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Art.1 PREMESSE E OBBIETTIVI 

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (di seguito AMAT), nell’ambito del Programma 
Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-lavoro, parzialmente 
finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata 
incaricata dal Comune di Milano di organizzare una massiccia diffusione nel territorio della 
Città Metropolitana di Milano di strumenti di supporto ai Mobility Manager (MM) aziendali 
per l’elaborazione di piani di spostamento casa-scuola (PSCL).  

L’obiettivo principale è quello di far crescere nelle aziende la cultura e la pratica del Mobility 
Management come strumento per migliorare la mobilità, favorire forme di spostamento casa 
lavoro meno impattanti, coinvolgendo il personale nelle iniziative di miglioramento.  

Si intende incentivare le aziende a sviluppare i propri piani di spostamento, fornendo loro 
gratuitamente uno strumento che faciliti tutte le fasi di elaborazione dei suddetti piani, dalla 
raccolta delle informazioni del personale alla definizione degli interventi più adeguati alla 
propria realtà.  

Art.2 MODALITA’ OPERATIVE 

AMAT metterà a disposizione delle aziende la licenza, a titolo completamente gratuito per 
la durata di 12 mesi, di un applicativo informatico denominato “MobilityManager” sviluppata 
dalla società MOVESION per mezzo della quale le aziende potranno supportare le attività 
del Mobility Manager e approntare i propri piani di spostamento casa lavoro. 

Le aziende che aderiranno all’iniziativa (nel seguito “aziende beneficiarie”) oltre a diventare 
titolari della licenza annuale, potranno usufruire, a titolo gratuito dei seguenti servizi: 

a) addestramento per l’uso dell’applicativo mediante formazione frontale o da remoto, 
fornitura di materiale informativo e manuale d’uso; 

b) messa in servizio dell’applicativo, oltre al caricamento di alcuni dati e la messa a 
punto dei questionari per i dipendenti e per il Mobility Manager; 

c) assistenza per il corretto utilizzo dell’applicativo; 

d) manutenzione e aggiornamento per la durata della licenza d’uso. 

Art.3 CARATTERISTICHE DELL’APPLICATIVO 

L’applicativo risiederà sui server messi a disposizione dal fornitore e sarà accessibile via 
web, pertanto non è richiesta alcuna operazione di installazione sulle strutture informatiche 
aziendali.  

Tutti i dati caricati sull’applicativo resteranno di esclusiva proprietà dell’azienda beneficiaria 
e saranno trattati nel completo rispetto delle vigenti normative sulla riservatezza e sulla 
sicurezza dei dati. L’azienda beneficiaria ne potrà disporre a sua totale discrezione. 

La descrizione delle caratteristiche dell’applicativo “MobilityManager” sono reperibili al 
seguente in link https://www.movesion.com/mobilitymanager/  

Art.4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA 

L’azienda beneficiaria, in possesso dei requisiti indicati al successivo Art. 5, per aderire 
all’iniziativa procederà alla sottoscrizione di un contratto di licenza annuale gratuita 
direttamente con la Ditta MOVESION, che includerà tutti i servizi menzionati al precedente 
Art. 2.  
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L’azienda beneficiaria sarà chiamata a sottoscrivere il modello di contratto che viene reso 
disponibile, in bozza per presa visione, in allegato al presente avviso. 

Scaduto il periodo di validità della licenza, l’azienda beneficiaria potrà, a propria discrezione 
e senza alcun obbligo, procedere alla rinuncia della licenza, mantenendo comunque in 
possesso dei propri dati, ovvero proseguire nell’utilizzo dell’applicativo mediante 
sottoscrizione di un contratto di licenza direttamente con la società MOVESION.  

Il presente avviso a come obbiettivo individuare un numero massimo di 110 aziende 
interessate ad aderire all’iniziativa, diventando aziende beneficiarie della licenza gratuita 
“MobilityManager”. 

Art.5 REQUISITI DI ADESIONE 

Le aziende, per poter diventare beneficiarie, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) Sede o un’unità operativa nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Milano; 

b) Almeno 5 dipendenti presenti nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di 
Milano, con contratto a tempo indeterminato o determinato ovvero equiparato a 
lavoro dipendente. 

c) DURC regolare alla data di presentazione della domanda di adesione. 

Art.6 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E SCHEMA PROCEDURALE 

Di seguito viene illustrata l’organizzazione delle attività oggetto del presente avviso, nonché 
i rapporti tra AMAT, il Comune di Milano ed i soggetti qualificati come beneficiari. 

Le aziende beneficiarie saranno incoraggiate a far pervenire nell’arco dei 12 mesi di validità 
della licenza l’elaborazione del proprio piano di spostamento casa lavoro.  

Le aziende beneficiarie dovranno altresì impegnarsi a completare almeno la fase di indagine 
presso i propri dipendenti mediante la compilazione on line dei relativi questionari e 
l’elaborazione sull’applicativo dei risultati dell’indagine.  

Le aziende beneficiarie dovranno impegnarsi a collaborare con AMAT per il monitoraggio 
delle azioni svolte e l’analisi dei risultati ottenuti con le misure adottate.  

AMAT fornirà in fase operativa i dettagli per la realizzazione della collaborazione. 

A titolo esemplificativo, all’azienda sarà richiesto di fornire i seguenti dati:  

a) numero dei dipendenti che hanno applicato il PSCL elaborato; 

b) mezzo impiegato dal lavoratore per lo spostamento prima e dopo l’applicazione del 
PSCL; 

c) percorrenze effettuate giornalmente dal lavoratore che ha applicato il piano; 

In aggiunta a quanto sopra l’azienda beneficiaria si impegna a fornire ad AMAT, su espressa 
richiesta, informazioni in merito allo stato di avanzamento del lavoro delle attività svolte.  

AMAT e il Comune di Milano si faranno parte attiva nel diffondere le buone pratiche adottate 
dalle aziende che avranno elaborato i PSCL attraverso le seguenti iniziative:  

a) organizzazione di convegni o webinar durante i quali le aziende beneficiarie potranno 
presentare le proprie esperienze; 
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b) un sito (o una sezione di un sito) specificamente dedicato alle esperienze di MM nel 
territorio della Città Metropolitana di Milano nel quale saranno pubblicati i migliori 
risultati dell’iniziativa; 

c) attribuzione di un attestato emesso dal MM d’area del Comune di Milano alle aziende 
beneficiarie che avranno predisposto e attuato con successo i rispettivi PSCL 
mediante l’utilizzo dell’applicativo messo a disposizione, oltre ad includere le 
suddette aziende in una lista che sarà pubblicata sul sito istituzionale di AMAT e sul 
sito istituzionale del Comune di Milano; 

d) attribuzione di un premio all’azienda beneficiaria che nel corso del periodo di validità 
dell’iniziativa avrà elaborato ed attuato un PSCL innovativo ed efficace. I termini e il 
regolamento del concorso saranno pubblicati con successivo avviso da AMAT. 

Art.7 MODALITA’ DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA 

L’iniziativa nel suo complesso resterà aperta dalla data di pubblicazione del presente avviso 
e terminerà al 30 giugno 2023 o fino al raggiungimento del numero massimo di licenze 
assegnabili.  

AMAT si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dell’iniziativa o di aumentare il 
numero di licenze a disposizione delle aziende beneficiarie in funzione dell’andamento 
dell’iniziativa stessa e dell’eventuale ulteriore disponibilità di risorse finanziarie, dandone 
avviso pubblico.  

Durante il periodo di validità dell’iniziativa le aziende interessate e in possesso dei requisiti 
indicati al precedente Art. 5 potranno presentare domanda di adesione utilizzando il 
Modello A allegato al presente avviso. 

Il Modello A debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere inviato via PEC all’indirizzo 
mobility4mi@pec.amat-mi.it  e dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 

DOMANDA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA MOBILITY MANAGEMENT PIANI DI 
SPOSTAMENTO CASA LAVORO (PSCL) 

L’incompleta o difforme compilazione del modulo sarà causa di rigetto dell’istanza, che il 
soggetto interessato potrà comunque ripresentare.  

Le domande di adesione all’iniziativa dovranno pervenire entro e non oltre il 30/6/2022. 

Tutta la documentazione relativa al presente avviso è accessibile attraverso il 

seguente link  https://trasparenza.amat-mi.it/archivio11_bandi-gare-e-
contratti_0_444146_876_1.html 

dove è liberamente scaricabile. 

Art.8 ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE 

Le licenze saranno assegnate a tutti i soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti 
richiesti, in ordine progressivo di presentazione delle istanze, fino al raggiungimento del 
numero massimo di licenze disponibili.  

Al fine della determinazione dell’ordine di presentazione delle istanze farà fede la data e 
l’ora di consegna del messaggio PEC inoltrato dall’azienda.  
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L’accoglimento o il rigetto della domanda sarà comunicato via PEC all’azienda, nella PEC 
di accoglimento della domanda verrà inviata la restante documentazione che dovrà essere 
sottoscritta da parte dell’azienda beneficiaria; a seguito della ricezione della 
documentazione sottoscritta AMAT fornirà all’azienda beneficiaria i contatti della società 
MOVESION al fine di procedere con l’attivazione della licenza. 

Art.9 RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Ulteriori richieste di Informazione sull’iniziativa o chiarimenti in merito al presente avviso 
possono essere inviate al seguente indirizzo mail mobility4mi@amat-mi.it 

Il Referente di Amat per la presente iniziativa è l’Architetto Valentino Sevino. 

Per informazioni di tipo tecnico riguardanti la piattaforma sarà, altresì, possibile contattare 
direttamente la società MOVESION al seguente link https://www.movesion.com/contatti/ o 
alla seguente mail info@movesion.com  

 

ALLEGATI 

 Bozza contratto di licenza 

 Modello A Domanda e dichiarazione 

 

 


