AVVISO DI RICERCA PARTNER
OGGETTO: SOSTITUZIONE MEZZI DA LAVORO ENDOTERMICI CON ANALOGHI ELETTRICI

Premessa
L’Associazione dei comuni di Agenda21 isola bergamasca dalmine e zingonia è impegnata
nella promozione della mobilità a ridotte o nulle emissioni, attraverso azioni di sensibilizzazione
alla cittadinanza e con progetti tangibili rivolti a cambiare lo stile di vita degli enti pubblici
aderenti;
tra le iniziative volte alla promozione dell’uso dei mezzi a due e quattro ruote elettrici vi è il
programma di inserimento su suolo pubblico di un certo numero di punti di ricarica veloci, il cui
completamento è previsto per il 2015;
l’Associazione ha proposto ai comuni soci di attivare un meccanismo di recupero e/o
rottamazione di un mezzo da lavoro tipo “porter” per ogni comune avendo in contropartita un
identico mezzo a motorizzazione elettrica, progetto che vedrà la sua attivazione entro il 2014 e si
svilupperà negli anni a seguire (2015-2017) con un tasso di sostituzione previsto di 1-2 mezzi ogni
anno;
tale iniziativa verrà operativamente gestita tramite l’acquisizione da parte dell’Associazione
del mezzo elettrico scomputato il suo costo del valore del mezzo che l’operatore acquisterà
dall’ente pubblico; per tale iniziativa l’Associazione impegna una cifra annuale pari a 15.000€ che
dovrà coprire l’acquisizione di almeno 2 mezzi elettrici;
a sostegno di questo progetto il Point21 già condiviso con i referenti di una multinazionale
la bontà del progetto, con l’avvallo di un accordo per collaborare nelle sue fasi attuative con la
fornitura ai comuni di accumulatori a prezzi di favore nel momento di esaurimento di quelli a
bordo al momento della consegna dei mezzi elettrici
detto ciò
l’Associazione dei comuni è interessata ad identificare attraverso il Point21 un operatore in
grado di supportare i comuni in tale progetto, che dovrà garantire: competenza in merito alla
trasformazione dei mezzi (retro fit), qualità nei processi di riparazione e manutenzione dei mezzi,
disponibilità ad acquisire i mezzi di proprietà dei comuni e fornire in contropartita (con eventuale
conguaglio oneroso da parte dell’Associazione) mezzi analoghi a trazione elettrica, capacità di
fornire ogni anno 1 – 2 mezzi usati in perfette condizioni e con tutte le garanzie;
l’operatore dovrà inoltre rendersi disponibile a verificare tramite sopralluogo lo stato dei
mezzi oggi di proprietà dei comuni e definire un’offerta economica per il loro ritiro, predisporre i
mezzi da lavoro secondo le indicazioni dei comuni e del Point21 (grafica, accessori) e partecipare
agli eventi promozionali che saranno concordati con il Point21.
In conclusione
L’associazione dei comuni chiede agli operatori interessati di inviare la propria
candidatura (all 1) corredata da elementi esplicativi per quanto richiesto oltre alla predisposizione
di un’offerta di massima per il prezzo dei mezzi elettrici che verranno forniti ai comuni.
Il Point21 valuterà le proposte e definirà a suo insindacabile giudizio quella di maggior
interesse secondo criteri qualitativi a seguito della quale attiverà i contatti con l’operatore
identificato per avviare il programma. Sarà possibile per il Poin21 identificare operatori differenti
a cui affidarsi di volta in volta nel caso sopraggiungessero offerte migliorative nel corso del tempo.
Gli operatori interessati possono contattare il Point21 per domande e chiarimenti tramite
l’indirizzo di posta elettronica info@a21isoladalminezingonia.bg.it.
Il presente avviso è sempre valido.
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All 1 da compilare e inviare tramite mail

Il SOTTOSCRITTO

Identificativo azienda

……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

Nominativo e dati responsabile …………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………...

CON

Esperienza in azioni di retro fit …………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………..
Crediti per la manutenzione

…………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………..

Disponibilità al ritiro mezzi

SI

NO

Disponibilità di mezzi usati

SI

NO

Tipologia mezzi a disposizione …………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………...
Costo orientativo mezzi

…………………………………………………………………….....
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DICHIARA
a) di non essere incorso nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art.
38, lett. m) D.Lgs. n° 163/06;
b) di aver effettuato, nei tre esercizi antecedenti il presente avviso, una fornitura analoga a quella
in oggetto indicata, ovvero la fornitura e gestione manutentiva di mezzi elettrici.
c) di essere iscritto al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio,
industria, agricoltura e artigianato,
di…………………………………………………………………………………
N° iscrizione……………………data iscrizione……………………Forma giuridica ………………
per la seguente attività:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 Di aver subito le seguenti condanne comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(A norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto
ad indicare, con riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate,
comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione)
d) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo
biennio per violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n° 223 convertito in
legge 4 agosto 2006, n° 248.
e) ( barrare la voce che interessa)

 di non essersi avvalso dei piani di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/01 e s.m.i.;
 di essersi avvalso di Piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/01 e s.m.i.,
ma che il periodo di emersione si è concluso;
f) ( barrare la voce che interessa )

 di

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art.17
L. n° 68/1999;

 di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;

 di non essere attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art.9 della
L. 68/99, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico;
g) che non sussistono cause ostative al rilascio del DURC di cui al Decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale del 24.10.2007;
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h) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative :
INPS
Sede di ………………………
Sede di ………………………

INAIL
Sede di ………………………
Sede di ………………………

N° Matricola Azienda………………………….
N° Matricola Azienda………………………….

N° Matricola…………………………
N° Matricola…………………………

e di essere in regola con i relativi versamenti;
i) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
j) che egli stesso e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza nonché i direttori
tecnici dell’impresa non sono incorsi nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n°
286/98 in materia di immigrazione e sulla condizione dello straniero;
k) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati forniti all’Ass. dei
comuni per l’Agenda 21 saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie
finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse
pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati
ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento
sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi
elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non
eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso l’Ass. dei comuni per
l’Agenda 21 di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la
cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il
blocco.

TIMBRO / FIRMA

Data ___________________

________________________________
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