ESTRATTO REGOLAMENTO INIZIATIVA DI SUPPORTO ALLA DIFFUSIONE DI
PRATICHE DI CONDIVISIONE DEI VEICOLI SU PICCOLA SCALA
(DENOMINATO MICROCARSHARING)
ICS – INIZIATIVA CAR SHARING

Codice Identificativo Gara
(CIG)

n.a.

Struttura proponente

ICS

Oggetto del Regolamento

Iniziativa di supporto alla diffusione di pratiche di condivisione dei veicoli su
piccola scala (denominato microcarsharing)

Procedura di scelta del
contraente

Candidatura aperta a tutti gli interessati

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di
offerenti che hanno
partecipato al procedimento

Operatori di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/16 che non versino in una delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16 e che alla data di
presentazione della domanda risultino iscritti alla CCIAA o ad altro ente
equiparato

Somma destinata al
finanziamento dei progetti

€ 600.000,00

Durata dell’iniziativa

Dal 21 maggio 2018 al 21 maggio 2019.

Descrizione sommaria
dell’iniziativa

L’iniziativa offre un sostegno economico a progetti di microcarsharing
(servizi di car sharing su piccola scala). Sono finanziabili progetti che
prevedano 4 differenti tipologie di servizi di car sharing:
 servizi di car sharing al pubblico in centri medio-piccoli
 corporate car sharing in cui gli enti proprietari mettano una parte
della flotta a disposizione del pubblico
 car sharing tra privati cittadini
 servizi condominiali (aggregazioni abitative, direzionali o
commerciali o produttive) o associativi.
I soggetti proponenti potranno essere aziende pubbliche o private, Comuni
o loro aggregazioni ed altre Pubbliche Amministrazioni, associazioni
pubbliche e private, fino a privati cittadini nel caso del car sharing tra
privati.
Il sostegno economico erogato da ICS in caso di approvazione del progetto
consisterà nella copertura di una serie di costi sostenuti dal proponente
per la durata di un anno dall’avvio del progetto (costi legati alla
progettazione, alle tecnologie di gestione e alla comunicazione). Le quote
di rimborso saranno funzione dei volumi di servizio erogati con massimali
variabili per i 4 schemi di servizio sopra riportati, tra i 2.000 ed i 50.000 €.

Le domande che perverranno ad ICS saranno esaminate in ordine di arrivo
fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il termine ultimo per la
presentazione dei progetti è fissato in un anno dalla data di pubblicazione
del regolamento.
Il Regolamento completo dell’iniziativa e i moduli per la presentazione
delle domande sono visionabili e scaricabili al seguente link
www.icscarsharing.it

