“BANDO PULMINI 2017”
La Fondazione CRTrieste, nell’ambito della propria attività istituzionale, promuove il “PROGETTO
PULMINI 2017”, finalizzato all’assegnazione di automezzi da destinare a enti e associazioni che, in ragione
delle attività da loro svolte nell’ambito dell’originaria provincia di Trieste, necessitano di strumenti adeguati
per il perseguimento dei propri fini statutari.
REGOLAMENTO “BANDO PULMINI 2017”
1. DESTINATARI
L’iniziativa è riservata a enti pubblici, persone giuridiche private senza scopo di lucro, cooperative che
operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero, imprese sociali, cooperative sociali
di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.
Non sono ammesse richieste da parte di persone fisiche, enti con fini di lucro, imprese di qualsiasi
natura, partiti, movimenti politici e organizzazioni di loro emanazione.

2. TIPOLOGIA DEI MEZZI
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà indicare quale tipologia di
automezzo intende acquisire, fra quelle di seguito indicate:
1.

automezzo di medie dimensioni (pulmino 9 posti), senza specifici allestimenti e destinato
prevalentemente al trasporto di sole persone e cose;

2.

automezzo di medie dimensioni (pulmino 9 posti), senza specifici allestimenti, destinato al trasporto di
persone e cose nonché al traino di rimorchi;

3.

automezzo di medie dimensioni (pulmino 9 posti), attrezzato per il trasporto di persone con disabilità
in carrozzina (in questo caso andranno specificate le caratteristiche dell’allestimento richiesto);

4.

automezzo di medie dimensioni (autovettura furgonata) attrezzata per il trasporto di n. 1 carrozzina
per persone con disabilità.

La tipologia dell’automezzo richiesto non potrà essere modificata, salvo tempestiva comunicazione
antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
La domanda, redatta in forma cartacea e firmata in calce dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, dovrà pervenire presso la sede della Fondazione CRTrieste entro le ore 13 del 15.9.2017 e potrà
essere consegnata a mani o inviata a mezzo posta ordinaria.
È altresì ammesso l’invio telematico tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente
all’indirizzo PEC della Fondazione “info@cert.fondazionecrtrieste.it”.
In tal caso, il legale rappresentante dovrà apporre la firma autografa sulla richiesta predisposta in
forma cartacea, che dovrà essere poi scansionata per l’invio telematico.
Le richieste pervenute dopo il termine o con modalità differenti da quelle indicate, non saranno prese
in considerazione. La documentazione inviata non verrà restituita. La spedizione del plico rimane a solo ed
esclusivo rischio del
mittente.

4. CONTENUTI DELLA RICHIESTA
La richiesta dovrà contenere:
a)

l’individuazione del soggetto richiedente, della sua natura giuridica e del legale rappresentante, codice
fiscale e/o partita IVA, recapiti telefonici, postali e posta elettronica, indicazione di un responsabile
dell’istruttoria;

b) la copia dell’atto costitutivo e dello statuto (solo in caso di prima richiesta o in caso di sopravvenute
variazioni);
c) la copia degli ultimi 2 bilanci;
d) la descrizione dell’attività ordinariamente svolta dal richiedente;
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e) l’indicazione delle motivazioni a fronte delle quali viene chiesto l’automezzo, con l’indicazione dei
relativi obiettivi, dei beneficiari, dei tempi e delle modalità di utilizzo;
f) la dichiarazione di accettazione dei contenuti del presente Regolamento;
g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sottoscritto dal legale
rappresentante;
h) la stima mensile del numero degli utenti, dei viaggi e dei chilometri di percorrenza.
I richiedenti dovranno altresì descrivere il servizio che verrà offerto, specificandone le modalità di
attuazione, i percorsi previsti, il territorio di pertinenza, il bacino d’utenza servito e gli obiettivi che si
intendono perseguire.
La Fondazione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione e si riserva di compiere ogni
accertamento ritenuto opportuno, di effettuare incontri con il soggetto richiedente o visite presso la sua sede
per acquisire ogni ulteriore informazione necessaria alla valutazione della richiesta.
I soggetti beneficiari saranno tenuti a rispettare, oltre alle indicazioni contenute nella lettera di
comunicazione di assegnazione dell’automezzo, anche le previsioni di cui al Regolamento attività istituzionale
della Fondazione, pubblicato sul sito web istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di visibilità
dell’intervento.

5. MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
L’assegnazione degli automezzi avverrà, nei limiti delle risorse disponibili e non necessariamente
utilizzando l’intero plafond disponibile, sulla base di un’analisi comparativa delle richieste, che verrà svolta
tenendo conto dei seguenti criteri:
− esperienza maturata dal soggetto richiedente nel settore di attività e nella realizzazione di iniziative
analoghe;
−

numero di utenti/beneficiari coinvolti;

−

completezza della documentazione fornita;

−

valore innovativo dell’iniziativa;

−

presenza di indicatori volti a consentire una valutazione ex post del grado di conseguimento degli
obiettivi prefissati e dei possibili benefici sul territorio;

−

rapporto di sussidiarietà rispetto all’intervento pubblico;

−

qualità e ampiezza del servizio di trasporto proposto;

−

modalità di erogazione del servizio;

−

chilometraggio dei mezzi eventualmente posseduti;

−

numero dei mezzi eventualmente già a disposizione, anche non di proprietà;

−

stima mensile dei potenziali utenti del servizio offerto e del numero dei viaggi;

−

numero dei volontari e/o dei dipendenti coinvolti;

−

capacità di sostenere i costi di gestione dell’automezzo;

−

altri contributi e/o automezzi assegnati dalla Fondazione negli esercizi precedenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito al presente bando si fondano su autonome e
insindacabili valutazioni.

6. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
L’esito della selezione sarà reso pubblico sul sito www.fondazionecrtrieste.it e tramite specifica
comunicazione scritta a ciascuno dei richiedenti.
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