RICERCA PARTNER

PROGETTO GRUPPO ACCESSO MOBILITA’ ELETTRICA
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AVVISO
L’Associazione dei comuni per l’Agenda21 isola dalmine-zingonia (Agenda21 idz) ha come
missione l’organizzazione e l’attuazione di progetti finalizzati alla promozione dello sviluppo
sostenibile.
Nell’arco degli anni ha definito e concluso molti progetti in alcun settori ritenuti strategici; molti di
questi sono sati orientati a rendere al cittadino dei comuni soci più semplice la scelta di cambiare
stili di vita.
Rispetto al tema della mobilità si ricorda che l’Associazione ha realizzato progetti sperimentali, in
alcuni casi unici in tutta la provincia; tra questi nel comparto mobilità senza emissioni ricordiamo:
 il progetto E.ciclostazioni ha permesso la realizzazione di 5 ciclostazioni (4 solari) dotate di
bici a pedalata assistita per il noleggio di cittadini, lavoratori, studenti, turisti che vogliono
muoversi nell’area senza inquinare. Il noleggio è gestito da un’associazione di persone
senza lavoro, assistiti localmente dai referenti di piccole attività. Tutto il guadagno del
noleggio è loro riservato. Nelle ciclostazioni è attivo un servizio di riparazione biciclette,
anche elettriche, a domicilio.
 l’iniziativa flotta pubblica green ha permesso la realizzazione in 17 comuni di un primo
parco mezzi elettrici a disposizione dei dipendenti comunali, in sostituzione dei mezzi a due
ruote a motore. Un esempio per veicolare ai cittadini la possibilità di questa scelta.
 il progetto stazioni di ricarica ha portato alla realizzazione di una rete pubblica di 5
stazioni di ricarica veloce per auto e motocicli elettrici; la rete è accessibile ai cittadini
residenti nei comuni soci e agli utenti che decideranno di muoversi sulle strade senza
emissioni e senza rumore. L’accesso avviene tramite l’uso della carta regionale dei servizi.
 il progetto e.flotta pubblica ha integrato la dotazione di bici elettriche con piccoli mezzi da
lavoro elettrici, che hanno sostituito i mezzi oggi in dotazione con motori a scoppio. Ad oggi
sono stati consegnati 8 mezzi elettrici. Un esempio per veicolare ai cittadini la possibilità di
questa scelta.
Con il 2017 l’Associazione intende predisporre identificare tramite la migliore offerta un operatore
in grado di supportarla alla realizzazione del progetto “GAME over”, in un percorso di
costruzione, nei comuni soci che aderiranno all’iniziativa, di un Gruppo di Accesso Mobilità
Elettrica.
La proposta può riguardare: autoveicoli (uso privato e/o commerciale); motoveicoli.
In caso di offerta per uno solo dei due settori l’Associazione identificherà due operatori.
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Ogni operatore interessato è inviato ad inviare all’Associazione una proposta tecnico-economica
che identifichi il veicolo elettrico (esclusi mezzi ibridi) che intenderebbe proporre in modo
esclusivo attraverso il progetto “GAME over” alla popolazione residente nei comuni soci (circa
100.000 abitanti) evidenziando le forme di scontistica applicabili a sogli di adesioni ricevute.
Inviando l’offerta l’operatore aderisce da subito alle seguenti condizioni
- l’Agenda21 IDZ svolga il solo ruolo di facilitazione della relazione tra azienda/e e singoli
cittadini interessanti al possesso di un veicolo elettrico e il coordinamento per ogni comune delle
domande di richiesta di tale opportunità. La stipula del contratto sarà fatta successivamente tra il
singolo cittadino e l’operatore ed ogni eventuale controversi sarà da risolvere unicamente tra le
parti contraenti il contratto.
l’Agenda21 IDZ nulla dovrà agli operatori selezionati in caso di assenza di adesioni al G.A.M.E. e
nulla gli operatori dovranno all’Associazione in relazione a qualsivoglia vendita faranno.
- gli operatori individuati garantiranno la fornitura del servizio alla popolazione dei comuni soci
aderenti al progetto per anni 1 (eventualmente estendibili ad altri 1 anni) con l’impegno a fare, su
invito di Agenda21 IDZ, un momento di rendiconto delle attività svolte per identificare spazi di
miglioramento del servizio al termine di ogni anno (dalla stipula della convenzione).
- gli operatori individuati garantiranno la presenza agli incontri di presentazione alla popolazione
della proposta che saranno organizzati dall’Agenda21 idz nei comuni soci che aderiranno a tale
iniziativa

In conclusione
L’associazione dei comuni chiede agli operatori interessati ad incentivare l’acquisto di
veicoli elettrici di inviare la propria candidatura corredata da elementi esplicativi per quanto
richiesto..
Il Point21 valuterà le proposte e definirà a suo insindacabile giudizio quella di maggior
interesse secondo criteri qualitativi
.
Gli operatori interessati ad attivare da subito il percorso sono inviati a spedire via mail
info@a21isoladalminezingonia.bg.it. la proposta entro il 15 dicembre 2016
Gli operatori interessati possono contattare il Point21 per domande e chiarimenti tramite
l’indirizzo di posta elettronica.
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