AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MACCHINE OPERATRICI ELETTRICHE DA
ESPORRE NELL’AMBITO DELL’EVENTO “20 ANNI DI MOBILITÀ ELETTRICA A
FIRENZE” IL 19/09/2017

Articolo 1
Finalità
In relazione a quanto riportato nella Deliberazione di G.C. n. 2017/G/00399 del 11/08/2017 con il
presente Avviso, il Comune di Firenze intende promuovere l’esposizione da parte di produttori o
concessionari locali, di macchine operatrici e/o mezzi di cantiere a margine dell’incontro aperto alla
cittadinanza “20 ANNI DI MOBILITÀ ELETTRICA A FIRENZE” previsto martedì 19
settembre 2017 in Palazzo Vecchio, nell’ambito della “Settimana della Mobilità Europea” –
EUROPEAN MOBILITY WEEK – EMW, promossa dall’Unione Europea che si svolgerà a
Firenze tra il 16 e il 22 settembre 2017.
Il suddetto incontro, oltre che ripercorrere la storia dell’evoluzione della mobilità elettrica a Firenze,
è volto ad illustrare le prospettive di sviluppo della mobilità elettrica anche in settori diversi dal
trasporto privato.

Art. 2
Oggetto dell’avviso
Nell’ambito dell’iniziativa di cui all’Art. 1 il Comune di Firenze intende verificare, col presente
avviso, se vi siano produttori e/o concessionari locali che abbiano macchine operatrici e/o mezzi di
cantiere elettrici come, a titolo esemplificativo, mini escavatori o similari, interessati ad esporle
nei termini sotto specificati.
Ogni soggetto ammesso potrà portare in esposizione al massimo 2 veicoli e di dimensioni
compatibili con il luogo destinato all’esposizione (Piazza della Signoria nello spazio antistante
l’ingresso della Sala d’Arme) sia in termini di sosta che per il trasporto per
l’allestimento/disallestimento. Saranno esclusi dal presente avviso veicoli che necessitino di
Trasporti Eccezionali per il trasporto nel luogo destinato all’esposizione. E’ inoltre esclusa la
possibilità per i soggetti ammessi di installare qualsiasi tipo di occupazione (es: tavoli, sedie,
gazebo, rollUp, etc) oltre alla mera sosta dei veicoli ammessi.
Per esigenze logistiche legate alla gestione dello spazio di esposizione, non sarà comunque
ammessa la presenza contemporanea di un numero superiore a 10 veicoli in totale. Qualora
l’accettazione di tutte le proposte presentate implicasse complessivamente il superamento di
detto numero massimo, saranno accettate in ordine di arrivo le proposte che
complessivamente.
La partecipazione all’iniziativa non deve comportare alcun costo a carico dell’Amministrazione
Comunale la quale non assume alcuna responsabilità ed alcun onere organizzativo in merito alle
stesse.
L’esposizione dovrà perciò essere completamente autofinanziata dal soggetto organizzatore.
Alle proposte accolte sarà abbinata, dietro richiesta del proponente ed in stretta relazione con le
esigenze organizzative di quest’ultimo, una o più delle seguenti forme di
collaborazione/agevolazione da parte dell’Amministrazione:

concessione di permessi giornalieri ZTL finalizzati all’organizzazione della iniziativa di
cui all’Art.1 ai sensi del Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato (ZTL),
nonché della determinazione dirigenziale n. 4192/2011;
deroga alla vigente disciplina per le Aree Pedonali relativamente al transito e alla sosta
dei veicoli ammessi all’evento, per lo stretto tempo necessario all’esposizione e
all’allestimento/disallestimento;
la condivisione di canali digitali istituzionali del Comune di Firenze (Facebook, Rete
Civica e Digital) finalizzata al potenziamento delle attività comunicative inerenti il
complessivo programma di attività, eventi e iniziative della EMW.
Le suddette agevolazioni restano in ogni caso condizionate alle positive risultanze istruttorie degli
uffici competenti in ciascuna delle materie cui afferiscono le agevolazioni stesse.

Art. 3
Soggetti destinatari dell’avviso
I soggetti cui è rivolto il presente avviso sono produttori e/o concessionari locali di macchine
operatrici e/o mezzi di cantiere ad alimentazione elettrica.

Art. 4
Accoglimento delle proposte
I progetti presentati non sono sottoposti a selezione ma unicamente alla verifica, da parte del
Servizio Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilita', della sussistenza dei seguenti requisiti di
ammissibilità:
a) rispetto dei requisiti soggettivi di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1, del presente
avviso;
c) dimensioni e caratteristiche dei mezzi esposti compatibili con l’iniziativa e gli spazi
disponibili;
d) iniziativa completamente autofinanziata.
L’Amministrazione, ragioni organizzative, anche tese al miglior perseguimento delle finalità della
manifestazione, può subordinare l’accoglimento della proposta alla parziale modifica della stessa.
L’esito della verifica e le eventuali prescrizioni saranno comunicate dall’Amministrazione ai
partecipanti immediatamente dopo la conclusione della relativa istruttoria, mediante pubblicazione
dell’atto di accoglimento o meno delle proposte di seguito al presente avviso.

Art. 5
Documentazione richiesta per la partecipazione
I soggetti proponenti dovranno presentare la seguente documentazione sottoscritta da un legale
rappresentante:
a) domanda di partecipazione in carta semplice, con annessa fotocopia di valido documento di
riconoscimento del legale rappresentante o dei legali rappresentanti che hanno sottoscritto la
domanda;
b) targhe, foto, descrizione delle macchine operatrici e/o mezzi di cantiere, comunque in
numero massimo di due per ogni soggetto, che si intendono esporre con i dettagli tecnici
(dimensioni, peso, etc.);
c) targhe e descrizione dei veicoli che eventualmente dovranno essere utilizzati per trasportare
- in fase di allestimento e disallestimento - i mezzi di cui al precedente punto b).

Art. 6
Termine e modalità di presentazione delle proposte
Le proposte dovranno pervenire al Comune di Firenze Servizio Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilita' entro le ore 11,00 del 18/09/2017 a uno dei seguenti indirizzi:
protocollo@pec.comune.fi.it oppure __nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.,it .
Le PEC / e-mail dovranno recare in oggetto la dicitura: “Proposta per partecipazione esposizione
mezzi correlati all’incontro 20 ANNI DI MOBILITÀ ELETTRICA A FIRENZE”.

Art. 7
Trattamento dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai soggetti proponenti in
virtù di quanto richiesto nel presente avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento di
quanto previsto dall'Avviso stesso.
Titolare del trattamento è il Comune di Firenze.
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
La presentazione della proposta implica la conoscenza e accettazione, da parte del proponente, delle
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Art. 8
Referente
Il referente del presente avviso è l’Ing. Vincenzo Tartaglia, Dirigente/Direttore della direzione
nuove infrastrutture e mobilità; per informazioni è possibile rivolgersi all’Ing. Donato Di Cecilia
donato.dicecilia@comune.fi.it, tel. 055 262 4307, cell. 3402365641.
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Firenze al
link: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html.

Art. 9
Disposizioni di chiusura
Il Comune non è né può in alcun modo intendersi organizzatore e responsabile delle attività
derivanti dal presente avviso, le quali rimangono a totale ed esclusiva responsabilità dei soggetti
proponenti individuati, i quali nulla potranno pretendere nei confronti dell'Amministrazione anche
in tema di oneri e servizi diretti o indiretti alla gestione e alla realizzazione delle attività proposte.
Ai soggetti individuati spetta l'onere di chiedere ed ottenere presso i competenti uffici/enti - cui
compete la relativa istruttoria e l'eventuale rilascio - ogni autorizzazione ed ogni titolo abilitativo
previsto da normative di settore eventualmente necessari allo svolgimento dell’iniziativa ed in
particolare permessi di transito e sosta in Aree Pedonali e Zone a Traffico Limitato.
Le proposte accolte potranno essere soggette a modifiche secondo le eventuali indicazioni e
prescrizioni dettate dai competenti enti ai fini del rilascio delle suddette autorizzazioni, dei suddetti
titoli abilitativi, ovvero del rispetto delle necessarie misure di sicurezza.
Il presente avviso non vincola in ogni caso l'Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà
di revocare la procedura che ne è oggetto anche in presenza di proposte idonee senza che si
costituiscano diritti o pretese a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.
I soggetti proponenti accettano integralmente l'articolato contenuto nel presente avviso all'atto di
presentazione della propria proposta.
Documento firmato da:
TARTAGLIA VINCENZO
COMUNE DI
FIRENZE/01307110484

