BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI PER L’ACQUISTO E LA TRASFORMAZIONE
DELLE AUTOVETTURE PUBBLICHE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI ATTREZZATE AL TRASPORTO DI
PERSONE DISABILI
1. Oggetto e finalità
Il Comune di Firenze, in linea con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, ha complessivamente stanziato una
somma di 50.000,00€ per le finalità dettagliate in seguito.
2. Beneficiari
Sono destinatari del contributo i soggetti singoli o associati nelle forme previste dall’art 7 della
Legge n.21/1992 titolari di licenze per il servizio taxi del Comune di Firenze.
3. Ambiti di finanziamento
• Contributi comunali riferiti all’acquisto di auto pubbliche attrezzate per l’incarrozzamento
ed il trasporto di persone disabili non deambulanti pari a euro 10.000. Tale contributo
sarà attribuibile, per i veicoli per titolari di licenza taxi, con licenza rilasciata dal Comune
di Firenze;
• Contributi comunali riferiti alla trasformazione di auto pubbliche in auto attrezzate per
l’incarrozzamento ed il trasporto di persone disabili non deambulanti pari ad un
massimo di euro 10.000 a fronte di una spesa almeno pari o superiore a tale cifra. Tale
contributo sarà attribuibile, per i veicoli immatricolati dal 01/01/2016 al 30/11/2017
per titolari di licenza taxi rilasciata dal Comune di Firenze;
I beneficiari di tale contributo dovranno garantire per almeno 4 anni a decorrere dalla data di
immatricolazione l’utilizzo in servizio dell’autovettura attrezzata per trasporto disabili, per la
quale riceveranno il contributo comunale. In caso contrario dovranno restituire l’incentivo
ricevuto, in quota proporzionale al periodo di mancato servizio.
4. Presentazione della domanda
Le domande (v. allegato 1) dovranno essere presentate al Servizio Commercio aree Pubbliche,
Occupazione suolo Pubblico e Taxi esclusivamente tramite PEC all’indirizzo suap@pec.comune.fi.it
entro il 20 gennaio 2018 e nell’oggetto deve essere riportata la dicitura “Domanda BANDO DI
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI PER L’ACQUISTO E LA TRASFORMAZIONE DELLE
AUTOVETTURE PUBBLICHE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI ATTREZZATE AL TRASPORTO DI PERSONE
DISABILI” pena esclusione della domanda dal contributo.
Le domande presentate o pervenute oltre i citati termini non saranno esaminate e, analogamente,
non saranno considerate quelle presentate in modo difforme dallo schema di domanda allegato.
Le domande dovranno essere trasmesse obbligatoriamente utilizzando la seguente modalità:
1. compilazione e sottoscrizione del modello predisposto appositamente (allegato 1);
2. inoltro mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo suap@pec.comune.fi.it, in formato
pdf/a sottoscritta digitalmente o con firma autografa, in calce e per esteso, della domanda, poi
scannerizzata e trasformata in formato pdf e con allegata copia di un documento di identità in
corso di validità.
5. Caratteristiche tecniche delle autovetture
I veicoli oggetto del contributo dovranno possedere tutte le peculiarità prescritte dal Regolamento
Comunale vigente al momento della pubblicazione del bando di gara per le caratteristiche delle
autovetture adibite al servizio taxi.

I veicoli dovranno essere dotati di attrezzature automatiche per l’incarrozzamento e il trasporto di
persone disabili, debitamente indicati nella carta di circolazione e rispettare i seguenti criteri
minimi nell’allestimento realizzato per rendere il mezzo accessibile ai disabili motori:
a) larghezza minima di 78 cm della pedana manuale e del vano utile all’accesso del disabile
motorio;
b) pianale ribassato che offre altezza utile di stazionamento di 1,45 cm (importante per consentire
alla persona in carrozzina di non rimanere bloccata all’interno dell’abitacolo);
c) altezza utile d’ingresso minima di 1,40 cm;
d) ancoraggi in sicurezza e omologati secondo la normativa vigente;
e) In caso di autovettura che preveda posti superiori a 5 la stessa dovrà essere allestita escludendo
le sedute supplementari.
6. Formazione e approvazione della graduatoria
La graduatoria sarà stilata in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda di
contributo al protocollo del Comune Firenze. Saranno inserite nella graduatoria solo le domande
ritenute ammissibili. L’approvazione della graduatoria, l’assegnazione e la liquidazione del
contributo saranno effettuate con appositi provvedimenti del Direttore della Direzione Attività
Economiche e Turismo del Comune di Firenze o suo delegato. Per l’ammissione al contributo i
soggetti interessati devono presentare apposita domanda redatta sullo schema di domanda
allegato (allegato 1), secondo le modalità sopra indicate.
Il presente bando e le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Firenze
http://www.comune.fi.it
7. Modalità di erogazione
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della graduatoria, i beneficiari
procederanno a quanto sottoindicato:
•
PER ACQUISTO VEICOLO NUOVO: sottoscrizione del contratto di acquisto del
veicolo nuovo o documentazione equipollente attestante la volontà di procedere all’acquisto,
ovvero, qualora i beneficiari abbiano già proceduto all’acquisto del veicolo, purché in data
successiva alla data di presentazione della domanda di contributo all’Amministrazione Comunale,
presentazione di copia quietanzata della fattura di acquisto del veicolo nuovo;
•
PER TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO VEICOLO IN SERVIZIO: sottoscrizione del
contratto per la trasformazione e l’adeguamento del veicolo in servizio;
Entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente punto, i beneficiari
presentano la seguente documentazione:
•
PER ACQUISTO VEICOLO NUOVO:
a.
copia quietanzata della fattura di acquisto del veicolo nuovo;
b.
certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale sia comprovata
la sostituzione del vecchio mezzo;
c.
copia semplice della carta di circolazione del veicolo nuovo o trasformato e
adeguato, che ha beneficiato del contributo di che trattasi, dalla quale si evinca la
destinazione del medesimo ad uso di taxi;
•
a.
b.

PER TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO VEICOLO IN SERVIZIO
copia quietanzata della fattura relativa all’intervento di trasformazione e
adeguamento del veicolo in servizio;
copia autenticata del certificato di collaudo;

c.

copia autenticata della carta di circolazione del veicolo trasformato e adeguato, che
ha beneficiato del contributo di che trattasi, dalla quale si evinca la destinazione del
medesimo ad uso di taxi;

I termini di cui sopra, possono essere prorogati per una sola volta e solo in caso di fatti e
circostanze non ascrivibili alla responsabilità e volontà dei beneficiari, debitamente motivati e
documentati, che sono valutati discrezionalmente dal Direttore delle Attività Economiche o suo
delegato, secondo principi di correttezza dell’azione amministrativa e nello spirito di favorire
l’attuazione del dettato normativo e regolamentare. La durata della proroga non eccede l’anno
dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo in argomento. La
mancata produzione della citata documentazione nei termini indicati, ovvero la mancata richiesta
di proroga entro i termini indicati produce la decadenza dal contributo assegnato.
L’autenticazione dei citati documenti potrà essere effettuata ai sensi di legge richiamando: “Il
sottoscritto………. dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che la presente
copia è conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del citato D.P.R.”.
L’Amministrazione si riserva al riguardo di effettuare verifiche.
L’erogazione del contributo avverrà mediante bonifico bancario.
L’Amministrazione, per il completamento dell’istruttoria, ove necessario, potrà chiedere
delucidazioni ed integrazioni alla domanda presentata.
7) Pubblicità e trasparenza amministrativa
Il presente bando sarà consultabile all’indirizzo internet del Comune di Firenze
http://www.comune.fi.it
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 della Legge n.241/1990 si informa che il responsabile del
procedimento relativo al concorso in oggetto è la Dott.ssa Lucia De Siervo, Direttore della
Direzione Attività Economiche e Turismo.
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente bando.
8) Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati raccolti con
la domanda di partecipazione all’assegnazione del contributo in oggetto saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive
attività inerenti l’eventuale procedimento di assegnazione del contributo stesso.

