AVV
AVVISO
SO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
A
ADESIONE
DESIONE AL PROGRAMMA DI INCENTIVI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE
Progetto MOSAICO Siena
Mobilità Sostenibile nell’Area integrata dei Comuni della Provincia di Siena
Siena – Colle V.E. – Poggibonsi - Monteriggioni – San Gimignano - Sovicille
“Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casa-scuola/casa
casa scuola/casa lavoro” - CUP C62D17000010005
C62D17000010005

1.PREMESSA
PREMESSA
Il progetto MOSAICO Siena – Mobilità Sostenibile nell’Area integrata dei Comuni della
Provincia di Siena”, coinvolge 6 comuni della Provincia di Siena ed ha come obiettivo
quello di realizzare azioni finalizzate ad una gestione efficiente della mobilità ed alla
promozione della mobilità sostenibile
Il Progetto operativo di dettaglio approvato e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM
(MATTM) prevede la messa a disposizione di strumenti
tecnologici
nologici e innovativi per l’incentivazione di “contest" – “sfide” - tra i vari gruppi di
soggetti individuati come attori nell’ambito del progetto (classi, studenti, dipendenti,
cittadini) legate alla mobilità sostenibile all'interno dell'attività di INCENTIVAZIONE
ENTIVAZIONE
MOBILITA' SOSTENIBILE, BUONI MOBILITA',
MOBILITA', SOFTWARE MOBILITY CITY.
Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata adottata la Piattaforma GreenApes, che
integrata con iil software di Mobility management prevista nel progetto Mosaico e le altre
Applicazioni messe a disposizione degli utenti
utenti,, analizza i comportamenti relativi alla
mobilità degli utenti e incentiva il cambiamento verso stili sostenibili, attraverso
l'assegnazione di punti e premi collegati a sfide e giochi
giochi.
I punteggi verranno assegnati in relazione al mezzo utilizzato per gli spostamenti, i km
percorsi e i conseguenti miglioramenti ambientali.

2.OGGETTO
OGGETTO DELL'AVVISO
In coerenza con quanto esposto in premessa per la realizzazione della
della fase di
incentivazione verso stili di mobilità sostenibile, con
n il presente avviso si intende individuare
imprese, associazioni, altri soggetti del territorio, interessati al progetto, che intendono
mettere a disposizione degli utenti della piattaform
piattaforma
a “offerte,proposte o iniziative
iniziative speciali”
ad essi dedicate.
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Tale attività si svolge attraverso la piattaforma greenApes (Piattaforma) i cui utenti
accumulano dei punti spendibili denominati “BankoNuts” (Punti), per avere accesso a
offerte speciali presso le attività
attivita commerciali partner del progett
progetto.
Diventa Partner in tre step:
1) registrazione mediante compilazione del form online presente al seguente link
https://form.jotform.com/203063452245043 di cui si allega FAC-SIMILE
FAC SIMILE
2) successivamente confermare la partecipazione tramite la sottoscrizione di una
Convenzione, in cui vengono dettagliati iill tipo di premi offerti, le modalità di
fruizione da parte dei beneficiari
beneficiari
3) inviare infor
informazioni
mazioni e documentazione grafica.
3. SOGGETTI AMMISSIBILI E SETTORI DI RIFERIMENTO
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Sede legale e/o operativa nel territorio regionale, con priorità per quelle con sede
legale/ operativa nella provincia di Siena
Siena.
b) Soggetti d'eccellenza del territorio compresi nei seguenti segmenti di attività:
enogastronomia, ristorazione, commercio, artigianato, agricoltura, manifatturiero,
attività cult
culturali
urali e sociali, design, tecnologia.
4.CONDIZIONI
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I Soggetti ammessi a partecipare sono tenuti a:




Sostenere
in
proprio
le
spese
necessarie
allo
svolgimento
del
servizio/proposta/supporto offerti;
Fornire gratuitamente materiale informativo riguardante l'impresa, i suoi prodotti o
servizi;
Mettere a disposizione loghi, immagini o altro materiale grafico utile nell’ambito
delle attività svolte .

5.MODALITA'
MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE (eventuale)




Coerenza con le attività progettuali
Qualità della proposta rispetto alle finalità del progetto
Priorità per la localizzazione nella Provincia di Siena

Le varie proposte, se necessario, saranno analizzate e valutate dal Promotore (e dai
partner di prog
progetto)
etto) al fine di valutarne la coerenza e compatibilità con le finalità
progettuali .
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In caso di selezione della manifestazione di interesse, il proponente sarà contattato da
Terre di Siena Lab entro 15 gg dall'approvazione per la definizione e la sottoscrizione
sottoscrizione della
convenzione di cui al
a Punto 2..
I dati comunicati nella scheda tecnica di partecipazione saranno trattati da questa
Amministrazione, ai soli fini del procedimento di selezione, nel rispetto della
della normativa sulla
privacy e del trattamento dei dati.
6.MODALITÀ
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di concorrere al presente avviso, i Soggetti interessati dovranno compilare il
FORM
ON
ON-LINE
(Fac-simile
simile
ALLEGATO
A)
presente
al
seguente
https://form.jotform.com/203063452245043
entro il 31 dicembre 2021.
20

link

Terre di Siena Lab Srl si riserva la facoltà di annullare la presente manifestazione di
interesse qualora fattori esterni
esterni indipendenti dalla propria volontà impedissero la
realizzazione e la gestione del progetto.

7.INFORMAZIONI
INFORMAZIONI SULLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all’oggetto del presente avviso. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I
diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal d.lgs. 196/2003
196/ 2003 e s.m.i
s.m. e al
Regolamento
amento
Regolamento
(UE)
679/2016
consultabili
nel
sito
aziendale
www.terredisienalab.it
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito internet di Terre di Siena LAB S.r.l.

https://www.terredisienalab.it/bandi
https://www.terredisienalab.it/bandi-e-gare
Per informazioni : info@terredisienalab.it
Siena,12.11.2020
12.11.2020
L’Amministratore Unico
F.to Tiziano Scarpelli
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