REPERTORIO N° _____/2020
L’anno duemilaventi, il giorno ____ del mese di ____ in Cagliari, negli uffici del Servizio Mobilità
Sostenibile e Infrastrutture Strategiche della Città Metropolitana di Cagliari, in Via Cadello n. 9/b,
TRA
La CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI (Codice Fiscale n. 00510810922) rappresentata dal
Dott. ________________, Dirigente del III Settore (Idrico e Viario), domiciliato per la sua carica
presso l'Ente suddetto, di seguito denominato “Soggetto Attuatore”, che interviene, agisce e
stipula in nome, per conto e nell'interesse della Città Metropolitana di Cagliari giusta nomina di
Responsabile per l'attuazione di tutti gli adempimenti che discendono dall'Accordo di Programma
sottoscritto dal Sindaco Metropolitano il 9 febbraio 2018 perfezionata con nota Prot. n.
14150/2019;

E
Il COMUNE DI …………………….. (Codice fiscale/partita IVA: ……………………..) con sede
in

……………………..

rappresentato

dal

Dirigente/Responsabile

del

Servizio …………………….. il quale interviene nel presente atto in nome e per conto
dell'Amministrazione Comunale, giusto Decreto Sindacale n. …… del ………………………, di
seguito denominato “Soggetto Beneficiario”;
PREMESSO CHE


in data 09/02/2018 tra la Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, il Sindaco

della Città Metropolitana di Cagliari, la Rete Metropolitana del Nord Sardegna, e i Sindaci dei
Comuni di Olbia, Nuoro e Oristano è stato stipulato l'Accordo di Programma “finalizzato alla
realizzazione di infrastrutture pubbliche di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico atte a
garantire uno sviluppo unitario della mobilità elettrica regionale e supportare le Amministrazione
Pubbliche a dotarsi di veicoli elettrici” in attuazione della linea d'azione 1.2.2. “Integrazione della
mobilità elettrica con le Smart City” finanziata dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 –
Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016;



per definire gli aspetti gestionali e di dettaglio dell'intervento “Azioni di supporto per

l'acquisto di veicoli elettrici destinati alle pubbliche amministrazioni”, è stata perfezionata anche
la Convenzione attuativa, (sottoscritta in data 26/06/2019 e successivamente integrata in data
21 Aprile 2020), che regola i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Città
Metropolitana di Cagliari per la spendita del finanziamento assegnato, pari ad euro €
1.380.000,00 a valere sui fondi FSC 2014/2020 linea di azione 1.2.2., destinato all’acquisto di
veicoli elettrici da parte della CMdCA e dei Comuni che la costituiscono;


la convenzione attuativa sottoscritta tra il Servizio Energia ed Economia Verde

dell'Assessorato Regionale all'Industria e la Città Metropolitana di Cagliari, precisa che:
 i Soggetti Beneficiari del finanziamento, oltre che la Città Metropolitana di Cagliari, sono
anche i Comuni appartenenti all'ente sovraordinato;
 I dati procedurali, fisici e finanziari del programma di finanziamento dovranno essere
implementati sul sistema di monitoraggio della spesa, (SI.GE.CO.), dal Soggetto
Attuatore per conto di tutti i Soggetti Beneficiari fino a che, per ragioni di efficienza ed
efficacia del procedimento, non sarà adottato altro sistema di monitoraggio utilizzabile
da tutti i singoli beneficiari;
- la CMdCA, in qualità di Soggetto Attuatore ed in esecuzione dei compiti ad essa ascritti
dagli atti di cui sopra, per l’individuazione del Fornitore di autoveicoli elettrici ha
concordato con l'Ente finanziatore di procedere con un Accordo Quadro come definito
dall'Articolo 54 del D.Lgs. n. 50/2016, procedura aperta da svolgersi in ambito
comunitario nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente;
- secondo quanto previsto nella Convenzione attuativa di Finanziamento “L’intervento è volto a
favorire la sostituzione di veicoli a combustione termica con veicoli elettrici da parte delle
Pubbliche Amministrazioni” per cui l'Accordo Quadro

avrà come oggetto la fornitura di

“autoveicoli” come definiti all'Articolo 54 c. 1 del Nuovo C.d.S.;
-

l'acquisto degli autoveicoli

con ricorso all'Accordo Quadro dovrà essere perfezionato

direttamente dal singolo Soggetto Beneficiario con l'uso delle risorse FSC 2014/20 trasferite pro

quota da parte della Città Metropolitana di Cagliari nel rispetto del prospetto approvato con
Decreto del sindaco Metropolitano n. ______;
- i Soggetti Beneficiari non saranno vincolati ad utilizzare esclusivamente le risorse di cui al
punto che precede, ma potranno acquistare autoveicoli elettrici anche con i fondi del proprio
bilancio, entro i limiti di importo dell'Accordo Quadro.
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - PREMESSE
1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e
hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa
conoscenza.
2. Fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione gli allegati “Schema di
disciplinare recante adempimenti per beneficiari di interventi finanziati e/o rendicontanti
nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – FSC 2014-2020” (all. 1) e il
“Cronoprogramma procedurale e finanziario del Soggetto Beneficiario” (all. 2).
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana di Cagliari e il Comune
di …………………….., individuati dalla RAS rispettivamente quali Soggetto Attuatore e
Soggetto Beneficiario, per l’attuazione dell’Articolo 6 c. 2 della Convenzione prot. n.
23880/CONV/29 del 24 giugno 2019 e ss.mm.ii., sottoscritta tra il Servizio Energia ed Economia
Verde dell'Assessorato Regionale all'Industria e la Città Metropolitana di Cagliari.
2. L’intervento è volto a favorire la sostituzione di veicoli a combustione termica con veicoli
elettrici da parte delle Pubbliche Amministrazioni per l'attuazione del “Piano Energetico
Ambientale Regionale della Sardegna”. Gli acquisti da parte del Soggetto Beneficiario dovranno
essere perfezionati con il ricorso all'Accordo Quadro, come definito dall'Articolo 54 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per la definizione del quale il quale il Soggetto Attuatore attiverà tutte le
procedure di gara in qualità di Stazione Appaltante.
3. Il Soggetto Beneficiario accetta tutte le condizioni della presente Convenzione e relativi

allegati indicati al precedente articolo 1 comma 2.
ARTICOLO 3 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
1.

L’importo

del

finanziamento

destinato

al

Soggetto

Beneficiario

ammonta

a

€ ………………………, coerentemente a quanto approvato col Decreto del Sindaco
Metropolitano n. …… del ……………………….
2. Il Soggetto Beneficiario si impegna a destinare le risorse assegnate col Decreto del Sindaco
Metropolitano n. …… del ………………………. per sostituire gli autoveicoli a motore termico
con autoveicoli elettrici aventi le seguenti caratteristiche specificate nell’Accordo di
Programma sottoscritto il 09/02/2018 e nella convenzione prot. n. 23880/CONV/29 del 24
giugno 2019 e ss.mm.ii.. In particolare :
•

i veicoli elettrici oggetto del finanziamento dovranno appartenere alla tipologia degli

autoveicoli, così come definita dall'Articolo 54 c. 1 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.,
essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le
autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso, e
devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta,
nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.
•

Ciascun autoveicolo elettrico dovrà essere costruito in ottemperanza alla normativa

europea, alle norme di legge ed ai regolamenti nazionali, nonché alle prescrizioni del Nuovo
Codice della Strada; inoltre tutti i materiali utilizzati negli autoveicoli dovranno essere privi in
ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente;
•
In ciascun autoveicolo elettrico dovranno essere riscontrabili le seguenti caratteristiche
minime:

Tipologia autoveicolo elettrico
•

Stato dell'autoveicolo

•

Alimentazione

•

Motore

Nuovo
Elettrica 100%
Elettrico - AC sincrono–trifase a magneti permanenti

•

Potenza massima in kW ( CV)

•

Autonomia in km

•

Trazione

•

Massa a pieno carico (Kg)

•

Sistema Frenante

Uguale o maggiore di 40kW
Uguale o maggiore di 120 km
Anteriore
Uguale o maggiore di 1500 Kg
Antibloccaggio ruote ABS

Caratteristiche batterie
•

Disponibilità

Batteria di proprietà

•

Tipo batteria

Ioni di litio. Le batterie devono rispettare le norme vigenti in
materia di sicurezza e devono essere tali da poter essere
ricaricate in ambiente sia pubblico che privato mediante
l’utilizzo di normali prese domestiche e mediante il
collegamento alle colonnine pubbliche

•

Autonomia in km su ciclo NEDC

•

Capacità della batteria in hWh

•

Sistema di ricarica a bordo

Uguale o maggiore di 120 km
Uguale o maggiore di 16 kWh
Uguale o maggiore di 6 ore

Caratteristiche allestimento

•

Logotipi

Sulla carrozzeria dei mezzi devono essere
apposti i loghi UE, FSC 2014-2020, RAS

Dotazioni minime
•

Airbag guidatore

•
Cavo di ricarica in modo 3 con spina tipo 2 lato
stazione

•

Airbag passeggero

•

Cavo per la ricarica occasionale in modo 2, 230V 10A

•

Aria condizionata

•

Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione

•

Riscaldamento

•

ABS

•

Servosterzo

•

Segnalatore pericolo mobile conforme CE

•

Alzacristalli anteriori elettrici

•

Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/03

3. Il Soggetto Beneficiario potrà sostituire altre tipologie di autoveicoli, comunque omologati e
che rispettino tutte le condizioni previste dall'Accordo di Programma e dalla convenzione del
24 giugno 2019 e ss.mm.ii., per soddisfare altre prioritarie e motivate esigenze di utilità pubblica
dell’Ente.
ARTICOLO 4 - CONDIZIONI PER IL FINANZIAMENTO

1. Su Avviso del Soggetto Attuatore, in cui saranno riepilogate le caratteristiche dei veicoli
previste nel contratto Accordo Quadro per la fornitura, l'anticipazione di finanziamento potrà
essere erogato al Soggetto Beneficiario previa sua formale istanza corredata dei seguenti
documenti:
a)

Formale nomina, ai sensi dell'Articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, del Responsabile Unico

del Procedimento titolato a rappresentare il Soggetto Beneficiario per l'attuazione della
presente convenzione;
b)

Dichiarazione del RUP titolato a rappresentare il Soggetto Beneficiario da cui risulti

che l'Amministrazione destinataria del finanziamento non ha fruito, per la stessa tipologia di
fornitura di veicoli elettrici, di altra misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario;
c)

Atto deliberativo/determinazione da cui risulti l'elenco dei veicoli che il Soggetto

Beneficiario intende rottamare e sostituire con veicoli elettrici;
d)

Copia della carta di circolazione da cui risulti che il veicolo che si intende rottamare sia

stato intestato al Soggetto Beneficiario da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del
veicolo nuovo e che lo stesso veicolo corrisponda ad uno degli standards euro 0, euro 1, euro
2 o euro 3, (con criterio di priorità nella sostituzione da euro 0 ad euro 3);
e)

Determinazione di impegno di spesa del

Soggetto Beneficiario finalizzata

all'installazione di un’infrastruttura/acquisto di una wall box di ricarica per veicoli elettrici. Le
spese per la wall box di ricarica resteranno a totale carico del Soggetto Beneficiario;
f)

Atto d'Impegno del RUP per conto del Soggetto Beneficiario con cui si dichiara che,

valutate le esigenze del servizio cui è destinato, il veicolo elettrico finanziato avrà una
destinazione d’uso che garantisca una percorrenza annua di almeno 2.000 km;
g)

Impegno del Soggetto Beneficiario a collaudare entro e non oltre i termini del crono-

programma allegato alla presente i veicoli elettrici acquistati con ricorso all'Accordo Quadro
perfezionato dal Soggetto Attuatore.
2. Verificata la documentazione di cui al precedente punto, il Soggetto Attuatore, con
apposita determinazione, impegnerà le quote di finanziamento in favore del Soggetto

Beneficiario, nei limiti stabiliti nell'Articolo 3 c. 1 della presente convenzione e secondo le
modalità di erogazione previste nel successivo Articolo 5.
3. Sono ammissibili al finanziamento i veicoli elettrici acquistati dal Soggetto Beneficiario
successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione con ricorso all'Accordo
Quadro perfezionato dal Soggetto Attuatore.
4. I veicoli elettrici acquistati dovranno entrare nel patrimonio del Soggetto Beneficiario in
sostituzione dei veicoli rottamati.
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
1. Il trasferimento del finanziamento da parte del Soggetto Attuatore in favore del Soggetto
Beneficiario avverrà in base al cronoprogramma procedurale e finanziario allegato, secondo le
seguenti modalità:
•

Anticipazione del 20% del finanziamento entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della

presente Convenzione;
•

Saldo del'80% del finanziamento entro 30 (trenta) giorni dalla formale ricezione da parte

del Soggetto Attuatore della documentazione relativa al collaudo della fornitura corredata
della documentazione di cui al comma 2 che segue.
2. Il Soggetto Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dal collaudo della fornitura, dovrà
trasmettere al Soggetto Attuatore tutta la documentazione, di seguito elencata, atta a
dimostrare il rispetto delle condizioni previste dall'Accordo di Programma e dalla presente
convenzione:
a)

Documentazione attestante gli obblighi del Soggetto Beneficiario:


Certificato di rottamazione dei veicoli a motore di proprietà del beneficiario,

appartenenti prioritariamente alla categoria euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3;


Collaudo dell’installazione, a cura e spese del Soggetto Beneficiario, di

un’infrastruttura di ricarica o della wall box per la ricarica dei veicoli elettrici finanziati;


Certificato di collaudo della fornitura con esplicito richiamo alle caratteristiche

dei veicoli elettrici di cui agli articoli 4-5 della convenzione del 24 giugno 2019 e ss.mm.ii..

a)

Documentazione amministrativa e contabile:


Quadro riassuntivo ed elenco analitico delle spese effettivamente sostenute per

l'acquisto del/dei veicolo/i col ricorso all'Accordo Quadro;


Attestazione di rendicontazione di spesa giustificata da fatture elettroniche;



Documentazione fotografica da cui risulti, per ogni veicolo acquistato

identificabile con rispettiva targa, anche l'adempimento alle disposizioni in materia di
informazione e pubblicità con l’apposizione dei loghi UE, FSC 2014-2020, RAS;


Fascicolo elettronico completo di tutta la documentazione trasmessa al Soggetto

Attuatore in fase di istanza ed in fase di rendicontazione;


Relazione del RUP per conto del Soggetto Beneficiario dalla quale risulti che

l’operazione è stata attuata conformemente a tutte le disposizioni e alla tempistica
indicata nel crono programma allegato alla presente;
3. Il Soggetto Beneficiario, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a
implementare puntualmente tutti i dati procedurali, fisici e finanziari che, eventualmente,
fossero richiesti dal sistema di monitoraggio adottato, nel rispetto delle tempistiche previste,
pena la revoca del finanziamento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. e l’avvio della procedura di
recupero delle risorse eventualmente già erogate.
ARTICOLO 6 - SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute per l’acquisto dell'autoveicolo elettrico
comprensivo di IVA, immatricolazione, IPT e costi messa su strada.
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI OPERAZIONI FINANZIATE DA FSC 2014-2020
Con la sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto Beneficiario si impegna a
rispettare tutti gli obblighi relativi alla specifica fonte di finanziamento secondo quanto
previsto nel “Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di interventi finanziati e/o
rendicontati nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna” allegato che fa parte
integrante e sostanziale alla presente convenzione.
ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
ARTICOLO 9 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia sorgente dalla presente Convenzione è competente il Foro di Cagliari.
ARTICOLO 10 – VARIE
1. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere
inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
2. La presente Convenzione, formata e stipulata in modalità elettronica e in un unico esemplare
viene approvata e sottoscritta dalle parti con modalità di firma digitale ai sensi, dell’Articolo 1,
comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
3. La presente convenzione diviene efficace solo a seguito dell’autorizzazione all’impegno di
spesa da parte del Servizio Finanziario del Soggetto Attuatore.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Soggetto Attuatore

Il Soggetto Beneficiario

Città Metropolitana di Cagliari

Comune di ……………………..

Il Dirigente del III Settore

Il Dirigente/Responsabile ……………………..

Dott. _____________________

……………………..

____________________________

____________________________

