
PROGETTO MODI' – MOBILITA' DOLCE E INTEGRATA NELL'AREA VASTA LIVORNESE
cofinanziato dal Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa- Lavoro del 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCIZI  COMMERCIALI

COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  N.  20  ESERCIZI  COMMERCIALI  CON  SEDE  A LIVORNO  PER 
L’EVENTUALE  CONVENZIONE  FINALIZZATA  ALL'ACCETTAZIONE  DEI  BUONI  PER  LA 
PREMIALITA' DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DEL PROGETTO MODI'.

L'Amministrazione Comunale di Livorno intende svolgere una manifestazione di interesse per individuare gli 

operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa  prevista nell’ambito del Progetto Modì – cofinanziato dal 

Programma  Sperimentale  Nazionale  di  Mobilità  Sostenibile  Casa-Scuola  e  Casa-  Lavoro  del  Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare – di erogazione di ‘Buoni di Mobilità Sostenibile’ rivolto 

agli studenti delle scuole superiori che si recano a scuola in bicicletta sotto forma di voucher spendibili presso 

esercizi commerciali con sede a Livorno. 

1. FINALITA’

Con il presente Avviso il Comune di Livorno intende costituire un elenco di  n. 20 esercizi commerciali di attività 

nei  settori - beni e servizi di contenuto culturale - articoli sportivi - biciclette e accessori - interessati ad accettare 

i buoni mobilità sotto forma di voucher messi a disposizione dal progetto Modì per l’acquisto di merce in vendita  

presso i propri punti vendita.

A tal  scopo gli  esercizi  commerciali  operanti  nel  Comune di Livorno sono invitati  a  manifestare il  proprio 

interesse ad aderire alla sperimentazione in oggetto.

Il valore complessivo dei buoni ha un budget  derivante dal progetto Modì complessivo pari a € 10.000. Il 

numero  di  voucher  è  condizionato  dalla  disponibilità  economica,  ovvero  fino  ad  esaurimento  della  somma 

prevista suddetta e non è possibile predeterminare l'importo per ciascun esercizio commerciale aderente. 

A scopo  promozionale,  gli  esercenti  potranno,  inoltre,  fornire  uno sconto  ulteriore  (facoltativo),  rispetto  al 

premio guadagnato dagli studenti con i punti di mobilità, in questo modo verrà aumentato il valore complessivo 

dei buoni.

Saranno  ammessi  alla  sperimentazione  20  esercizi  commerciali con  attività  nei  settori  indicati  che 

presenteranno la domanda nei termini e modalità di cui al punto 5). 

Sarà data comunque preferenza agli esercizi di vendita di libri.  Sarà data, inoltre preferenza, agli esercizi  

commerciali,  in possesso dei  requisiti  richiesti,  che hanno già partecipato a iniziative di erogazione di 

voucher per la mobilità sostenibile (documentabile).
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2. MODALITA’ DI GESTIONE DEI VOUCHER E DEI PREMI

I buoni/voucher di mobilità sostenibile saranno rilasciati  agli  studenti  delle scuole superiori  che si  recano a  

scuola  in  bicicletta  dal  soggetto  incaricato  del  servizio  Tages  Società  Cooperativa,  tramite  apposita  APP. 

Mediante il monitoraggio dei chilometri percorsi in bici  l’utente acquisterà un punteggio.  A seguito dei punti 

raggiunti, l’utente riceverà una email per recarsi negli «esercizi commerciali convenzionati» per ritirare il premio 

di egual valore o di valore superiore a scomputo del costo dello stesso.

Il monitoraggio e la contabilizzazione sarà effettuata mensilmente dal soggetto gestore del servizio di premialità  

di mobilità sostenibile (Tages s.c.), che comunicherà al Comune la rendicontazione dei chilometri effettivamente  

percorsi sul tragitto casa-scuola. 

Il valore nominale di ogni singolo buono spesa non potrà superare €50 (IVA compresa). 

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di articoli presso uno o più esercizi convenzionati. 

In caso di sconto offerto dall’esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del voucher.

Il Soggetto gestore Tages Società Cooperativa fornirà al negoziante aderente un registro on-line (consultabile via 

internet da Pc o smartphone) dove dovranno essere registrati i dati dei premiati e  l’eventuale sconto effettuato in 

modo da monitorare la fase di premialità e rimborsare i costi agli esercenti a rendiconto.

Mensilmente ogni negoziante riceverà dal gestore del servizio Tages Soc. Coop., via e-mail, i punteggi di tutti gli  

iscritti  in  modo  da  verificare  le  richieste  di  sconti  e  dovrà  consegnare  alla  Tages  Soc.  Coop.  copia  di 

documentazione fiscalmente valida, comprovante il ritiro del premio, con le modalità che saranno indicate. Gli 

esercenti vedranno i punteggi degli studenti iscritti tramite App in tempo reale e mensilmente potranno chiedere  

al Comune la riscossione del credito corrispondente al costo dei premi ritirati.

Mensilmente, il soggetto gestore comunicherà al Comune lo stato dei punteggi/km e della riscossione dei premi 

in modo da monitorare l’uso dei voucher.

Il trattamento dei dati di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

3.  REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare istanza i soggetti con sede  / unità locale a Livorno e iscritti presso la Camera di Commercio 

con i seguenti codici ATECO:

• 47.4  COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE 

TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

• 47.61.00 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI LIBRI NUOVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

• 47.62.10 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI 

• 47.62.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CARTOLERIA 

• 47.63  COMMERCIO  AL  DETTAGLIO  DI  REGISTRAZIONI  MUSICALI  E  VIDEO  IN 

ESERCIZI SPECIALIZZATI  
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• 47.64.10  COMMERCIO  AL  DETTAGLIO  DI  ARTICOLI  SPORTIVI,  BICICLETTE  E 

ARTICOLI PER IL TEMPO LIBERO

4. DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE

L’emissione dei buoni e la loro fruizione è legata alla durata del progetto Modì, nelle more dell'approvazione da 

parte del Ministero dell'Ambiente alla richiesta di rimodulazione del POD (Piano Operativo di Dettaglio) e di  

proroga di cui alla determinazione dirigenziale n. 2318 del 24/4/2020 di 24 mesi, con nuovo termine delle attività 

a dicembre 2021.

Il periodo di incentivazione decorrerà dalla data di attivazione del servizio a inizio anno scolastico 2020/2021 

fino alla data di conclusione del progetto Modì e comunque fino a raggiungimento del budget di progetto.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per  aderire all’iniziativa, mediante apposita 

domanda,  utilizzando  la  modulistica  allegata,  da  far  pervenire  indicando  obbligatoriamente  nell'oggetto 

“AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PROGETTO  MODI'  -  BUONI  PER  LA 

PREMIALITA' DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE”:

• tramite pec al seguente indirizzo di posta elettrica certificata:  comune.livorno@postacert.toscana.it  e 

obbligatoriamente p.c. a moburb@comune.livorno.it ;

• o mediante consegna all’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Livorno Piazza del 

Municipio, 1 – piano terreno nei seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 9.00 – 13.00,  martedì e giovedì 

ore 15.30 – 17.30, escluso mese di agosto 

La domanda dovrà contenere l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti, dichiarazione per la tracciabilità 

dei flussi finanziari  e copia del documento d'identità.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)

• per il Comune di Livorno

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno.

Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è la società Si.Qu.Am s.r.l. che ha indicato quale incaricato per 

la funzione l'Avv. Gian Luca Zingoni (Ordinanza del Sindaco n.121 del 16/04/2019).

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La  

finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile 

del trattamento dei dati è il Dirigente Ufficio Unico Mobilità.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13,  

paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.
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La sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al  

trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679.

• per l’operatore economico

L’operatore  economico  aderente  all’iniziativa  dovrà  garantire  la  tutela  dei  dati  personali  ai  sensi  del  

Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei voucher. 

7. PUBBLICITA’

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Livorno http://www.comune.livorno.it/ ed 

è  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazione  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  

consultazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati. 

Il presente avviso viene trasmesso alle Associazioni di Categoria e ai CCN di Livorno per la massima diffusione.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  ad  una  manifestazione  di  interesse,  non  ha  valore  vincolante  per 

l'Amministrazione Comunale di Livorno né valore precontrattuale.

L'Amministrazione Comunale di Livorno si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di  
sua  esclusiva  competenza,  la  presente  procedura  senza  che  gli  Operatori  Economici  istanti  possano 
vantare alcuna pretesa.

Il Dirigente 
Dott. Leonardo Gonnelli
Comune di Livorno – Settore Ambiente e Mobilità

Contatti per il presente avviso: Ufficio Mobilità Urbana Sostenibile tel 0586/ 820 519 - 820 354
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