COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Servizio Opere e Lavori Pubblici – Manutenzioni – Reti e Mobilità
Ufficio Reti e Mobilità
email: lavoripubblici@comune.frascati.rm.it

TERZO AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE AI CITTADINI RESIDENTI NEL
COMUNE DI FRASCATI DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER
L’ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI ELETTRICI O IBRIDI
In esecuzione della D.G.R. Lazio n. 688 del 15/11/2016 e delle D.G.C. n. 211 del 29/11/2019 e n. 3 del 12/01/2021

SI COMUNICA ALLA CITTADINANZA CHE SONO DISPONIBILI I CONTRIBUTI
ECONOMICI, A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE, PARI A:
- € 2.120,00 PER AUTO ELETTRICHE per un totale di ulteriori 7 incentivi (cod. QDAE)
- € 1.400,00 PER AUTO IBRIDE DI TIPOLOGIA PLUG-IN – FULL HYBRID – MILD
HYBRID per un totale di ulteriori 8 incentivi (cod. QDAI)
GLI STESSI POTRANNO ESSERE RICHIESTI, SE IN POSSESSO DEI REQUISITI
PRESCRITTI, SECONDO LE MODALITA’ INDICATE NEL PRESENTE BANDO, DALLA
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STESSO E FINO AL 30/04/2021.
Criteri per l’assegnazione del contributo:
Art. 1 — Oggetto
Il Comune di Frascati (RM) nell’ambito degli interventi in attuazione della Delibera della Giunta Regione Lazio
n. 688 del 15 novembre 2016, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera del PM10 e della CO2 ha intrapreso
delle iniziative finalizzate ad incentivare tra l’altro, l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi. Le domande di
contributo, presentate al Comune di Frascati, saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse destinate al
fondo secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Il Comune di Frascati, ha previsto nell’ambito delle medesime iniziative, l’installazione di apposite stazioni di
ricarica nel territorio comunale, con installazioni progressive e destinazione di stalli di sosta riservati a titolo
gratuito per il tempo necessario alle operazioni di ricarica.
Art. 2 — Obiettivi
Il presente atto si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione della mobilità di transizione dalle fonti fossili
utilizzando auto ibride ed elettriche, al fine di ridurre progressivamente la dipendenza da combustibili fossili e
l'impatto che questi hanno sul nostro pianeta adempiendo agli obiettivi imposti dalle normative comunitarie e
nazionali in merito alla riduzione delle emissioni di CO2 e Polveri Sottili, provenienti dal settore dei trasporti.
Art. 3 — Beneficiari
Possono presentare richiesta di contributo le persone fisiche residenti nel Comune di Frascati (RM), risultanti tali
alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico con esclusione, per motivi di opportunità e per evitare
possibili conflitti di interessi, dei dipendenti pubblici in servizio presso il Comune di Frascati e loro famigliari
come risultanti nello stato di famiglia in anagrafe;
Sono esclusi dell’erogazione degli incentivi i soggetti che abbiano riportato condanne, anche solo di primo grado,
per i reati di cui al Capo I Titolo II del Codice Penale (reati contro la Pubblica Amministrazione.).
Art. 4 — Limiti, condizioni di accesso all'erogazione dei contributi
Ogni famiglia (come risultante in anagrafe alla data di pubblicazione del presente avviso) potrà fare richiesta per
uno solo dei seguenti contributi (un unico contributo a famiglia):
•
Acquisto di autoveicoli elettrici
oppure

Piazza Marconi 3 – 00044 – C.F. 84000770580 – P.I.V.A. 02145231003 – Tel. Centr. 06/941841 – Fax 06/94184238

•

Acquisto di autoveicoli ibridi di tipo plug-in, full hybrid o mild hybrid

nuovi di fabbrica (prima immatricolazione in capo all’acquirente), di categoria M1 ai sensi dell’art. 47 c. 2 del
Codice della Strada – D.Lgs. n. 285/1992, omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione,
con contestuale rottamazione di un corrispondente autoveicolo di medesima categoria M1 di proprietà, di cui
dovrà essere documentata l’avvio alla rottamazione e tale veicolo dovrà appartenere ad una delle seguenti
categorie inquinanti:
Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e immatricolato da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando,
ovverosia che dovrà essere chiaramente riportato sulla carta di circolazione l’aderenza ad una delle seguenti
direttive comunitarie.

Euro 0

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Immatricolazione

Vetture circolanti

Dicitura carta di circolazione

Fino al 31/12/1992

3.400.000

Nessuna

4.380.000

91/441/CEE
91/542/CEE-A
93/59/CEE

9.580.000

91/542/CE-B
94/12/CEE
96/1/CEE
96/44/CEE
96/69/CE
98/77/CE

8.180.000

98/69/CE
98/77/CE-A
1999/96/CE
1999/102/CE-A
2001/1/CE-A
2001/27/CE
2001/100/CE-A
2002/80/CE-A
2003/76/CE-A

8.160.000

98/69/CE-B
98/77/CE-B
1999/96/CE-B
1999/102/CE-B
2001/1/CE-B
2001/27/CE-B
2001/100/CE-B
2002/80/CE-B
2003/76/CE-B

Dopo il 1/1/1993

Dopo 1/1/1997

Dopo 1/1/2001

Dopo 1/1/2006

Per le Euro 3 potrebbero esserci codici senza la lettera A (e la sigla "rif. 98/69 CE"), e per le Euro 4 codici senza la lettera B (e la sigla "rif. 98/69/CE-B")

Per l’ammissione al contributo i mezzi dovranno rispettare tutte le normative vigenti in materia di omologazione,
immatricolazione e circolazione stradale.
Nei moduli preposti (che potranno essere scaricati sul sito internet www.comune.frascati.rm.it ) va indicato il
Codice Fiscale del beneficiario oltre gli estremi di documento di identificazione in corso di validità che gli uffici
comunali utilizzeranno per procedere a tutti gli accertamenti essenziali per la successiva erogazione.
L'incentivo sarà riconosciuto sul prezzo finale già comprensivo di IVA, come risultante da fattura e ricevuta di
pagamento allegata.
Art. 5 — Periodo di accesso alla contribuzione
La richiesta di contributo deve essere presentata entro le ore 12.00 del 30/4/2021 secondo le modalità previste dal
presente regolamento.
In caso di incapienza dei fondi a disposizione, le domande saranno accettate e successivamente liquidate sino ad
esaurimento delle risorse ad esso destinate, secondo l'ordine di protocollazione delle richieste ai sensi dell'art. 8.
Art. 6 — Gestione del fondo per la mobilità sostenibile
La gestione del fondo è affidata al IV Settore – Ufficio Reti e Mobilità che provvederà, in collaborazione con I
'Ufficio Protocollo e l'Ufficio Anagrafe, alle seguenti attività:
raccolta delle richieste di contributo presentate dai cittadini compilando il modulo relativo e verifica del
rispetto dei criteri di cui agli art. 3, 4 e 5;
comunicazione al richiedente dell'accettazione o meno della richiesta del contributo tramite stessa PEC o email ordinaria (in caso di consegna a mano) dichiarata nell'apposito modulo e da cui è provenuta l’adesione;
raccolta delle richieste di erogazione del contributo e del modulo relativo compilato a cura del cittadino e
consegnato all'Ufficio Protocollo per i successivi adempimenti.
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Art. 7 — Entità del contributo e relativi fondi
Il Comune di Frascati eroga un contributo ai sensi dell'art. 4 del presente documento, definendo i seguenti fondi:
Auto Elettriche: fondo totale, comprensivo delle quote riservate alle domande già ricevute, del valore di €
21.200,00 per l'acquisto di veicoli elettrici.
Auto Ibride: fondo totale, comprensivo delle quote riservate alle domande già ricevute, del valore di €
30.800,00 per l’acquisto di veicoli ibridi di tipo plug-in, full hybrid o mild hybrid.
Il contributo unitario, a copertura parziale delle spese a carico dei soggetti beneficiari, non potrà superare le
seguenti cifre per ciascuno dei fondi:
Auto Elettriche: contributo pari a € 2.120,00 per un totale di ulteriori 7 incentivi rimanenti.
Auto Ibride di tipo plug-in, full hybrid o mild hybrid.: pari ad € 1.400,00 per un totale di ulteriori 8
incentivi rimanenti.
Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande
La modulistica di richiesta del contributo potrà essere presentata, debitamente sottoscritta e compilata con le
seguenti modalità:
1- a mezzo PEC al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollofrascati@legalmail.it
unicamente con mittente avente un indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla stessa persona
richiedente il contributo.
2- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Frascati, sito al piano terra del Municipio, sito in Piazza
Marconi, 3 - Frascati. In questo caso è compito del richiedente munirsi di apposita fotocopia della domanda
che verrà timbrata dall’Ufficio Protocollo e avrà valore di ricevuta. In questo caso il richiedente dovrà
obbligatoriamente inserire la propria e-mail ordinaria sul modulo, accettando di ricevere sulla stessa ogni
comunicazione.
Sia in caso di inoltro via PEC, sia in caso di consegna a mano, dovrà essere chiaramente specificato nell’oggetto
il codice del contributo a cui si vuole accedere ovvero:
- QDAE per l’acquisto di auto elettriche
- QDAI per l’acquisto di auto ibride
Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno escluse dal contributo e
dalla graduatoria che si formerà.
Le richieste pervenute a mezzo PEC verranno ordinate e protocollate con riferimento all’ordine di arrivo (data e
orario di ricevimento della richiesta come risultante dal sistema telematico) indipendentemente da ogni
problematica di invio, accesso, malfunzionamenti non dipendenti dai sistemi informatici del Comune di Frascati.
Le richieste pervenute a mano verranno ordinate e protocollate con riferimento all’ordine di arrivo da parte del
dipendente addetto a tale servizio. Farà fede l’orario di protocollazione del sistema informatico del Comune di
Frascati, che assegna un numero di protocollo univoco (tramite applicativo Halley).
Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo
Le modalità di accesso al contributo saranno le seguenti:
1) Presentazione della richiesta di contributo da parte del Richiedente:
i richiedenti dovranno compilare il modulo di richiesta del contributo scaricabile dal sito internet del
Comune di Frascati nell'area tematica preposta: www.comune.frascati.rm.it oppure potrà essere richiesto via email all’indirizzo di posta elettronica lavoripubblici@comune.frascati.rm.it compilato con le modalità descritte
nell’art. 8 del presente bando. ;
Scaduto il termine di presentazione delle domande, si procederà come segue:
a- Verifica da parte degli uffici preposti del Comune di Frascati della correttezza della documentazione
presentata al precedente punto e successiva comunicazione dell'esito al Richiedente.
b- Il Responsabile del Procedimento adotterà apposita determinazione di approvazione della graduatoria delle
domande (nel caso di numero di domande eccedenti i contributi disponibili) con il criterio esclusivo di ordine
cronologico di protocollazione delle domande, in ordine di arrivo. Verranno, altresì, escluse le domande prodotte
dai candidati in carenza dei requisiti previsti dal bando o che comunque non hanno ottemperato nei termini
richiesti dall’Ente all’integrazione della domanda con la documentazione mancante.
bIl Comune di Frascati provvederà a comunicare al richiedente utilmente classificato nella graduatoria, con
nota ufficiale, da inoltrarsi ai recapiti indicati nella domanda, l'accettazione del contributo.
c- Acquisto del prodotto scelto da parte del Richiedente ai sensi dell'Art. 7 del presente regolamento – la data
di acquisto dovrà essere successiva alla data di pubblicazione del primo bando ovvero al 9/11/2020;
d- Presentazione della richiesta di erogazione del contributo da parte del Richiedente con relativa
documentazione.
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La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata entro il 31/5/2021 pena l'esclusione della
possibilità di accedere al contributo e conseguente esclusione dalla graduatoria finale di assegnazione degli
incentivi.
Alla domanda di erogazione del contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia della fattura di cortesia cartacea con quietanza di pagamento (con apposizione, da parte del rivenditore,
del timbro con attestazione di pagato, firma e data, o presentazione di altro documento idoneo, quale copia del
bonifico bancario ovvero del file xml della fattura elettronica), sulla quale dovranno essere evidenziati il codice
fiscale del richiedente, la marca, il nome del modello ed il prezzo finale;
- copia del documento di identità e del codice fiscale della persona fisica beneficiaria del contributo e del
familiare cui è stato intestato eventualmente il nuovo veicolo;
- copia della carta di circolazione ove si evince l’alimentazione ibrida o elettrica;
2) Verifica da parte del Comune di Frascati della correttezza della documentazione presentata al precedente
punto e successiva erogazione del contributo assegnato al Richiedente.
3) In caso di rinuncia da parte del richiedente risultato vincitore del contributo o in caso di mancanza dei
requisiti, omissioni ed incorrettezze imputabili all’interessato o in qualunque altro caso previsto dalla legge, il
Responsabile del Procedimento (nel caso di numero di domande eccedenti i contributi disponibili) adotterà
apposita determinazione di esclusione del candidato con contestuale scorrimento della graduatoria e assegnazione
del contributo al successivo candidato idoneo non vincitore, con le modalità di cui al punto 1).
Art. 10 - Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo potrà avvenire:
•
con bonifico bancario o postale (il contributo verrà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nel
modulo di richiesta del contributo e dovrà essere intestato o cointestato al beneficiario);
•
con pagamento con mandato diretto presso la Tesoreria comunale, nel caso in cui il richiedente non
disponga di c/c bancario o postale.
Nel caso di errata/illeggibile/incompleta indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN), si provvederà
d'ufficio ad effettuare la liquidazione del contributo mediante mandato di pagamento diretto, da riscuotere presso
la Tesoreria Comunale.
Art. 11 — Cumulabilità dei contributi
E' ammessa la cumulabilità dei contributi comunali, oggetto del presente documento, per lo stesso
veicolo/tecnologia per l'elettrificazione, con altri contributi o agevolazioni regionali e statali fatto salve le
eventuali diverse disposizioni nella normativa statale relativa.
Non è possibile partecipare contemporaneamente sia al contributo per l’acquisto di auto elettriche (cod. QDAE)
sia al contributo per l’acquisto di auto ibride (QDAI).
Art. 12 – Altri obblighi del destinatario del contributo
Il destinatario del Contributo si impegna a produrre tutta la documentazione tecnica attestante l’avvenuta
rottamazione del veicolo, le caratteristiche tecniche dei medesimi e i documenti dell’acquisto nonché ogni
eventuale altra integrazione richiesta dagli uffici.
Si impegna inoltre, su semplice richiesta degli Uffici Comunali e per un anno dopo il termine della procedura di
assegnazione del contributo, a consentire eventuali verifiche tecniche o amministrative presso Uffici e/o officine
appositamente individuate.
Art. 13 – Revoca in autotutela
Il Responsabile del Procedimento avoca a sé la possibilità di revocare il presente bando e i provvedimenti ad esso
connesso qualora ci fossero sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ai sensi dell’art. 21-quinquies
della Legge n. 241 del 07/08/1990, e comunque in casi di forza maggiore derivanti da calamità naturali, guerre ed
emergenze socio-politiche.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
Il Beneficiario dovrà dichiarare di aver preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13-14 del GDPR (General
Data Protection Regulation) 2016/679 esposta per esteso presso il IV Settore – Ufficio Tecnico.
Il Comune di Frascati informa il Beneficiario che il Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è il Sig. Luca Petrucci della Società Management and
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Consulting S.r.l. nominato con Decreto del Sindaco n. 15 del 25/05/2018, mentre il titolare del trattamento dei
dati è l’Ing. Riccardo Basili, con sede in Frascati, Corso Italia, n. 18 e che, relativamente agli adempimenti
inerenti l’incentivo, “Responsabile” del suddetto trattamento è il medesimo l’Ing. Riccardo Basili in qualità di
Responsabile dell’Ufficio Mobilità e Trasporti.
Ulteriori Informazioni
Ulteriori informazioni e delucidazioni potranno essere richieste direttamente presso l’Ufficio Tecnico – Ufficio
Reti e Mobilità sito in Corso Italia, n. 18 via e-mail all’indirizzo lavoripubblici@comune.frascati.rm.it; oppure
via PEC all’indirizzo: ufficiotecnicofrascati@legalmail.it;
Il referente è Ing. Riccardo Basili tel. 06 94184615 – 614 – 616
FRASCATI, 22/3/2021
IL RESPONSABILE APICALE DEL SERVIZIO
Ing. Riccardo Basili
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