
 

  

 

  
 

Pagina 1 di 5 

 

DIREZIONE MOBILITA’ AMBIENTE ED ENERGIA 
Area Trasporto Pubblico 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI PER L’ACQUISTO E 
L’INSTALLAZIONE DI FILTRI ANTI PARTICOLATO SU VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI 
MERCI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE N1 (MASSA MASSIMA NON SUPERIORE A 3,5), N2 
(MASSA MASSIMA SUPERIORE A 3,5 T MA NON SUPERIORE A 12 T), N3 (MASSA MASSIMA 
SUPERIORE A 12 T), ALIMENTATI A GASOLIO CLASSE EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ED 
EURO 4 DI PROPRIETÀ O IN LOCAZIONE FINANZIARIA1    AD IMPRESE, AVENTI LA PROPRIA SEDE 
LEGALE O OPERATIVA IN REGIONE LOMBARDIA. 
 

 
1.1.1.1.    Oggetto e finalitàOggetto e finalitàOggetto e finalitàOggetto e finalità    

Nell'ambito delle strategie strutturali e congiunturali messe in atto dal Comune di Milano per 
il contenimento delle emissioni atmosferiche locali (PM10 e PM2,5) nonché delle politiche 
della Regione Lombardia per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all'inquinamento 
atmosferico il Comune di Milano provvederà ad erogare un contributo a fondo perduto per 
l’acquisto e l’installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli merci e da lavoro 
appartenenti alle categorie N1 (massa massima non superiore a 3,5 t), N2 (massa massima 
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t) o N3 (massa massima superiore a 12 t), alimentati a 
gasolio classe euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4 di proprietà o in locazione finanziaria 
ad imprese aventi la propria sede legale o operativa in Regione Lombardia. 

Tali dispositivi e la loro installazione dovranno soddisfare quanto prescritto dal D.M. del 25 
gennaio 2008 n. 39.  

2.2.2.2.    DeDeDeDefinizione dispositivo antiparticolato finizione dispositivo antiparticolato finizione dispositivo antiparticolato finizione dispositivo antiparticolato     

Per dispositivo antiparticolato si intende un sistema, idoneo alla riduzione della massa di 
particolato prodotto da autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, costituito da 
uno o più elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero, con i suoi dispositivi 
di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo, omologato 
secondo la normativa vigente.  
 

3.3.3.3.    Risorse stanziate ed entità del contributo Risorse stanziate ed entità del contributo Risorse stanziate ed entità del contributo Risorse stanziate ed entità del contributo     

Sono destinate all’iniziativa risorse finanziarie per Euro 400.182,48  

L’entità del contributo erogato, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Reg UE n. 651/2014, non 
può superare il 40 % dei costi ritenuti ammissibili e comunque non potrà essere superiore a 
Euro 3.600,00 per ogni dispositivo antiparticolato, acquistato ed installato su ciascun veicolo. 

L’importo dell’I.V.A. non è ammesso a rimborso. 

 

                                                 
1 In caso di locazione finanziaria il contributo può essere richiesto solo dal soggetto concedente, In caso di locazione finanziaria il contributo può essere richiesto solo dal soggetto concedente, In caso di locazione finanziaria il contributo può essere richiesto solo dal soggetto concedente, In caso di locazione finanziaria il contributo può essere richiesto solo dal soggetto concedente, 
proprietproprietproprietproprietario del veicolo, e non dal soggetto utilizzatore del veicolo stesso.ario del veicolo, e non dal soggetto utilizzatore del veicolo stesso.ario del veicolo, e non dal soggetto utilizzatore del veicolo stesso.ario del veicolo, e non dal soggetto utilizzatore del veicolo stesso.
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4.4.4.4.    Beneficiari del sostegno finanziarioBeneficiari del sostegno finanziarioBeneficiari del sostegno finanziarioBeneficiari del sostegno finanziario    

Possono richiedere il contributo i legali rappresentanti di imprese aventi la propria sede 
legale o operativa in Regione Lombardia, secondo quanto risulta da certificato della CCIAA, 
che abbiano in proprietà o in locazione finanziaria  autoveicoli diesel di categoria (come 
riportato al rigo J della carta di circolazione) N1, N2 e N3, come definiti ai sensi dell’art.47, del 
D.lgs. 285/92, alimentati a gasolio, classe: 
− Euro 0 (omologati precedentemente alla direttiva Europea 91/441/CEE);  

− Euro 1 (immatricolati dopo il 31.12.1992) omologati ai sensi della direttiva Europea 93/59 
CEE, 91/441 CEE, 91/542 CEE, Euro 2 (immatricolati dopo il 1.1.1997) omologati ai sensi 
della direttiva Europea 91.542, 94/12 CEE, 96/1 CE, 96/44 CEE, 96/69 CE,·98/77 CE; 

− Euro 3 (immatricolati dopo il 1.1.2001) omologati ai sensi della direttiva Europea 98/69 
CE, 98/77 CE rif 98/69 CE,· 99/96 CE,· 99/102 CE rif. 98/69 CE,· 2001/1 CE rif 98/69 CE,· 
2001/27 CE,· 2001/100 CE A,· 2002/80 CE A,· 2003/76 CE A; 

- Euro 4 (immatricolati dopo il 1.1.2006) omologati ai sensi della direttiva Europea 98/69/CE 
B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1/CE Rif. 98/69 
CE B, 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 
2005/55/CE B1, 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1, 2006/51 CE B rif. 205/55/CE B1; 

5.5.5.5.    Interventi e Interventi e Interventi e Interventi e costi ammissibili costi ammissibili costi ammissibili costi ammissibili     

La richiesta di contributo può riguardare esclusivamente l’acquisto e l’installazione di 
dispositivi antiparticolato che soddisfino le seguenti condizioni:  

- risultino omologati e vengano installati conformemente a quanto prescritto dal D.M. del 
25 gennaio 2008, n. 39;  

- siano destinati ad essere installati su veicoli destinati al trasporto merci appartenenti alle 
categorie N1 (massa massima non superiore a 3,5 t), N2 (massa massima superiore a 3,5 t 
ma non superiore a 12 t) o N3 (massa massima superiore a 12 t), di proprietà o in 
locazione finanziaria ad imprese aventi la propria sede legale o operativa in Regione 
Lombardia, alimentati a gasolio classe euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4 ai sensi 
della Direttiva 91/542/CEE e successive, specificata all’art. 4; 

- Non verranno presi in considerazione i costi riguardanti assistenza, manutenzione e 
I.V.A.; 

- Il contributo conferibile ad ogni soggetto per la finalità sopra indicata non può essere 
cumulabile con altri contributi erogati a qualunque titolo da enti pubblici; 

- Il contributo può essere richiesto per un massimo di 10 veicoli. 

6.6.6.6.    Modalità e termini di presentazione della prenotazione delle domande di contributoModalità e termini di presentazione della prenotazione delle domande di contributoModalità e termini di presentazione della prenotazione delle domande di contributoModalità e termini di presentazione della prenotazione delle domande di contributo    

Il Bando prevede le seguenti due fasi: 

Fase 1: adesione al bando e Fase 1: adesione al bando e Fase 1: adesione al bando e Fase 1: adesione al bando e prenotazione del contributoprenotazione del contributoprenotazione del contributoprenotazione del contributo    

Il soggetto richiedente (legale rappresentante o persona giuridica) a partire dal giorno 
23/10/2017 della pubblicazione del Bando ed entro e non oltre la data del 21/12/2017 (per 
una durata di 60 gg), trasmette, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
mtaareac@postacert.comune.milano.it, la richiesta di adesione al bando e prenotazione del 
contributo utilizzando esclusivamente il “Modulo 1”, disponibile www.comune.milano.it,  
nella sezione “Servizi on-line”, “Bandi e Gare”, consulta i bandi, “Contributi”. 

L’adesione al bando e prenotazione del contributo dovrà riportare i seguenti dati obbligatori:  
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- anagrafica del referente aziendale responsabile per la richiesta di contributo e suo codice 
fiscale;  

- riferimenti azienda, indirizzo, Partita I.V.A./ codice fiscale, PEC, telefono; 
- targa dei veicoli suddivisi nelle categorie N1, N2 o N3 nonché se Euro 0, Euro 1, Euro 2, 

Euro 3, Euro 4; 
ed avere in allegato: 
- copia/e, fronte e retro, della/e carta/e di circolazione del/dei veicolo/i; 
- copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi 

dell’art. 35 del DPR 445/2000; 

Le domande di adesione al bando e prenotazione del contributo presentate anticipatamente 
o in altre modalità diverse da quelle indicate dal presente bando o pervenute oltre i citati 
termini non saranno esaminate e, analogamente, non saranno considerate quelle presentate 
in modo difforme dallo schema di domanda allegato. 

I soggetti che presenteranno la richiesta di contributo munita di documentazione incompleta 
o parziale dovranno integrarla entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inviata dal Comune, in 
assenza, la stessa non sarà ammessa. 

L’ammissione alla richiesta di accesso al contributo è condizione necessaria per l’accesso alla 
fase 2, posto che come sopra esposto le richieste incomplete o mancanti dei documenti 
necessari per accedere alla prenotazione non saranno ammesse. 

Il Comune di Milano non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente né per 
problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Formazione e approvazione della graduatoria al termine della fase 1: 

Le domande di adesione al bando e prenotazione del contributo verranno protocollate in 
base all’ordine cronologico di ricevimento a mezzo PEC. 

Sarà stilata la graduatoria dei soggetti che potranno accedere alla Fase 2 “Perfezionamento 
della richiesta di contributo” che riporterà: 
- Soggetti ammessi al contributo fino ad esaurimento dei fondi disponibili; 
- Soggetti non ammessi per esaurimento fondi; 
- Soggetti non ammissibili. 

Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Milano www.comune.milano.it,  nella 
sezione “Servizi on-line”, “Bandi e Gare”, consulta i bandi, “Contributi”. 
 
Fase 2: perfezionamento della richiesta di contributoFase 2: perfezionamento della richiesta di contributoFase 2: perfezionamento della richiesta di contributoFase 2: perfezionamento della richiesta di contributo    
Il soggetto richiedente, entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria relativa alla 
prenotazione del contributo, pena esclusione dalla prenotazione del contributo, dovrà 
consegnare a mano al protocollo della Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia, sito in via 
Beccaria n. 19, il “Modulo 2” Perfezionamento della richiesta di contributo, disponibile 
www.comune.milano.it,  nella sezione “Servizi on-line”, “Bandi e Gare”, consulta i bandi, 
“Contributi”, con i seguenti allegati: 
- copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi 

dell’art. 35 del DPR 445/2000; 
- fronte e retro copia/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i ad aggiornata/e 

successivamente all’installazione del dispositivo, presso la Motorizzazione, che dovrà 
riportare la seguente annotazione: “Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della 
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massa di particolato, con marchio di omologazione …… . Ai soli fini dell’inquinamento da 
massa di particolato, è inquadrabile quale EURO 5”; 
Il libretto di circolazione del veicolo dovrà essere conforme a quanto prescritto dal 
“Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive 
modificazioni, con specifico riferimento al trasferimento di proprietà degli autoveicoli, 
motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario nonché i criteri, 
tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli e 
riportate sul libretto di circolazione.  

- copia della fattura quietanzata, emessa dall’autofficina attestante l’acquisto e 
l’installazione del dispositivo per il quale è richiesto il contributo, riportante 
distintamente i costi relativi al filtro e i costi relativi all’installazione, targa e modello del 
veicolo e gli estremi identificativi del tipo di dispositivo installato (marca, modello, codice 
di omologazione e matricola serial number del dispositivo installato – ogni fattura dovrà 
riferirsi ad una sola installazione); 

- copia dei certificati di conformità dei dispositivi antiparticolato installati. 
- copia del certificato ministeriale di omologazione dei dispositivi antiparticolato. 

7.7.7.7.    Erogazione dei contributiErogazione dei contributiErogazione dei contributiErogazione dei contributi    

Sarà verificata la correttezza della documentazione di cui all’art. 6 fase 2. Tale verifica si 
concluderà, entro i successivi 60 giorni dal ricevimento della documentazione, con un 
provvedimento di assegnazione definitiva o di diniego del contributo, da parte dell’ufficio 
competente, che sarà comunicato ai soggetti interessati via PEC. 

Qualora la documentazione fosse incompleta o parziale, verranno interrotti i termini di 
erogazione del contributo, in attesa delle integrazioni richieste dal Comune, 

Non si procederà all’erogazione dei contributi in caso di DURC irregolare. 

Alla conclusione della suddetta procedura, qualora dovessero risultare ancora fondi 
disponibili, si provvederà a comunicare ai soggetti non ammessi per esaurimento fondi 
disponibili, la possibilità di presentare la domanda per l’accesso alla fase 2 - Perfezionamento 
della richiesta di contributo. 

8.8.8.8.    Pubblicità e trasparenza amministrativaPubblicità e trasparenza amministrativaPubblicità e trasparenza amministrativaPubblicità e trasparenza amministrativa    

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Milano. Sarà inoltre 
consultabile anche all’indirizzo internet del Comune di Milano www.comune.milano.it,  nella 
sezione “Servizi on-line”, “Bandi e Gare”, consulta i bandi, “Contributi”. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241 del 7.8.1990, si informa che il 
responsabile del procedimento relativo all’avviso in oggetto è il Dott. Angelo Pascale, 
Direttore dell’Area Trasporto Pubblico. 

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente 
bando. 

9.9.9.9.    LegLegLegLegge sulla Privacyge sulla Privacyge sulla Privacyge sulla Privacy    
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa 
che i dati forniti dai partecipanti alla selezione sono trattati dal Comune di Milano 
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente Bando. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Milano - Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Angelo 
Pascale. 
 



 

  

 

 
 
 

 

 
 

Pagina 5 di 5 

 

10.10.10.10.        Informazioni sul bandoInformazioni sul bandoInformazioni sul bandoInformazioni sul bando    
Per informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica 
MTA.gestioneprogetti@comune.milano.it  
 
 

F.to 
IL DIRETTORE AREA TRASPORTO PUBBLICO 

Dott. Angelo Pascale 
 


