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        Avviso di Riapertura dei Termini 
Manifestazione di interesse  

per l’individuazione di operatori economici interessati a offrire 
agevolazioni sull’acquisto di beni e servizi di mobilità sostenibile a favore 

della comunità universitaria  

      Premesso che  

- Con Prot. n. 289180 del 14/05/2021, è stato pubblicato l’Avviso di “Manifestazione di 
interesse per l’individuazione di operatori economici interessati a offrire agevolazioni 
sull’acquisto di beni e servizi di mobilità sostenibile a favore della comunità universitaria”, 
con termine di scadenza del 03/06/2021, alle ore 17.00; 

- alla scadenza del citato termine, sono pervenute le manifestazioni di interesse di n. 10 
operatori economici che hanno presentato soluzioni di mobilità sostenibile relativamente a 
monopattini, motocicli, autoveicoli, trasporto pubblico locale; 

- non è pervenuta nessuna proposta di mobilità sostenibile relativamente alle biciclette; 
- l’Università degli Studi di Torino - visto l’impegno intrapreso, in questi anni, per sostenere 

tale forma di mobilità sostenibile a zero emissioni e l’avvenuta installazione di ulteriori 
parcheggi per le biciclette nelle varie sedi dell’Ateneo - è fortemente interessata a garantire a 
favore della comunità universitaria anche soluzioni di mobilità con le biciclette; 

- ritenuto opportuno, pertanto, riaprire il termine per la presentazione della Manifestazione in 
oggetto per consentire l’eventuale partecipazione di operatori economici interessati a offrire 
soluzioni di mobilità sostenibile con biciclette e, nel contempo, per garantire la più ampia 
partecipazione, permettere ad altri operatori economici di presentare ulteriori proposte di 
mobilità sostenibile, così come richiesto nell’Avviso. 

Il Mobility Manager di Ateneo rende noto che sono stati riaperti i termini di partecipazione 
alla “Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici interessati a offrire 
agevolazioni sull’acquisto di beni e servizi di mobilità sostenibile a favore della comunità 
universitaria”, pubblicata con Avviso Prot. n. 289180 del 14/05/2021. 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso, sono invitati a 
manifestare il proprio interesse attraverso la presentazione di apposita manifestazione e la relativa 
documentazione entro e non oltre il termine di scadenza sotto riportato esclusivamente in formato 
elettronico, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo ateneo@pec.unito.it. 

Data di Pubblicazione Avviso Prot. 289180 del 14/05/2021: 14/05/2021; 
Data di Scadenza: 03/06/2021 ore 17:00. 
 
Data di scadenza a seguito della riapertura dei termini: 21/06/2021 ore 12:00. 
 

 

Prot. n. 340091 del 14/06/2021 
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Il presente Avviso di riapertura dei termini  viene reso pubblico mediante pubblicazione sul Portale 
di Ateneo, sezione Enti e Imprese- Altre procedure https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-
e-imprese/altre-procedure e sull’Albo ufficiale di Ateneo https://www.unito.it/ateneo/albo-
ufficiale. 

 
Il Direttore  

Direzione Edilizia e Sostenibilità  
       e    Mobility Manager di Ateneo  
        Ing. Sandro Petruzzi 

(Documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 
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