AREA AFFARI GENERALI
PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ CITTADINA DENOMINATO “MANIAGOBIKETOWORK”.
AVVISO PUBBLICO
L’Amministrazione comunale di Maniago, con il presente avviso, rende noto che intende riconoscere, alle
aziende insediate nel territorio maniaghese che si impegnano ad osservare i quattro punti proposti nel progetto,
un “marchio di qualità” graduato in modo progressivo seguendo le indicazioni e il piano di miglioramento
proposto dal decalogo stilato dall’Associazione FIAB per incentivare il Bike to Work.
Il presente avviso è in conforme agli indirizzi contenuti nella deliberazione di Giunta n. 20 del 17.02.2021 e si
articola come di seguito riportato:
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Art. 1. SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI, REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
L'Amministrazione comunale di Maniago intende riconoscere un “marchio di qualità” graduato in modo
progressivo secondo le modalità indicate nel presente bando.
L'accesso al progetto è rivolto esclusivamente alle aziende insediate nel territorio maniaghese che incentivano
i proprio dipendenti all’utilizzo della bicicletta per effettuare gli spostamenti casa-lavoro.
Art. 2. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Al momento della richiesta l’azienda deve aver soddisfatto i requisiti di seguito specificati:
•

Avere sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Maniago;

•

Possedere il livello minimo per almeno 2 dei criteri presenti all’art.3 del presente avviso:

Art. 3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Al fine di ottenere il marchio “ManiagoBikeToWork” l’azienda dovrà dichiarare, tramite una autodichiarazione
resa tramite la compilazione del modulo allegato 1 al presente avviso, di possedere il livello minimo in almeno
due dei criteri qui sotto elencati. Ogni criterio ha il suo punteggio, al raggiungimento di un determinato punteggio
si avrà diritto ad un livello di marchio “ManiagoBikeToWork” più elevato, così come specificato all’art.4 del
presente avviso
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I criteri per ottenere il marchio “ManiagoBikeToWork” sono i seguenti:
A. Parcheggiare la bici
Minimo: Stalli bici nel parcheggio aziendale, con rastrelliere antifurto - possibilità di legare il telaio e non solo la
ruota - in posizione comoda (vicino agli ingressi edifici), visibile e illuminata. Possibilità di portare le bici pieghevoli
dentro l’ufficio – Punti: 0,5
Buono: Tettoia a protezione del parcheggio bici – Punti: 1
Ottimo: Compressore gonfiaggio gomme, cassetta attrezzi per micro riparazioni, parcheggio bici in locale al
chiuso. – Punti: 2
B. Cambiarsi le scarpe o i vestiti
Minimo: Locale dedicato ad uso spogliatoio. - Punti: 0,5
Buono: Armadietti e stenditoi. - Punti: 1
Ottimo: Docce. - Punti: 2
C. Incentivi
Minimo: Incentivi in denaro, sconti in negozi bici, permessi premio o altri benefit; il monitoraggio può essere
svolto attraverso registrazione all’arrivo, oppure con app o dispositivi dedicati in commercio. - Punti: 1
Buono: Polizza RC dipendenti per spostamenti in bici con CIAB (Club delle Imprese Amiche della Bicicletta), buoni
per acquistare sistemi antifurto bici di qualità, bici aziendali a disposizione per i dipendenti. - Punti: 2
Ottimo: Bici aziendali e accessori SPECIALI per i dipendenti: bici pieghevoli, elettriche, rimorchi per la spesa,
carrellini bambini ecc… - Punti: 3
D. Comunicazione e pianificazione
Minimo: Informare e incentivare i dipendenti sui vantaggi del bike-to-work. - Punti: 1
Buono: Mobility management: azioni permanenti di comunicazione, informazione, motivazione, predisposizione
della mappa dei percorsi ciclabili del circondario. - Punti: 2
Ottimo: Mobility management: strategia, formazione ai dipendenti, piani spostamento casa-lavoro con
indicazioni sui percorsi migliori, coordinamento e sinergie con le aziende vicine e il Comune. - Punti 3
ART. 4. GRADUALITÀ MARCHIO DI QUALITÀ MANIAGOBIKETOWORK
Sono previsti 3 livelli di gradualità del marchio “ManiagoBikeToWork” in base alla somma dei punti ottenuti. I tre
livelli previsti sono i seguenti:
“ManiagoBikeToWork” livello Base – Punteggio ottenuto uguale o inferiore a 5 punti
“ManiagoBikeToWork” livello Medio – Punteggio ottenuto superiore a 5 e inferiore o uguale a 10 punti
“ManiagoBikeToWork” livello Pro – Punteggio ottenuto superiore a 10 punti
Al fine di ottenere un marchio di livello superiore è possibile ripresentare in un secondo momento il modello di
autodichiarazione specificando quali criterio è stato raggiunto. Sarà facoltà del Comune di Maniago effettuare
tutti i controlli del caso al fine di certificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Art. 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare al progetto le aziende dovranno necessariamente presentare una autodichiarazione redatta
come da modello allegato al presente avviso.
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Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate, con le seguenti modalità:
-

invio tramite PEC all’indirizzo: comune.maniago@certgov.fvg.it ;
invio tramite mail all’indirizzo: segreteria@maniago.it;
consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo Generale.

Art. 6. GESTIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione:
saranno esaminate dal Area Affari Generali – Ufficio Segreteria, e potranno essere chieste eventuali
integrazioni documentali;
-

a seguito di valutazione positiva, saranno considerate come approvate;

Art. 7. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE
Resta inteso che il Comune di Maniago, nel caso in cui rilevasse l’assenza dei requisiti formali o sostanziali
richiesti, o in presenza di dichiarazioni mendaci, non ammetterà le relative richieste, escluderà le aziende
eventualmente già ammesse, revocherà il marchio eventualmente concesso.
Art. 8. RINUNCIA
È possibile fare rinuncia in qualsiasi momento inviando una mail all'indirizzo indicato all'art. 5.
La mail di rinuncia sarà acquisita agli del protocollo generale del Comune di Maniago.
Art. 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Davide Peghin, Posizione Organizzativa del Area Affari Generali del
Comune di Maniago
Art.10. INFORMAZIONI E MODULISTICA
È possibile chiedere chiarimenti o informazioni inerenti il presente avviso con le seguenti modalità:
•
invio tramite PEC, all’indirizzo: comune.maniago@certgov.fvg.it ;
•
invio tramite mail all’indirizzo: segreteria@maniago.it ;
•

telefonando ai seguenti numeri: 0427.707201 o 0427.707251;
•
recandosi di persona presso gli uffici dell’Area Affari Generali – Ufficio Segreteria dal lunedì al venerdì,
in Piazza Italia n. 18 primo piano, solo dopo aver fissato un appuntamento;
La modulistica inerente il presente avviso potrà essere ritirata:
•
sul sito internet del Comune di Maniago – www.maniago.it;
•
inviando mail di richiesta all'indirizzo: segreteria@maniago.it
Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del
Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti la progetto.
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Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Comune di Maniago rappresentata dal
Sindaco Andrea Carli Piazza Italia, 18 tel 0427 707201 e-mail: segreteria@maniago.it pec:
comune.maniago@certgov.fvg.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è Boxxapps
S.R.L. Via Torino, 180 30172 Mestre (Ve) tel 800893984 e-mail dpo@boxxapps.com pec boxxapps@legalmail.it
Maniago, 18.02.2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Dott. Davide Peghin

Allegato:
Richiesta di partecipazione al progetto “ManiagoBikeToWork”
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