
 

 

 

 

 
 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO 

EUROPEO ELE.C.TRA (Electric City Transport) 

 

1.- Premesse: 
 

Al fine di potenziare e valorizzare le iniziative riguardanti la mobilità elettrica, il Comune di Firenze ha 

partecipato a diversi bandi europei di ricerca e sviluppo dedicati ai temi delle riduzioni della Co2 e 

dell’educazione alla mobilità alternativa. Fra i progetti presentati e ammessi a finanziamento è risultato 

Ele.C.Tra (Electric City Transport), che intende promuovere la diffusione degli scooter e dei 

quadricicli elettrici a Firenze e nelle altre città partner (Genova, Barcellona, Suceava, Atene, Murcia, 

Zagabria, Skopje, Lisbona). 

 

Il progetto Ele.C.Tra ha una durata di 30 mesi e una fase di sperimentazione di 12 mesi che costituisce 

il nucleo centrale del progetto. La finalità del progetto, sotteso alla sperimentazione, è promuovere un 

modello di sviluppo che coinvolga direttamente tutti i soggetti interessati alla mobilità elettrica presenti 

sul territorio quali enti pubblici e soggetti privati, soggetti fornitori di energia elettrica,  produttori e 

venditori di scooter e quadricicli elettrici, in modo da garantire, attraverso accordi di partenariato 

pubblico privato, la sostenibilità della sperimentazione, la resa di servizi innovativi ai target di 

riferimento e la diffusione di una consapevolezza e di una cultura dell’utilizzo di una mobilità 

sostenibile. 

 

2.- Oggetto dell'avviso.  
 Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati alla mobilità elettrica a manifestare il proprio 

interesse a firmare i protocolli di intenti approvati con delibera di Giunta n. 2014/G/326. 

Il Comune dopo aver ricevuto le manifestazioni di interesse contatterà la persona di riferimento 

dell’azienda/istituzione interessata al fine di stabilire i contenuti specifici di ciascun protocollo. 

  

3.- Soggetti partecipanti e requisiti. 
 Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti pubblici e privati 

compresi nelle seguenti categorie: 

- “Operatori commerciali”, ovvero i soggetti che producono, vendono e/o noleggiano scooter elettrici; 

- “Gestori delle infrastrutture”, ovvero i soggetti che mettono a disposizione le infrastrutture di ricarica 

dei veicoli elettrici; 

- “Generatori di domanda”, ovvero i soggetti potenzialmente fruitori del servizio, quali ad esempio 

scuole o aziende; 

- “Operatori della comunicazione”, ovvero i soggetti interessati alla diffusione e divulgazione delle 

azioni intraprese e dei risultati ottenuti; 

 

 Non possono presentare la manifestazione d'interesse i soggetti che non abbiano i requisiti di 

ordine generale di cui all'art. 38 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

 



 4.- Contenuti, termini e modalità di presentazione della manifestazione d'interesse e 

termini. 
I soggetti potranno proporre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in combinazione o quale singolo 

intervento: 

- Condizioni economiche particolarmente vantaggiose, rispetto alle tariffe di listino correntemente 

praticate, per il periodo di sperimentazione del pilota di 12 mesi per tutti i  clienti o per alcune categorie 

per un numero determinato o indeterminato di mezzi ed  eventuali ulteriori condizioni di favore per 

acquisto o noleggio di flotte aziendali; 

- Formule di utilizzo vantaggiose compatibili con quelle identificate nel modello Ele.C.Tra (es. vendita, 

noleggio a breve/lungo termine, prova gratuita/pagamento per tempo limitato – giorno,settimana, ecc, 

servizi per i turisti); 

- Garanzie e agevolazioni sull’assistenza locale; 

- Installazione gratuita dei punti di ricarica su aree pubbliche concordate o su aree private, affinché 

vengano resi disponibili servizi generali 

- Punti di ricarica con importi particolarmente vantaggiosi per aree private con flotta aziendale e/o 

utilizzo dipendenti privati; 

- Punti di ricarica per aree private aperte al pubblico;  

- Punti di ricarica con importi particolarmente vantaggiosi per aree private residenziali 

- Promozione e comunicazione c/o i propri dipendenti delle iniziative del progetto e incentivazione 

all’utilizzo di forme di mobilità sostenibile e in particolare degli scooter  e quadricicli elettrici 

- Promozione e comunicazione c/o propri clienti delle iniziative del progetto e incentivazione 

all’utilizzo di forme di mobilità sostenibile e in particolare degli scooter  e quadricicli elettrici 

- Installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici di clienti e/o dipendenti con fornitura energia 

elettrica gratuita o a pagamento o sottoforma promozionale 

- Incremento e promozione all’utilizzo di flotte elettriche per i propri mezzi utilizzati per l’attività 

commerciale 

- Promozione dell’utilizzo del mezzo elettrico fra i propri dipendenti incoraggiando gli spostamenti 

casa-lavoro anche attraverso soluzioni messe a punto dalla rete dei mobility manager 

- Forme agevolate di credito al consumo per l’acquisto di scooter e quadri cicli elettrici 

- Azioni di comunicazione dedicati ai temi del progetto (trasmissioni radio televisive, articoli, 

interviste…) 

 

Tutti i soggetti dovranno prevedere, nel caso in cui si arrivi alla sottoscrizione del protocollo di intenti: 

- L’impegno all’esposizione e all’utilizzo dei loghi e dei materiali promozionali previsti dal 

progetto in conformità agli standard richiesti per la durata del progetto e in accordo con il 

Comune; 

- Sistema di rendicontazione periodica dell’attività svolta fornendo i dati relativi all’effettiva 

risposta alle iniziative concordate nel protocollo di intenti. 

  

 Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2015 alle ore 12:00 a 

mezzo di posta elettronica all’indirizzo coordinamento.progettieu@comune.fi.it 

 

La mail dovrà contenere: 

(1) dati dell’impresa interessata; 

(2) indicazioni di massima relative al tipo di intervento; 

(3) nome e numero di telefono della persona di riferimento. 

 

 



5.- Obblighi del Comune.  
 Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la sottoscrizione di protocolli di intenti nell’ambito del progetto Electra e per 

garantire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 

interessati. 

Il presente avviso non ha dunque alcun valore precontrattuale, né potrà essere inteso e/o interpretato 

come invito a proporre offerta al pubblico ex art.1336 cod. civ., oppure come avviso o bando ai sensi 

del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e non farà sorgere alcun obbligo in capo al Comune di Firenze né nella 

fase di presentazione della manifestazione di interesse, né nella fase di attuazione degli scopi ed 

obiettivi del presente avviso. 

 

 6.- Privacy. 
 Tutti i dati e le informazioni saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le sole finalità 

relative al presente bando. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Elisa Molino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


