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Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158
SETTORE 4. OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE E VERDE - UFFICIO PUBBLICITA’
Telefono 0331471.318 Fax 0331471.300 e-mail: servizio.strade@legnano.org

Legnano, 16-07-2020

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER ACCREDITAMENTO DI ESERCIZI COMMERCIALI AL CONVENZIONAMENTO
MEDIANTE L’UTILIZZO DI BUONI PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI LEGATI AL TEMA
DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E/O PER LA
SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI LEGATI AL PROGETTO “L’ALTO MILANESE VA IN
MOBILITÀ SOSTENIBILE”
Premesso che il progetto “L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente
(MATTM) nell’ambito del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casalavoro, vede coinvolti 6 comuni dell’Alto Milanese: Legnano in qualità di capofila, Busto Garolfo, Canegrate,
Dairago, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese, e ha come obiettivo quello di incentivare l’uso di mezzi
alternativi all’auto nel percorso casa-scuola e casa-lavoro (bicicletta, sharing mobility, piedibus,
trasporto pubblico, car pooling ecc.) con una serie di azioni che comprendono la realizzazione di
infrastrutture, buoni mobilità, campagne comunicative ed eventi partecipativi;
Considerato che all’interno del progetto il Comune di Legnano, come capofila, ha in carico le azioni di
comunicazione, promozione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile, tra cui rientra la
proposta di un concorso fotografico nei territori del progetto da svolgersi durante il periodo estivo in
collaborazione con AFI (Archivio Fotografico Italiano) sui temi dell’ambiente e della mobilità sostenibile,
al fine di ottenere una serie di fotografie di qualità sul tema da poter esporre in autunno in una mostra
fotografica e/o con altre modalità digitali e conseguire il duplice intento di sensibilizzare sia chi realizzerà le
fotografie sia chi le vedrà esposte;
Ritenuto di coinvolgere gli esercizi commerciali del territorio, soprattutto quelli legati al tema della
sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile, al fine di sviluppare un’economia circolare che
contribuisca ad una maggior sensibilizzazione dei vari attori del territorio;
Dato atto che all’interno del concorso fotografico sono stati previsti n.6 premi da distribuire ai primi
classificati del concorso che si configurano come n.3 buoni del valore di € 200,00 ciascuno e n.3 buoni del
valore di € 100,00 ciascuno da spendere presso i commercianti del territorio in prodotti legati al tema
della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile (biciclette e relative attrezzature, monopattini,
biciclette elettriche e altri veicoli elettrici, colonnine di ricarica elettriche, libri sul tema, prodotti ecosostenibili, ecc.), in aggiunta ad alcuni libri fotografici messi a disposizione a titolo gratuito da AFI ed
eventuali altri premi offerti da negozianti aderenti al progetto sulla base di una manifestazione di interesse;
Considerato altresì che il progetto prevede una serie eventi e attività da svolgersi a partire da settembre
2020 e per tutto il 2021 tra cui conferenze, attività con le scuole e con le Associazioni, esposizioni di
prodotti legati al tema della mobilità sostenibile ecc., nonché la distribuzione di premi e buoni mobilità ai
cittadini che si recheranno a scuola e al lavoro in bicicletta, e che l’Amministrazione Comunale intende
verificare l’eventuale interesse da parte di operatori commerciali a collaborare al progetto mediante
sponsorizzazione, scontistica, offerta di premi o prodotti, banqueting, esposizione di prodotti, o
anche solo a proporsi come “attività bike-friendly”, anche al fine di indirizzare meglio le azioni di progetto
e creare una rete di attori interessati al tema sul territorio;

Vista la Deliberazione di Commissario Prefettizio n.101 del 03-07-2020 e la determinazione dirigenziale
n.94 del 14-07-2020;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si invitano:
A - ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI LEGATI AL TEMA DELLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (biciclette e
relative attrezzature, monopattini, biciclette elettriche e altri veicoli elettrici, colonnine di ricarica
elettriche, libri sul tema, prodotti eco-sostenibili, ecc.) interessati ad aderire all’accreditamento per il
sistema di vendita con utilizzo di buoni per l’acquisto di prodotti legati al tema della sostenibilità
ambientale e della mobilità sostenibile distribuiti dal Comune di Legnano all’interno del progetto
L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile,
e/o
a collaborare al progetto mediante sponsorizzazione, scontistica, offerta di premi o prodotti,
esposizione di prodotti ecc., con particolare attenzione alla prima attività in calendario, ovvero il
concorso fotografico di cui in premessa;
B - ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO E/O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
DEI COMUNI DEL PROGETTO (LEGNANO, BUSTO GAROLFO, CANEGRATE, DAIRAGO, SAN
GIORGIO SU LEGNANO E VILLA CORTESE) interessati a collaborare al progetto L’Alto Milanese va
in mobilità sostenibile mediante sponsorizzazione, scontistica, offerta di premi, banqueting, o a
proporsi come “attività bike-friendly”, con particolare attenzione alla prima attività in calendario,
ovvero il concorso fotografico di cui in premessa;
a far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 15/09/2020 all’ufficio protocollo del Comune tramite PEC
(comune.legnano@cert.legalmail.it) la propria manifestazione di interesse compilata secondo il fac-simile
ALLEGATO 1, precisando se si manifesta interesse per la sezione A o B.
La proposta dovrà essere indirizzata al Settore 4 Opere Pubbliche del Comune di Legnano con la
seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACCREDITAMENTO DI ESERCIZI

COMMERCIALI AL CONVENZIONAMENTO MEDIANTE L’UTILIZZO DI BUONI PER
L’ACQUISTO DI PRODOTTI LEGATI AL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E/O PER LA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI LEGATI AL
PROGETTO “L’ALTO MILANESE VA IN MOBILITÀ SOSTENIBILE”.
Potranno partecipare le Persone giuridiche o Società che non si trovino in situazioni che comportino la
perdita o sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, e comunque in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/206 Codice dei Contratti Pubblici.
Sulla scorta delle candidature che perverranno l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la
compatibilità delle stesse al tema e, ove necessario, definire con successivi atti e/o accordi le modalità di
accreditamento e convenzionamento delle varie attività proposte.
L’elenco dei fornitori convenzionati sarà reso pubblico mediante inserzione sul sito del Comune e sul sito
del progetto: www.altomilanesesimuoveene.it.
Maggiori informazioni possono essere richieste al numero 0331-471341 o 0331-471328 in orari di ufficio.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

