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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
RENDE NOTO 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER CON 
CUI PARTECIPARE ALLA PARTNERSHIP DI PROGETTO IN RIFERIMENTO AL BANDO 
RELATIVO AL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 
CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. 
 
PREMESSA 
Il Comune di Monza da anni si impegna in interventi volti alla sensibilizzazione della 
mobilità sostenibile tramite azioni di implementazione delle piste ciclabili esistenti e 
formazione di nuove piste ciclabili ed individuazione di zone 30 sperimentali in aree 
strategiche della città a favore della mobilità debole. Poiché tali interventi hanno avuto 
larghi consensi tra la cittadinanza l’Amministrazione Comunale intende capitalizzare il 
patrimonio di competenze acquisito e sviluppare nuovi progetti volti ad incentivare 
scelte di mobilità urbana alternativa all’automobile privata, al fine di ridurre il traffico, 
l’inquinamento e la sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle 
sedi di lavoro. 
 
Art. 1 – Oggetto della Procedura 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 
239 del 12 Ottobre 2016 è stato dato via al Programma sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola, per la cui attuazione sono destinati 35 
milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’art. 19, c.6 del D.Lgs.13 marzo 2013, 
n.30. 
Il  Programma prevede “il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali 
e riferito a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a 
incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-
pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi 
protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in 
bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programma di 
educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della 
sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, ma 
anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria”. 
Il bando completo è consultabile al link: 
http://www.minambiente.it/notizie/programma-sperimentale-nazionale-di-mobilita-
sostenibile-casa-scuola-e-casa-lavoro.   
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L’adesione del Comune di Monza al presente bando risulta strategica ai fini 

dell’implementazione di attività che mirano a dar continuità alle tematiche legate: 
_ all’attuazione del Biciplan del Comune di Monza, adottato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 267/2015 del 30 luglio 2015; 
_ al processo di mobilità sostenibile attraverso la creazione di Zone 30 in ambiti 
specifici del territorio comunale soprattutto legate alle tematiche casa-scuola e casa-
lavoro; 
_ al progetto di implementazione del Bike Sharing per la citta di Monza, come 
implementazione del sistema di biciclette pubbliche condivise già esistente, 
soffermandosi soprattutto in corrispondenza di alcuni luoghi strategici di lavoro e 
scuole; 
_ al progetto di formazione ed educazione alla sicurezza stradale e guida ecologica alle 
varie scuole di diverso ordine e grado. 
L’Amministrazione Comunale ha come scopo quello di individuare potenziali partner che 
desiderino partecipare al progetto al fine di attivare una “rigenerazione urbana della 
mobilità” attraverso i seguenti indicatori: 
_ la finalità: l’azione intende formare una “nuova cultura del traffico”, attraverso 
anche il coinvolgimento dei cittadini (formazione ed educazione scolastica e non) per 
arrivare alla riduzione dell’uso dell’automobile negli spostamenti casa-lavoro e casa-
scuola aumentandone la sicurezza (piste ciclabili protette, zone 30 ecc.); 
_ il target di riferimento: i destinatari dell’azione saranno tutti i cittadini ma con 
particolare riferimento agli studenti e lavoratori; 
_ la strategia: un contributo all’incremento della resilienza urbana sul tema della 
mobilità, a partire dall’ambito del rapporto tra mobilità/trasporti/territorio; 
_ la governance: un partenariato ampio (locale e city wide). 
 
Ai fini della partecipazione al bando il Comune di Monza intende focalizzare la propria 
attenzione sui seguenti ambiti di azione (A, B e C meglio specificati in seguito) 
attraverso la costruzione di un progetto integrato e interdisciplinare.  
 
Area identificata e ambiti di azione 
L’area di riferimento individuata dall’Amministrazione Comunale è il territorio di Monza 
meglio descritto nell’allegato A Relazione dettagliata e Planimetria. 
 
Art. 2 – Requisiti dei Soggetti “Partner tecnici” 
I soggetti che potranno presentare la propria manifestazione di Interesse sono: 
Ambito di Azione A): imprese operanti nel settore della mobilità, dell’innovazione 
urbana nel territorio di appartenenza nonché soggetti attivi nell’ambito dell’area di 
riferimento (v. “area identificata”); 
Ambito di Azione B): associazioni – profit e non profit - operanti nel settore della 
mobilità, dell’innovazione urbana della formazione e del sostegno alla creazione di una 
coscienza sulla mobilità urbana; 
Ambito di Azione C): imprese operanti nel settore dell’Arredo Urbano. 
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In qualsiasi ambito di azione i soggetti dovranno avere i seguenti requisiti: 
· requisiti di capacità tecnica dimostrati dalla esperienza almeno biennale nella 
progettazione e realizzazione di azioni innovative in uno o più ambiti descritti in 
seguito, con particolare favore per chi abbia dimostrato la capacità di integrarli tutti. 
Ciascun soggetto partecipante dovrà dimostrare la propria esperienza sui temi richiesti. 
· requisiti di capacità economica comprovati a mezzo di autodichiarazione 
all’idoneità sul piano economico e finanziario ad assumere gli obblighi derivanti dal 
progetto così come previsto dal bando europeo di cui trattasi. 
Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese 
in considerazione. 
Inoltre, i soggetti destinatari devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità 
della partecipazione come partner, dei seguenti ulteriori requisiti, comprovati a mezzo 
di autodichiarazione: 
a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e 
non sottoposti a procedure concorsuali; 
b) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in 
materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle 
normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di 
contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento 
agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 
2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del 
lavoro non regolare”; 
c) aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la 
restituzione; 
d) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs 21 novembre 2007, n. 
231; 
e) essere in regola con gli obblighi contributivi risultante del DURC; 
f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea; 
g) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di 
ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni 
pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese; 
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita 
dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 
delle imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 
del 1.10.2004. 
i) non avere contenziosi giuridici in corso con il Comune di Monza. 
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Art. 3 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse in forma di 
autodichiarazione ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal legale 
rappresentante, dovrà contenere: 
1) domanda di partecipazione, allegata al presente avviso, riportante i dati ivi indicati 
redatta conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata dalla fotocopia non 
autentica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di 
validità; 
2) il nominativo del referente, l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la 
trasmissione della manifestazione di interesse e per ricevere comunicazioni dal 
Comune, il n. di telefono e fax; 
3) la dichiarazione di possedere esperienza nella progettazione e/o implementazione di 
soluzioni innovative nei settori elencati all’art. 2 del presente avviso con descrizione 
delle attività; 
4) la dichiarazione di altre esperienze (per esempio progetti gestiti nell’ambito 
europeo) utili ai fini della valutazione indicando per ciascuna di esse: l’oggetto e la 
natura del progetto/intervento, il committente, il ruolo svolto, i partner, le fonti 
finanziarie, il costo totale, il costo delle attività direttamente gestite, l’esito del 
progetto se concluso; 
5) una dichiarazione in cui il soggetto dovrà dimostrare di avere opportuna capacità 
tecnica ed economica nella gestione delle attività proposte; 
6) una breve descrizione progettuale come da allegato al presente avviso “Sinossi della 
proposta progettuale”, riferita all’area di riferimento suddetta; 
7) Alla manifestazione di interesse va allegato, inoltre, il seguente documento: 
- dichiarazione ad obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 
dall’esecuzione del progetto, conformemente alla L. 136/2010 art. 3. 
Con la presentazione della suddetta manifestazione di interesse i proponenti 
contraggono l’obbligo a partecipare al partenariato, come previsto dal citato bando, 
con gli eventuali ulteriori soggetti che siano selezionati dall’Amministrazione comunale 
nell’ambito della presente procedura. Alternativamente l’Amministrazione, se valuterà 
la proposta non idonea a rappresentare il soggetto proponente come partner tecnico, 
potrà proporre al candidato altre forme di partecipazione in qualità di stakeholder, sub-
contractor, provider di servizi e beni. In questo caso il soggetto proponente potrà 
accettare o rifiutare la proposta dell’Amministrazione. 
 
ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI ED ESAME DELLE PROPOSTE 
Una Commissione Tecnica formata da Dirigenti e Funzionari del Comune di Monza avrà il 
compito di scegliere i soggetti con cui collaborare e quindi proporre i singoli accordi di 
partenariato. La Commissione Tecnica si riunirà entro 5 giorni dalla scadenza del 
presente invito e valuterà in base ai seguenti criteri a seconda dei diversi ambiti di 
azione: 
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A) Incremento del servizio del Bike Sharing rivolto all’utenza scolastica degli Istituti 

di Istruzione Secondaria di Secondo grado sul Comune di Monza e ai lavoratori 
presso sedi di uffici/servizi ritenuti poli attrattori di mobilità: 

1) Qualità dei servizi o beni proposti nella idea progettuale per cui si candida a 
diventare partner del progetto [max 6 punti   scarso=2 punti sufficiente=4 punti 
buono=6punti] 

2) Quota di co-finanziamento proposto [max 3 punti   Scarso=1 punto Sufficiente=2 
punti Buono=3 punti] 

3) Partecipazione a progetti finanziati dallo Stato o da Regioni in qualità di partner 
[max 1 punto] 

4) Coerenza dell’idea progettuale per cui ci si candida a diventare partner del progetto 
con il contesto di riferimento e complementarietà con il progetto complessivo [max 
6 punti   scarso=2 punti sufficiente=4 punti buono=6 punti] 

5) Innovatività dell’idea progettuale e valore aggiunto rispetto agli ambiti d’azione 
proposti [max 2 punti  sufficiente=1 punti buono=2 punti] 

6) Esperienza nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative nell’ambito 
della mobilità sostenibile [max 2 punti  sufficiente=1 punti buono=2 punti] 

 
B) Formazione/educazione comportamentale per le scuole soprattutto per gli 

Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado: 
1) Qualità dei servizi proposti nella idea progettuale per cui si candida a diventare 

partner del progetto (coerenza con il progetto da attuare e l’ambito territoriale di 
riferimento) [max 6 punti   scarso=2 punti sufficiente=4 punti buono=6punti] 

2) Quota di co-finaziamento proposto anche in termini di ore da dedicare al progetto 
[max 3 punti   scarso=1 punto   sufficiente=2 punti   buono=3 punti] 

3) Partecipazione a progetti finanziati dallo Stato o da Regioni in qualità di partner 
[max 1 punto] 

4) Coerenza dell’idea progettuale per cui ci si candida a diventare partner del 
progetto con il contesto di riferimento e complementarietà con il progetto 
complessivo [max 6 punti   scarso=2 punti sufficiente=4 punti buono=6 punti] 

5) Valore aggiunto rispetto agli ambiti d’azione proposti [max 4 punti scarso= 1 punti 
sufficiente=2 punti buono=4 punti] 
 

C) Fornitura e posa in opera di rastrelliere per biciclette in corrispondenza degli 
Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado sul Comune di Monza e nelle  
principali  sedi di uffici /servizi ritenuti poli attrattori di mobilità: 

1) Qualità dei beni proposti nella idea progettuale per cui si candida a diventare 
partner del progetto (coerenza con il progetto da attuare e l’ambito territoriale di 
riferimento) [max 6 punti   scarso=2 punti sufficiente=4 punti buono=6punti] 

2) Quota di co-finanziamento proposto [max 3 punti   scarso=1 punto sufficiente=2 
punti buono=3 punti] 

3) Partecipazione a progetti finanziati dallo Stato o da Regioni in qualità di partner 
[max 1 punto] 
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4) Coerenza dell’idea progettuale per cui ci si candida a diventare 
partner del progetto con il contesto di riferimento e 
complementarietà con il progetto complessivo [max 6 punti   
scarso=2 punti sufficiente=4 punti buono=6 punti] 

5) Valore aggiunto rispetto agli ambiti d’azione proposti [max 4 punti 
scarso = 1 punti sufficiente=2 punti buono=4 punti] 

 
Ai fini della costituzione della partnership sarà contattato il proponente o i proponenti 
con il punteggio più elevato. 
In caso di parità si farà ricorso al sorteggio. 
Potranno essere selezionati anche più operatori per singolo ambito d’azione ove le 
proposte progettuali siano ritenute tra loro complementari. 
Possono candidarsi anche partnership tra soggetti già costituiti. 
 
ART. 5 - ESITO DELLA VALUTAZIONE 
A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione di valutazione, al/i 
soggetto/i selezionato/i sarà garantita la possibilità di partecipare alla procedura di 
presentazione della proposta progettuale e alla compilazione del formulario di 
finanziamento.  
 
I partner che saranno individuati in fase di progettazione dovranno comunque godere 
dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 2 del presente invito. 
Qualora il progetto non venga presentato – per qualunque motivo – o non venga 
approvato dalla Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il/i 
soggetto/i selezionato/i non potrà/potranno richiedere al Comune di Monza alcuna 
forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento 
comunque denominato e il Comune di Monza potrà, a suo insindacabile giudizio, 
ripresentare il progetto, opportunamente riveduto e corretto. 
Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto 
non venisse approvato dal Ministero dell’Ambiente. 
In caso di progetto approvato e finanziato sono previsti il trasferimento della quota di 
budget di competenza del partner nonché la sottoscrizione di un accordo di 
partenariato. 
Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, a giudizio della Commissione di 
valutazione, in relazione all’oggetto dell’avviso, quest’ultima si riserva la facoltà di non 
procedere alla presentazione di alcuna domanda di finanziamento oppure di individuare 
altri partner con ulteriori interlocuzioni dirette 
Qualora venga presentata solo una proposta progettuale e la stessa venga giudicata 
idonea dalla Commissione di valutazione, il Comune di Monza si riserva la facoltà di 
procedere alla presentazione della domanda di finanziamento al Ministero 
dell’Ambiente. 
 
ART. 6 - TUTELA PRIVACY 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e 
contabile. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monza.  
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è la Dott.ssa Simonetta 
Vittoria. 
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ART. 7 - INFORMAZIONI SULL’AVVISO 
Per presentare domanda, i soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente, pena 
di esclusione, la modulistica pubblicata sul sito del Comune di Milano 
www.comune.milano.it nella sezione “Bandi e Appalti” _ “Servizi”, composta da: 
- Domanda di partecipazione 
- Sinossi della proposta progettuale 
- Scheda identificativa del soggetto 
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email: 
mobilita@comune.monza.it 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 03/01/2017 a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo: monza@pec.comune.monza.it specificando 
nell’oggetto: “AVVISO BANDO Programma Sperimentale Nazionale”. 
Le domande ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili. 
La documentazione inviata deve essere esclusivamente in formato PDF e in formato 
editabile. 
 
ART. 8 - RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI 
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è 
soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento del firmatario in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
445/2000. 
 
Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il Dirigente del Settore 
Mobilità, Viabilità, Reti Ing. Carlo Nicola Casati. 
 


