LECCO GREEN PUZZLE
AD OGNUNO IL PROPRIO PEZZO
MOBILITA’ SOSTENIBILE
BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER
LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA E-BIKE
E WALL BOX PER LA RICARICA DOMESTICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI

ART. 1. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA E COPERTURA FINANZIARIA
Il Comune di Lecco, in attuazione dei principi contenuti nelle politiche energetiche del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC), approvato con D.C.C. n. 39 del
24.09.2018, promuove un’azione, in linea con le precedenti, finalizzata al contenimento delle
emissioni climalteranti, alla tutela della qualità dell’aria

e alla lotta all’inquinamento

atmosferico, incentivando la mobilità sostenibile attraverso l’erogazione di incentivi a fondo
perduto per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore e l’acquisto
di wall box per la ricarica domestica di autoveicoli elettrici.
1.1 DEFINIZIONI
a)

Bicicletta elettrica a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore: velocipede ai sensi
dell’art. 50 del D.Lgs 285/1992, dotato di un motore ausiliario elettrico avente potenza
nominale continua massima di 250W la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed
infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di
pedalare;

b)

Wall box: ai sensi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) - h) punto 1 del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 25, punto di ricarica ad uso privato non accessibile al
pubblico installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio
residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti, con potenza pari o inferiore a
3,7 kW.

1.2 SOMME A DISPOSIZIONE
Per l’attuazione del presente bando sono destinante risorse finanziare pari a EURO 45.000,00
(quarantacinquemila/00), di cui:
c)

EURO 30.000,00 (trentamila/00) per l’acquisto di biciclette a pedalata
assistita E-BIKE;

d)

EURO 15.000,00 (quindicimila/00) per l’acquisto di wall box per la ricarica di
autoveicoli alimentati ad energia elettrica ad uso esclusivamente privato

ART. 2. BENEFICIARI E REQUISITI
2.1 BENEFICIARI
a) Possono presentare istanza per l’accesso agli incentivi previsti per l’acquisto di
biciclette a pedalata assistita e-bike le “persone fisiche” maggiorenni:
1. residenti nel comune di Lecco;

2. in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato (no
contratti di tirocinio/stage/progetto formativo) con sede operativa nel comune
di Lecco e residenti nei Comuni limitrofi (Vercurago – Calolziocorte – Olginate –
Garlate – Pescate – Malgrate – Abbadia Lariana);
b) Possono presentare istanza per l’accesso agli incentivi previsti per l’acquisto di wall box
da installare in spazi comuni condominiali o in proprietà privata:
1.

Gli amministratori di condomini ubicati in comune di Lecco a prevalente
carattere residenziali;

2.

Le persone fisiche residenti nel comune di Lecco per immobili siti in comune di
Lecco;

3.

Le persone fisiche residenti in provincia di Lecco con contratto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato con sede operativa nel comune di Lecco
(no contratti di tirocinio/stage/progetto formativo), per immobili siti nel
comune di residenza.

2.2 IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO DELL’INCENTIVO
L’incentivo è subordinato all’impegno di rimanere in possesso della bicicletta a pedalata
assistita e/o della wall box per almeno 2 (due) anni dalla data di acquisto.
Il Comune si riserva di effettuare verifiche a campione sul rispetto dell’impegno.
In caso di inosservanza, il Comune provvederà al recupero del relativo incentivo presso il
beneficiario.
2.3 CUMULABILITA’
Ciascun richiedente può presentare domanda di incentivo per l’acquisto di una sola bicicletta a
pedalata assistita E-BIKE e/o di una sola wall box, utilizzando i moduli all.1A/1B.
ART. 3. AMMONTARE DELL’INCENTIVO
3.1 L’ammontare dell’incentivo spettante a copertura parziale del costo preventivato/fatturato
è fissato nella misura di seguito indicata:
OGGETTO

Bicicletta elettrica e bike.

PERCENTUALE DI INCENTIVO

30% del costo della bicicletta comprensivo di iva, fino
ad un max di € 400,00.

Wall box

20% del costo della wall box comprensivo di iva, fino
ad un max di € 200,00

3.2. SPESE AMMISSIBILI E SPESE ESCLUSE

L’incentivo si riferisce esclusivamente al costo della bicicletta E-BIKE e della wall box
comprensiva IVA, sono escluse tutte le eventuali ulteriori spese (ad esempio le spese di
spedizione, montaggio, installazione etc…);
ART. 4. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INCENTIVO E ISTRUTTORIA

E’ ammesso all’incentivo l’acquisto di e bike e wall box

acquistate e fatturate dopo la

pubblicazione del presente bando .
4.1 MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICHIESTA INCENTIVO
La domanda di partecipazione, dovrà essere presentata solo con il modello di cui all'Allegato 1
(1A e-bike; 1B wall box), completa di tutta la documentazione di seguito prescritta, e potrà
essere presentata dai soggetti indicati all’art. 2 a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio del Comune di Lecco (sezione
gare e appalti) unicamente e a pena di esclusione:
a) a

mezzo

posta

elettronica

certificata

(PEC),

al

seguente

indirizzo:

comune@pec.comunedilecco.it . (Importante: l’invio deve avvenire da un indirizzo
di posta elettronica certificata PEC e non da un indirizzo di posta elettronica
ordinaria);
b) Posta raccomandata al Comune di Lecco;
c) A mano all’UFFICIO PROTOCOLLO durante gli orari di apertura al pubblico (lunedì,
martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30; mercoledì: dalle 8.30 alle 15.30
(continuato));
4.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione (allegato 1A - 1B) dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la
seguente documentazione obbligatoria: colonna A o colonna B in alternativa, a seconda che
gli acquisti siano già stati fatturati o preventivati.
COLONNA A –

già in possesso di

COLONNA B – acquisti preventivati

ricevuta fiscale/fattura pagata
fotocopia

del

documento

di

identità

del

fotocopia del documento di identità del

sottoscrittore (beneficiario dell’incentivo).

sottoscrittore (beneficiario dell’incentivo);

copia delle fattura pagata/codice CRO per

copia del preventivo della e-bike e/o della

pagamenti con bonifico/ricevuta fiscale e

wall box;

della e-bike e/o della wall box intestata al
richiedente
copia della scheda tecnica della e-bike e /o

copia della scheda tecnica della e-bike e /o

della

wall

box

(richiedibile

al

venditore/scaricabile da internet);

della

wall

box

(richiedibile

al

venditore/scaricabile da internet);

Allegato 2, liquidazione dell’incentivo

ART.5 ESAME DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL’INCENTIVO
5.1 CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell’assegnazione dell’incentivo saranno ammessi prioritariamente gli interventi già
pagati rispetto a quelli preventivati, in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande (farà
fede la data e l’ora di arrivo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lecco), con le modalità di
presentazione riportate all'art. 4.1 del presente bando.
5.2 TERMINI DI RICEZIONE DELLE ISTANZE
La domanda di incentivo dovrà essere presentata entro e non oltre il 05.11.2019, ore 12:00,
esclusivamente con una delle modalità di cui al precedente art. 4.1.
L'inoltro dell’istanza con modalità diverse non sarà ritenuto valido. Il Comune non si
assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti per eventuali casi di
disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause.

5.3 PROROGA RICEZIONE ISTANZE
L’Amministrazione si riserva di prorogare il termine di presentazione nel caso in cui, alla
scadenza fissata, i fondi disponibili non saranno esauriti.
5.4 INTEGRAZIONI ALLA DOMANDA
Qualora la documentazione pervenuta (di cui al punto 4.2 precedente) dovesse risultare
carente, potranno essere richiesti dal Comune di Lecco con le modalità di cui all’art. 4.1, entro
10 giorni consecutivi e decorrenti dal ricevimento dell'istanza, chiarimenti e/o integrazioni
ovvero ulteriore documentazione necessaria ai fini della completa valutazione della domanda.
La risposta alla richiesta di integrazione dovrà:
1. essere trasmessa entro 10 (dieci) giorni consecutivi e decorrenti dal
ricevimento

della comunicazione da parte del Comune di Lecco e comunque

entro il termine indicato nella comunicazione (in ogni caso dovrà pervenire
all’ufficio protocollo entro e non oltre il 29.11.2019) pena inaccettabilità

della domanda presentata (farà fede la data di arrivo al protocollo);
2. potrà essere effettuata una sola volta e dovrà essere esaustiva delle richieste
del Comune.
In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni, la domanda di partecipazione
sarà ESCLUSA dalla procedura di assegnazione, ritenendo che il richiedente vi abbia
rinunciato, nel rispetto della Legge 241/90 e s.m.i. .
5.5 FORMAZIONE DELLA LISTA DI PRENOTAZIONE DELL’INCENTIVO
Entro il giorno 10.12.2019 verrà approvata e pubblicata sul sito del Comune e all’albo pretorio
nell’apposita sezione la lista con l’elenco di tutte le istanze pervenute (ammesse, in attesa per
esaurimento fondi ed escluse), che conterrà almeno i seguenti dati:
INIZIALI

DATA

COGNOME E

NASCITA

DI

NOME

LUOGO
DI
NASCITA

DATA

DI

ARRIVO

ORA

DI

ARRIVO

NUMERO

DI

PROTOCOLLO

DELLA

IMPORTO

RICEVUTA/fat

N. DI PRATICA

INCENTIVO

tura

ASSEGNATO

€

PREVENTIVO

O

AMMESSA
ESCLUSA

DOMANDA
IN ATTESA

In seguito all’approvazione della lista non verrà effettuata dal Comune alcuna comunicazione
individuale ai soggetti richiedenti che dovranno verificare autonomamente la loro posizione
all’interno della lista stessa (ammesso/escluso/in attesa).
La lista sarà disponibile:
-

presso l’ufficio Ambiente via Sassi 18 –primo piano;

-

al seguente link:
http://www.comune.lecco.it/index.php/aree-tematiche/ambiente/326-ambiente-tuttigli-articoli/5478-patto-dei-sindaci

Coloro che hanno già presentato le fatture unitamente alla domanda e risultano
ammessi all’incentivo saranno tempestivamente liquidati nei tempi tecnici dell’ufficio
(comunque dopo la pubblicazione della lista di prenotazione).
5.6 RINUNCIA
I soggetti beneficiari, qualora intendano revocare la domanda di partecipazione al bando o
rinunciare alla prenotazione concessa, debbono darne tempestiva comunicazione con le
modalità di cui all'art. 4.1.

5.7 LISTA DI ATTESA
Entro l’approvazione del rendiconto di gestione del Comune di Lecco per l’anno 2019 le
richieste dei soggetti in lista di attesa potranno essere finanziate solo in caso di rinuncia o
riduzione dei costi degli incentivi già approvati. In tal caso anche la lista dei soggetti beneficiari
verrà aggiornata di conseguenza.

ART. 6. COMPLETAMENTO DELL’ISTANZA ED EROGAZIONE DELL’INCENTIVO
(PER COLORO CHE PRESENTANO IL PREVENTIVO)
6.1 TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE FINALE
Per coloro che unitamente all’istanza hanno presentato il preventivo (art. 4.2)
dovranno trasmettere le fatture pagate/ codice CRO per pagamenti con bonifico
/ricevute degli acquisti intestate al richiedente, entro e non oltre il 01.09.2020 (farà
fede la data di arrivo al protocollo), unitamente all’allegato 2, (con le modalità di cui
all’art. 4.1).
Il Comune di Lecco non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del mittente, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

6.2 INTEGRAZIONI
Qualora la documentazione pervenuta (di cui al punto 6.1) dovesse risultare carente, il
Comune di Lecco potrà richiedere integrazioni con le medesime modalità di cui all’art. 5.4,
fatto salvo che le integrazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nella comunicazione
e comunque entro e non oltre il 30.09.2020 pena esclusione della domanda presentata.
In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni, la domanda di partecipazione
sarà ESCLUSA dalla procedura di assegnazione, ritenendo che il richiedente vi abbia
rinunciato, nel rispetto della Legge 241/90 e s.m.i., senza ulteriori comunicazioni da parte del
Comune.
6.3 LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO
Sulla base della documentazione trasmessa dal beneficiario, il

Comune si riserva di

concedere o ridefinire in difetto l’ammontare dell’incentivo, in base all’importo della ricevuta
fiscale/fattura pagata rispetto a quanto preventivato e successivamente provvede ad erogare
l’incentivo assegnato nei tempi tecnici utili per le liquidazioni.
6.4

CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’INCENTIVO

Sono escluse le istanze:
a) presentate da parte di soggetti diversi da quelli indicati all’art. 2 del presente bando;
b) con modalità di presentazione diverse da quelle previste dal bando;
c) che prevedono acquisti diversi da quanto previsto dal presente bando;
d) il mancato rispetto delle finalità e dei requisiti del bando;
e) le istanze di incentivo che non rispettano i tempi e le modalità previste dal bando;
f)

mancata trasmissione o completezza della documentazione integrativa;

g) mancato acquisto della e-bike e/o della wall box e invio della richiesta di liquidazione
del contributo entro i termini prescritti (01.09.2020);
Le cause di esclusione verranno comunicate al richiedente ai sensi della L. 241/1990;
ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune di Lecco si riserva la facoltà di eseguire delle verifiche a campione sulla conformità
degli acquisti effettuati alle modalità e finalità del bando, e sui dati autodichiarati ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. . Ai sensi dell'art. 75 del richiamato decreto, e
fermo restando quanto previsto dall'art.76, l'accertamento della non veridicità di quanto
dichiarato, in qualsiasi momento, potrà comportare la decadenza dai benefici previsti
dal presente bando con gli eventuali effetti conseguenti.
Tali verifiche saranno effettuate da incaricati del Comune di Lecco: il richiedente l’incentivo
dovrà garantire gratuitamente tutte le assistenze necessarie per gli accertamenti suddetti.
ART. 8 – AVVERTENZE
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti
in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per i soli fini istituzionali
secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Sono fatte salve eventuali
disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la materia.
ART. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che il:
a)

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lecco;

b)

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Lecco.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal presente
bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I dati
acquisiti

verranno

trattati

con

modalità

manuale

e

informatica

e

saranno

utilizzati

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi
sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Si
informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del citato
D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la
cancellazione, la

trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all'attestazione che le operazioni
suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati
personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc …
ART.

10

–

OBBLIGHI

DI

COMUNICAZIONE

DA

PARTE

DEL

BENEFICIARIO

DELL’INCENTIVO
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere materiale documentale, informazioni e dati che
dovranno essere forniti all’Area 7 del Comune di Lecco da parte del soggetto beneficiario
dell’incentivo.
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è Arch. Luca Gilardoni. Informazioni e chiarimenti in ordine ai
contenuti del presente bando e della modulistica predisposta per la formulazione della
domanda/autocertificazione da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., possono
essere richiesti di persona, o previo appuntamento, presso l’Area 7 – via Sassi 18 , tel.
0341.481 382;
ART. 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva
del Foro di Lecco.
Il presente bando è disponibile all'Albo Pretorio del Comune di Lecco nella sezione gare e
appalti oppure sul sito internet nella sezione aree tematiche al seguente link
http://www.comune.lecco.it/index.php/aree-tematiche/ambiente
Elenco allegati:
Allegato 1A Domanda incentivo e-bike
Allegato 1B Domanda incentivo wall box

Allegato 2 Richiesta liquidazione incentivo

