COMUNE DI ANCONA
Direzione Urbanistica
Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità

AVVISO PUBBLICO PREVENTIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI DI
TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE
AZIENDE E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 MARZO 2001, N.165, CON SINGOLE UNITÀ LOCALI CON PIÙ DI 100 DIPENDENTI
UBICATE NELLA ZONA CENTRALE E NELL'AREA PORTUALE DELLA CITTA'.
Redatto ai sensi dell'articolo 5 c.1 lett.a del Regolamento Comunale per la Concessione
di Contributi, patrocini ed altri vantaggi economici approvato con delibera di Consiglio
n. 56 del 17/5/202

PROGETTO TO.BY
(TO work BY bus)
VISTI


l'art. 3 del Decreto Ministeriale 27 marzo 1998, che al comma 3 prevede l'istituzione, presso i Comuni, di una figura
di supporto e di coordinamento tra i responsabili della mobilità aziendale;



l'art. 1 del Decreto Ministeriale 20 dicembre 2000, che dettaglia la figura del “Mobility Manager d'Area” con il
compito, in particolare, di fornire supporto tecnico per l'erogazione di contributi ed incentivi diretti ai progetti di
mobilità sostenibile, e di promuovere la diffusione dei sistemi di trasporto a basso impatto ambientale;



l’articolo 229 comma 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, il quale prevede che al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante
la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100
dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in
un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni
anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso
del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un Mobility Manager con funzioni di supporto
professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di
soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;



la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 17/05/2021, con cui si approva il nuovo regolamento per la concessione di
contributi, patrocini ed altri vantaggi economici di interesse collettivo a persone e soggetti pubblici e privati
finalizzati, in particolare, a curare l'interesse pubblico in campo ecologico ed ambientale;



il Decreto Ministeriale n 209 del 04 agosto 2021 recante le Linee guida per la redazione e l'implementazione dei
Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL);



l'individuazione della figura del Mobility Manager d'Area del Comune di Ancona con Decreto del Sindaco n.34 del 7
dicembre 2021;



la Delibera di Giunta Comunale n. 66 dell'8/03/2022, con cui si approva il progetto TO.BY (to work by bus) e si dà
mandato alla Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità, di procedere con il perfezionamento e la
pubblicazione del presente avviso.
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PREMESSA
Il Comune di Ancona - Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità - intende dare seguito alle disposizioni di
legge sopra riportate, puntando in particolare all’incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico attraverso la
corresponsione di un contributo ad Enti ed Aziende pubbliche e private, con sedi locali di almeno cento dipendenti ubicate
nella zona centrale e portuale della città, che incrementino il numero di abbonamenti per il servizio trasporto pubblico
urbano ed extra-urbano sottoscritti dai propri dipendenti, ciò al fine di ridurre gli impatti di natura ambientale e sociale
prodotti sulla collettività dal traffico veicolare privato.
Pertanto la Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
RENDE NOTA
l’effettuazione di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di aziende private ed Enti pubblici ricompresi nella
fattispecie di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, aventi singole unità lavorative
locali con più di 100 dipendenti ubicate all'interno della zona centrale e portuale della città indicata nella mappa in
ALLEGATO B, che siano interessati al cofinanziamento da parte del Comune di Ancona per l'acquisto di titoli di viaggio
annuali al Trasporto Pubblico urbano ed extraurbano (abbonamenti) destinati al proprio personale dipendente di ruolo.
Tale cofinanziamento verrà erogato dal Comune di Ancona ai soggetti richiedenti sino ad un massimo del 33% delle spese
sostenute dall'Ente/Azienda per l'acquisto dei suddetti nuovi titoli di viaggio, stabilito a consuntivo sulla base delle tariffe
attualmente in vigore approvate con Delibera della Regione Marche n.702 del 28/08/2015, come pubblicate sul sito
https://www.atmaancona.it .
REQUISITI
I requisiti per presentare la manifestazione di interesse sono:




Presenza di una sede aziendale operativa situata all'interno del perimetro geografico di cui alla mappa in
ALLEGATO B;
Dimensione minima aziendale: almeno 100 dipendenti attivi nella sede locale situata all’interno del perimetro;
Predisposizione e presentazione al Comune di Ancona del Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) aggiornato al
dicembre 2021 entro 60 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso, integrato da una
stima sintetica degli effetti indotti dall'utilizzo del contributo di cui al presente avviso.

Le condizioni ed i requisiti per il successivo accesso al cofinanziamento erogato dal Comune di Ancona, sono:



Aver presentato al Comune di Ancona di un PSCL conforme alle linee guida di cui al D.I. n. 209 del 4/08/2021,
aggiornato almeno al mese di dicembre 2021, che sia integrato da una stima degli effetti scaturiti dall'accesso ai
contributi di cui al presente avviso;
Entro 90 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta contenente l'impegno a
bilancio della copertura economica conseguente al presente avviso, attivazione da parte dei soggetti beneficiari di
una quota minima di nuovi abbonamenti annuali al TPL su gomma urbano o extraurbano della città di Ancona (Soc.
Atma Scpa); tali nuove attivazioni dovranno rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti specifici:
-

attivazione di nuovi abbonamenti annuali (12 mensilità) al TPL urbano pari almeno al 15% dei dipendenti di
ruolo nella sede in esame. Per nuovi abbonati si intendono soggetti che non sono stati titolari del medesimo
titolo di viaggio per alcuna annualità del triennio 2019-2021;

-

attivazione di nuovi abbonamenti annuali (12 mensilità) al TPL extraurbano pari almeno al 10% dei dipendenti
di ruolo nella sede in esame. Per nuovi abbonati si intendono soggetti che non sono stati titolari del medesimo
titolo di viaggio per alcuna annualità del triennio 2019-2021;
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-

attivazione di nuovi abbonamenti annuali (12 mensilità) al TPL urbano ed extraurbano pari almeno al 20% dei
dipendenti di ruolo nella sede in esame. Per nuovi abbonati si intendono soggetti che non sono stati titolari
del medesimo titolo di viaggio per alcuna annualità del triennio 2019-2021.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO






La manifestazione di interesse dovrà essere effettuata tramite la sottoscrizione del modulo presente
nell’ALLEGATO A, da parte di Aziende private e Pubbliche ed Enti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ricadenti all'interno del perimetro geografico indicato in ALLEGATO B.
Il Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) andrà redatto e trasmesso al Comune di Ancona secondo le indicazioni
previste dal D.L 34 del 28/05/2020 e nel rispetto delle specifiche di cui alle linee guida ministeriali del D.I. n. 209
del 4/08/2021, con dati relativi al personale aggiornati almeno al mese di dicembre 2021; il PSCL dovrà pervenire
unitamente all’invio dell’ALLEGATO A, ed integrato di una nota tecnica relativa agli effetti stimati dall'accesso al
contributo di cui al presente avviso.
Gli Enti/Società promuoveranno la stipula di nuovi titoli di viaggio per i propri dipendenti e ne anticiperanno i costi
totali per ogni nuovo abbonato stipulando apposita convenzione con la Società Atma Scpa e secondo i criteri di cui
all'ALLEGATO C, ottenendo il successivo rimborso dal Comune di Ancona a seguito della verifica delle condizioni
succitate.
L'importo massimo di cofinanziamento del Comune verrà formalizzato dall'Ente agli interessati al
termine dei sessanta giorni di validità del presente avviso e sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute,
previo impegno a bilancio della somma necessaria mediante apposita Delibera di Giunta comunale; tale contributo
non potrà comunque superare il tetto massimo del 33% del costo di acquisto dei nuovi titoli di viaggio rispondenti
ai criteri sopra esposti.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire al Comune di Ancona l’ALLEGATO A debitamente sottoscritto,
entro e non oltre le ore 12:00 del 10/06/2022 mediante invio all’indirizzo PEC comune.ancona@emarche.it - Direzione
Urbanistica Attuativa, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità, indicando in oggetto: AVVISO PUBBLICO PREVENTIVO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTO TO.BY.
Per l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo dell’istanza farà fede esclusivamente il dato rilevabile dalla PEC.
SPECIFICHE SUL PRESENTE AVVISO


Il presente avviso intende facilitare l'accesso ai servizi pubblici locali del Trasporto Pubblico nel rispetto dei citati
D.L. n.34/2020 e D.M. n. 179/2021, garantendo omogeneità di sviluppo e di coesione sociale;



La contribuzione di cui al presente Avviso rispetta i requisiti previsti dal Regolamento per la Concessione di
Contributi di cui alla delibera di Consiglio n. 56 del 17/5/2021; la sua erogazione rientra nelle competenze dell'ente
locale così come definite dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al D. Lgs. 267/2000, in quanto rivestendo
interesse pubblico viene gestita – tramite apposita concertazione – tra il Comune ed i soggetti pubblici e privati
interessati, risultando una modalità alternativa di incentivazione del servizio di trasporto pubblico e non una mera
forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;



L'entità della contribuzione prevista dal progetto “TO.BY”, verrà stabilita successivamente alla verifica delle
manifestazioni di interesse che risponderanno al presente Avviso; Il contributo verrà quindi erogato agli aventi
diritto (prima ammessi e poi astrattamente beneficiari) nei limiti delle risorse specificatamente impegnate a
bilancio;



In caso di più soggetti beneficiari, le contribuzioni saranno erogate nel vincolo dei criteri di cofinanziamento e di
rendicontazioni prestabiliti, proporzionali tra gli stessi aventi diritto e senza alcun esercizio di potere discrezionale
da parte dell'Amministrazione comunale;
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Tale avviso di manifestazione di interesse non ha pertanto natura di gara né di concorrenza competitiva, ma in
ragione dei criteri di pubblicità e trasparenza per finalità di pubblico interesse ha lo scopo di rendere più
facilmente accessibili e fruibili i Servizi di interesse economico generale (SIEG) legati ai trasporti pubblici urbani ed
extraurbani;



Tale Avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Ancona per 60 giorni consecutivi a decorrere dal
11/04/2022.



Tale Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di
Enti/Aziende interessati a partecipare al progetto. Non si procederà automaticamente all’erogazione di contributi
a seguito del presente avviso di interesse.

Eventuali informazioni possono essere richieste a all’Unità Organizzativa Programmazione e progettazione della mobilità:
Marco Bruschi marco.bruschi@comune.ancona.it (tel. 071.222.4024)
Silvia Santilli silvia.santilli@comune.ancona.it (tel. 071.222.4021)

Arch. Claudio Centanni
Dirigente Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità
COMUNE DI ANCONA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa
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Destinatario: COMUNE DI ANCONA - Direzione Urbanistica Attuativa, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

ALL. A - MANIFESTAZIONE INTERESSE
AVVISO PUBBLICO PREVENTIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO A
FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165, CON SINGOLE UNITÀ LOCALI CON PIÙ DI 100 DIPENDENTI UBICATE
NELLA ZONA CENTRALE E NELL'AREA PORTUALE DELLA CITTA'
Io sottoscritto/ a ______________________________________________________ CF_______________________________
Nato/a il _______________________________________ in__________________________________ PV________________
residente in _____________________________________ Via_____________________________________________ PV____
in qualità di responsabile legale di:
Ragione sociale:_________________________________________________________________________________________
CF_______________________________________________PI___________________________________________________
N. REA ________________________ N. Iscr. Registro imprese_______________________ N.CCIAA_____________________
Indirizzo sede legale: Via____________________________________________Città____________________________PV____
Indirizzo PEC__________________________________________________________Tel_______________________________
Indirizzo sede operativa (rientrante nel perimetro di interesse): Via_______________________________________________
Contatti sede operativa: PEC________________________________________Tel____________________________________
DICHIARA
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.
76 del D.P.R. 44/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità della dichiarazione rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art
75)
Le seguenti informazioni:

1. MOBILITY MANAGER
Riferimento______________________________________Ruolo___________________________________
Recapiti mail_____________________________________Tel______________________________________

2. INFORMAZIONI OPERATIVE
N. dipendenti tot___________________________
N dipendenti sede operativa (rientrante nel perimetro di interesse): __________________
Di cui:
 Titolari di un abbonamento annuale TPL Urbano:____________


Titolari di un abbonamento annuale TPL Extraurbano:______________
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Informativa breve per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è Comune di Ancona, email: info@comune.ancona.it
Pec: comune.ancona@emarche.it . Il responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a
dpo@comune.ancona.it . Il titolare tratta i vostri dati personali in conformità alla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali, come meglio descritto nell’informativa estesa reperibile presso la
sede del titolare, consultabile anche sul sito web istituzionale www.comuneancona.it e mediante il
QR Code qui accanto raffigurato.
DICHIARA, infine, di aver preso visione dell’informativa estesa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 Reg.
UE 2016/679 e dell’avvio del procedimento (L. 241/1990 e s.m.i.).

Data
_____________________
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Firma
_________________________
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