguale alle 3,5 tonnellate con qualsiasi tipologia di allestimento (furgonati, telonati, cassonati, temperatura controllata) immatricolati per il trasporto di merci. Sono ammessi al finanziamento anche ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica.  4. ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE L’entità del contributo sarà calcolata dividendo in egual misura la disponibilità finanziaria del presente bando fra i primi 10 beneficiari ammessi in graduatoria. Le modalità di formulazione della graduatoria sono specificate al successivo punto 7. In base al riscontro ottenuto del presente bando, la contribuzione per singolo beneficiario potrà essere compresa fra un minimo di Euro 5.000,00 fino ad un massimo pari al 50% del valore di acquisto del veicolo (iva esclusa), in relazione alla dotazione finanziaria disponibile. In ogni caso di contributo complessivo è fissato per ciascun beneficiario in un massimo di Euro 10.000,00. In base al riscontro che otterrà il presente bando e alla disponibilità di risorse sarà valutata la possibilità di finanziare anche più di un veicolo per ciascun richiedente. Nel caso di richieste di finanziamento di più veicoli da parte di uno stesso operatore, fatto salvo quanto indicato all’oggetto, l’eventuale finanziamento dei mezzi successivi al primo sarà subordinato alla numerosità ed alle caratteristiche delle domande ritenute ammissibili. In seguito alla pubblicazione della graduatoria i soggetti ammessi sono tenuti a presentare la seguente documentazione, pena esclusione della graduatoria: - copia del contratto di acquisto firmato dal legale rappresentante del beneficiario che dovrà essere effettuata a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.bergamo.it entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria relativa al presente bando sul sito del comune. L’erogazione del contributo avverrà in due rate pari al 50%. La prima rata sarà erogata in seguito alla presentazione della fattura quietanziata relativa all’acquisto, che dovrà essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.bergamo.it entro 6 mesi dalla presentazione della copia dell’ordine di acquisto.  La seconda rata sarà erogata dopo 12 mesi in subordine alle verifiche previste al successivo punto 5 e a seguito della presentazione (congiunta alla richiesta di liquidazione) della seguente documentazione:  a. Autocertificazione timbrata e firmata dal legale rappresentante del beneficiario attestante l’avvenuto utilizzo dei mezzi oggetto di finanziamento per la consegna della merce nelle ZTL presiediate dai varchi elettronici indicati al punto 2. 



b. Un minimo di 10 DDT (Documenti di trasporto) al mese riferiti ai 12 mesi di riferimento, da trasmettere alla scadenza di ciascun mese, recanti le seguenti indicazioni: 
 numero progressivo 
 data 
 generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato al trasporto con chiara indicazione della destinazione della consegna della merce a dimostrazione delle condizioni indicate al punto 2. 
 quantità dei beni trasportati 
 descrizione dei beni trasportati con l’indicazione della natura e qualità degli stessi della destinazione  Il contributo erogato è rivolto direttamente ed unicamente al soggetto beneficiario e non potrà essere ceduto a terzi. L’eventuale cessione a qualsiasi titolo da parte del beneficiario del mezzo ammesso a finanziamento determinerà il contestuale decadimento di ogni diritto relativo all’ottenimento del contributo oggetto del presente bando. In caso di mancata tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale la stessa si riserverà di far valere i proprio diritti nelle opportune sedi.  5. MONITORAGGIO L’ Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni e la documentazione consegnata dal singolo beneficiario mediante accertamenti e controlli a campione. In mancanza della documentazione indicata al punto 4, o qualora il riscontro di cui sopra non risulti positivo, il contributo richiesto non verrà erogato.  6. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di partecipazione al bando ( Allegato A) devono essere presentate dai soggetti richiedenti in forma cartacea timbrata e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante, entro le ore 12:00 del 29/11/2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Bergamo – Piazza Matteotti 3 – piano terra. Le domande devono essere indirizzate a : Comune di Bergamo – Direzione Sicurezza, Ambiente e Mobilità – Piazza Matteotti 3, 24122 Bergamo. Sulla busta deve essere apposta la dicitura: “ BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE ALL’OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI SULL’ACQUISTO DI VEICOLI, CICLOMOTORI, MOTOVEICOLI COMMERCIALI A TRAZIONE ELETTRICA – ANNO 2019”.  7. MODALITA’ E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO Il punteggio verrà assegnato, da una Commissione appositamente nominata, sulla base dei seguenti criteri, mediante un confronto a coppie (vedi Allegato B): 



1. Età media della flotta al momento di presentazione della domanda 2. Incidenza delle percorrenze chilometriche attribuibili ai singoli veicoli appartenenti alla flotta per il trasporto merci nella città di Bergamo, ponderata in base all’anzianità del singolo mezzo in termini di “classificazione Euro” delle motorizzazioni ( Euro 0, Euro 1, Euro 2, etc.). In caso di parità di punteggio, verrà preferita la richiesta che ha ottenuto punteggio maggiore in riferimento al punto 2 dell’elenco sopra riportato. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.  8. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI I soggetti beneficiari dovranno: 1. conservare per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo la documentazione originale di spesa relativa all’acquisto dei veicoli; 2. non cedere la proprietà dei veicoli per 12 mesi, a decorrere dalla data di invio della fattura quietanzata relativa all’acquisto; 3. fornire il rendiconto annuale con la documentazione illustrata al punto 4; 4. comunicare tempestivamente ogni eventuale alienazione dei veicoli oggetto di finanziamento avvenuta entro i 12 mesi dall’erogazione del contributo.  9. REVOCA DEL CONTRIBUTO  Il contributo finanziario sarà revocato qualora: 1. non vengano rispettate le indicazioni, i vincoli e le scadenze contenuti nel presente bando e nei provvedimenti di assegnazione; 2. nel periodo di contribuzione dovesse intervenire l’alienazione dei veicoli oggetto di finanziamento da parte dei beneficiari. L’aiuto finanziario può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica , vengano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali l’aiuto finanziario è stato concesso ed erogato. Resta fermo il potere di autotutela dell’Amministrazione nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge n.241/1990.  10. RINUNCIA I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all’aiuto finanziario per l’acquisto, devono darne immediata comunicazione al Dirigente della struttura responsabile dell’attuazione di cui al precedente punto 6, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.   11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA’ Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati acquisiti in esecuzione del presente bando vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 



amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Mobilità.  Sarà pubblicato, sul sito del Comune di Bergamo, l’elenco dei beneficiari, con relativo titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati a tale operazioni a valere sulle risorse disponibili.  12. COMMISSIONE DI SELEZIONE La valutazione delle richieste pervenute sarà svolta da apposita Commissione selezionatrice, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione.       Il Responsabile del Servizio Mobilità e Trasporti (*) Oscar Salvati                                            (*) Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Bergamo, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 


