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AVVISO PUBBLICO 

 

Avviso pubblico rivolto ai produttori/rivenditori di biciclette normali e/o a pedalata assistita 

ubicati nel territorio della Città metropolitana di Venezia.  

Manifestazione di interesse per adesione al protocollo di intesa per l’incentivazione 

all’acquisto di biciclette normali e/o a pedalata assistita da parte di studenti, docenti e 

personale ATA degli istituti scolastici secondari di secondo grado aderenti alle iniziative 

promosse dal progetto MOVES.  

1. Oggetto e finalità 

La Città metropolitana di Venezia intende acquisire manifestazioni di interesse da parte dei 

produttori/rivenditori di biciclette, con sede legale e/o operativa all’interno del territorio 

metropolitano, per aderire ad un protocollo d’intesa finalizzato ad incentivare l’acquisto di biciclette 

normali e/o a pedalata assistita da parte di studenti, docenti e personale ATA degli istituti scolastici 

secondari di secondo grado aderenti alle iniziative promosse dal Progetto MOVES (MObilità 

sostenibile nel territorio VEneziano e nelle Scuole).  

Il progetto, promosso dalla Città metropolitana di Venezia, Ufficio Mobility Manager di Area, è 

cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell’ambito del 

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.  

2. Soggetti ammessi alla partecipazione 

La sottoscrizione del protocollo è aperta alle seguenti categorie di operatori industriali e 

commerciali, con sede legale e/o operativa all’interno del territorio metropolitano, che si 

impegneranno a fornire i mezzi nel pieno rispetto delle procedure e dei vincoli indicati nel 

protocollo: 

 produttori di biciclette normali e/o a pedalata assistita 
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 rivenditori/distributori di biciclette normali e/o a pedalata assistita. 

Sono ammessi a partecipare soltanto gli operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. in possesso dei 

requisiti generali di idoneità morale e non sottoposti a procedure previste dall’art.80 del D.Lgs n. 

50/2016. 

3. Fondo e ripartizione 

Il fondo per l’incentivazione all’acquisto delle biciclette normali e/o a pedalata assistita viene 

stabilito in € 48.800,00 (IVA compresa) ed è suddiviso territorialmente tenendo anche conto del 

numero di studenti iscritti negli istituti aderenti all’iniziativa. 

Le sedi degli istituti scolastici secondari di secondo grado aderenti al progetto MOVES si trovano 

nei seguenti distretti scolastici (OPIV – Osservatorio Provinciale Istruzione Venezia) e, ai fini del 

presente avviso, sono ripartiti territorialmente in: 

Area meridionale  

 Distretto 56 (Chioggia) - ca. 716 stud.  

Area centrale  

 Distretto 35 (Mirano) - ca. 3300 stud. 

 Distretto 37 (Mestre Nord) - ca. 3800 stud. 

 Distretto 38 (Mestre Sud) - ca. 407 stud. 

 Distretto 47 (Dolo) - ca. 1174 stud.  

Area orientale  

 Distretto 19 (Portogruaro) - ca. 1381 stud. 

 Distretto 22 (San Donà di Piave) - ca. 4508 stud. 

4. Importo dell’incentivo 

L’entità del contributo a favore di studenti, docenti e personale ATA degli istituti scolastici 

secondari di secondo grado per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica è di:  

a. € 100,00 per biciclette normali (cosiddette a pedalata muscolare); 

b. € 350,00 per biciclette a pedalata assistita; 

c. € 500,00 per biciclette a pedalata assistita, nei casi in cui sia abbinata la rottamazione di un 

ciclomotore in data successiva alla pubblicazione del bando rivolto ai beneficiari 

dell’incentivo.  

In ogni caso l’incentivo concesso non può superare il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto dei 

mezzi (IVA esclusa). 

Per accedere agli incentivi, i richiedenti dovranno recarsi da uno dei produttori/rivenditori che ha 

sottoscritto il protocollo d’intesa con la Città metropolitana di Venezia, il quale applicherà, sulla 

fattura/ricevuta d’acquisto della bicicletta, una riduzione sul prezzo di listino pari all’incentivo. 

I richiedenti possono usufruire dell’incentivo presso un qualsiasi produttore/rivenditore accreditato. 
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L’importo dell’incentivo verrà rimborsato al produttore/rivenditore dalla Città metropolitana di 

Venezia secondo le modalità indicate nel protocollo d’intesa. 

I produttori/rivenditori potranno a loro volta proporre un ulteriore sconto sul prezzo di listino e/o 

servizi aggiuntivi (estensione garanzia, manutenzioni, ecc.). 

5. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I produttori/rivenditori con sede legale e/o operativa all’interno del territorio metropolitano 

interessati a sottoscrivere il protocollo d’intesa di cui sopra, troveranno le istruzioni per compilare la 

manifestazione di interesse sul sito www.movesvenezia.it.  

Alla presente manifestazione devono essere allegati:  

 il protocollo di intesa debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, firmato 

digitalmente (scaricabile dalla pagina web sopra indicata);  

 il listino prezzi attualmente in vigore firmato digitalmente,  che non dovrà subire variazioni 

(ai fini della presente iniziativa) fino al 31.12.2020, e comunque non oltre l’esaurimento 

fondi.   

Ricevuti i dati ed effettuati i controlli, la Città metropolitana di Venezia provvede ad inviare il 

protocollo sottoscritto anche dall’Ente e le credenziali necessarie a svolgere le attività inerenti al 

progetto MOVES.  

La manifestazione di interesse ed i documenti allegati dovranno essere caricati sul sito entro il 

31.12.2020 e comunque non oltre l’esaurimento fondi.  

6. Pubblicazione dei produttori/rivenditori accreditati 

Ricevute tutte le  manifestazioni di interesse e sottoscritti i protocolli di intesa, la Città 

metropolitana di Venezia pubblicherà sul sito del progetto MOVES - www.movesvenezia.it - 

l’elenco dei produttori/rivenditori accreditati. 

7. Informazioni  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano la Città 

metropolitana di Venezia e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti; il presente avviso non costituisce un invito a presentare un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 del Codice Civile. 

L’avviso è finalizzato esclusivamente a favorire l’adesione del maggior numero possibile di 

produttori/rivenditori di biciclette, localizzati nel territorio metropolitano di Venezia e, pertanto, non 

prevede graduatorie né punteggi o altre classificazioni di merito. 

La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura.  

http://www.movesvenezia.it/
http://www.movesvenezia.it/
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La Città metropolitana di Venezia si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o 

di sospendere o di modificare i termini o le condizioni in ogni momento, senza che ciò possa far 

sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo. 

8. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.m. e i.i. è l’ing. Alessandro 

Leon, Area Trasporti e Logistica della Città metropolitana di Venezia - tel. 041/2501907 e mail 

alessandro.leon@cittametropolitana.ve.it 

9. Informativa dati personali  

I dati personali raccolti con la successiva sottoscrizione del protocollo di intesa, sono trattati 

secondo l’informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, disponibile 

al link https://www.privacylab.it/informativa.php?10322416376. 

 

 

 

il dirigente 
dell’Area Trasporti e Logistica 

ing. Paolo Gabbi 
 

mailto:trasporti@provincia.venezia.it
https://www.privacylab.it/informativa.php?10322416376

