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ALLEGATO “A”: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PRODUTTORI/RIVENDITORI DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA ADATTE PER IL

RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO COMUNALE.

Il Comune di Vicenza nell’ambito delle proprie attività istituzionali promuove una campagna di
erogazione di contributi con i seguenti obiettivi:

 sviluppare  nuove  strategie  di  trasporto  sostenibile  diffondendo  la  trazione  elettrica  per  la
mobilità urbana a Vicenza; 

 sostenere l’utilizzo delle nuove tecnologie per contrastare l’effetto negativo dei veicoli  con
motore a combustione sulla qualità dell’aria;

 favorire lo sviluppo della green economy nel territorio della Città di Vicenza.

IL DIRIGENTE

Considerato che il  Comune di  Vicenza con propria deliberazione di  Giunta Comunale n°197
PGN 163989 del 5/12/2017 ha stanziato la cifra complessiva di euro 30.000,00 per dar corso ad
un  bando  pubblico  per  l’assegnazione  di  contributi  da  erogare  ai  residenti  del  Comune  di
Vicenza,  finalizzati  all’acquisto  di  bici  con  pedalata  assistita  per  uso  urbano,  non  sportivo
(Biciclette da passeggio,  city  bike,  bici  pieghevoli,  bici  per  cicloturismo e simili;  si  intendono
escluse dal contributo le bici da corsa, biciclette sportive, bici ibride, bici da trekking, mountain
bike, downhill, bmx e simili, così come non saranno ammesse bici cargo per uso professionale di
consegna merci e simili).

Considerato che per favorire e migliorare la  selezione delle  biciclette da parte dei  residenti,
assicurando  le  migliori  condizioni  di  vendita  e  di  erogazione  del  contributo,  è  prevista  la
redazione di un elenco sul sito del Comune di Vicenza dove saranno raccolte le informazioni
relative alle marche e ai modelli, ai relativi prezzi, eventuali sconti e i link alle schede tecniche
delle biciclette a pedalata assistita che i produttori/rivenditori invieranno affinché la scelta dei
mezzi sia fatta tra quei modelli e alle stesse condizioni esposte.

RENDE NOTO

Che  il  Settore  Ambiente,  Energia  e  Tutela  del  Territorio  del  Comune  di  Vicenza  intende
raccogliere in una lista, che sarà pubblicata sul sito del Comune di Vicenza, tutte le proposte che
i  produttori/rivenditori  di  biciclette  a  pedalata  assistita  con  almeno  un  punto  vendita  con
esposizione delle stesse nel territorio della Provincia di Vicenza  vorranno presentare affinché
possano godere del contributo previsto.
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Le proposte ed eventuali  successive  modifiche dovranno pervenire utilizzando il  “modulo  B”
allegato al bando, inviandolo via PEC all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it con oggetto:
“proposta prodotti per bando biciclette pedalata assistita” e all’attenzione del Settore Ambiente,
Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza entro il 30/09/2018. Non saranno prese in
considerazione proposte pervenute tramite posta elettronica non certificata .

Ogni proposta dovrà riportare per ogni bicicletta elettrica che il produttore/rivenditore intende sia
pubblicata sulla lista, così da permettere ai soggetti beneficiari che le acquisteranno di accedere
al contributo, le seguenti informazioni:

 marca e modello della bicicletta a pedalata assistita;
 prezzo di listino e sconto applicato sul prezzo stesso;
 link alla scheda tecnica (che dovrà essere già pubblicata online e raggiungibile tramite

link, non saranno prese in considerazione schede tecniche allegate in formato file);
 informazioni sulla garanzia;
 contatti  per  informazioni  e  acquisto  del  prodotto  da  parte  dei  soggetti  beneficiari

interessati.

Non saranno prese in considerazione e pubblicate proposte incomplete o giunte tramite mail
ordinaria.

La lista sarà organizzata in ordine alfabetico del produttore/rivenditore e sarà pubblicata dopo 30
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Vicenza del bando per
l’assegnazione di contributi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita.

La lista sarà aperta così che i produttori/rivenditori possano comunicare tramite PEC eventuali
aggiunte o rimozioni di prodotti durante tutta la durata dell’incentivo.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Vicenza che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi
momento,  per  ragioni  di  pubblico  interesse,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

IL DIRETTORE
Dott. Danilo Guarti

Firmato
Allegati:

1) Delibera della giunta
2) Copia del Bando
3) Allegato “B”: Modulo di accreditamento di produttori/rivenditori
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