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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  

 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 

 

L’Università degli Studi di Torino, nell’ambito delle attività svolte per promuovere la mobilità 
sostenibile della comunità universitaria, intende proseguire il percorso intrapreso nel corso del 2021 
(Avviso prot. n. 289180 del 14/05/2021 disponibile al link https://www.unito.it/universita-e-
lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure e informazioni al link https://www.unito.it/avvisi/muoviti-
bene-con-unito-le-convenzioni-dellateneo-la-sharing-mobility) che ha portato alla sottoscrizione di 
n. 9 Convezioni con operatori di servizi di mobilità sostenibile e individuare altri operatori economici 
interessati a offrire soluzioni di mobilità sostenibili in grado di incentivare l’adozione di scelte di 
mobilità alternative all’uso di veicoli privati a combustione tradizionale per gli spostamenti della 
popolazione dell’Ateneo. 

La manifestazione di interesse è volta all’individuazione di operatori economici del settore dei servizi 
di mobilità sostenibile interessati alla sottoscrizione di Convenzioni che offrano a favore dell’intera 
comunità dell’Ateneo bonus e/o agevolazioni e/o sconti e/o condizioni migliorative rispetto a quelle 
riservate all’utenza generale sull’acquisto di servizi e/o beni di mobilità sostenibile. 

La popolazione dell’Università degli Studi di Torino (studenti, docenti, dottorandi, assegnisti, 
borsisti, personale tecnico amministrativo, ecc.) consta di circa 80.000 persone che si spostano nei 
tragitti casa-università e tra le sedi dell’Ateneo (https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/sedi). 

Le Convenzioni con gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 del 
presente Avviso, saranno a titolo totalmente gratuito per l’Ateneo e avranno una durata di 24 mesi 
dalla data della sottoscrizione. Eventuali modifiche delle condizioni delle Convenzioni potranno 
essere esclusivamente in senso migliorativo per la comunità universitaria. 
Alla naturale scadenza delle Convenzioni, le medesime potranno essere rinnovate - su richiesta 
scritta via PEC dell’Ateneo - per ulteriori 12 mesi, alle condizioni vigenti al momento della scadenza. 
 
Le Convenzioni stipulate non prevederanno l’esclusività del servizio offerto all’Università degli Studi 
di Torino. Al fine di garantire alla comunità universitaria la più ampia varietà possibile di soluzioni 
di mobilità sostenibile, l’Ateneo potrà sottoscrivere Convenzioni con più operatori economici che 
offrano servizi analoghi. 
Ogni rapporto contrattuale relativo all’acquisto di servizi e/o beni, applicazione di bonus e/o 
agevolazioni e/o sconti e/o condizioni migliorative e i relativi pagamenti avverranno direttamente 
tra l’operatore economico e l’utente appartenente alla comunità universitaria. 
 

Prot. n. 371329 del 13/07/2022 
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 L’Università degli Studi di Torino chiederà ai sottoscrittori delle Convenzioni la 
condivisione di dati quali-quantitativi, in forma aggregata ed anonima, relativi all’andamento 
dell’utilizzo dei servizi di mobilità erogati alla comunità universitaria.  
 
L’Università degli Studi di Torino si impegnerà ad attuare un piano di comunicazione per informare 
capillarmente la comunità universitaria delle Convenzioni attive con gli operatori economici 
sottoscrittori e della possibilità di acquistare i servizi e/o beni di mobilità sostenibile oggetto delle 
Convenzioni medesime. 
 
In particolare, l'Università di Torino utilizzerà i seguenti canali di comunicazione: 

• sito istituzionale di Ateneo (www.unito.it) e siti federati dei 27 Dipartimenti; 
• sito istituzionale del Green Office di Ateneo UniToGO (www.green.unito.it); 
• social network di Ateneo; 
• social network del Green Office UniToGO; 
• newsletter di Ateneo dedicate agli studenti (uscite periodiche); 
• newsletter di Ateneo dedicate al personale docente e tecnico-amministrativo (uscite 

periodiche); 
• mailing list di associazioni studentesche e del Green Office di Ateneo UniToGO; 
• sezione Intranet di Ateneo; 
• pubblicazione periodica su monitor informativi nelle principali sedi di Ateneo; 
• periodica affissione di locandine in bacheche nelle principali sedi di Ateneo.   

  
L’Università di Torino, al fine di fornire la massima visibilità alle Convenzioni stipulate, si renderà 
disponibile ad organizzare, insieme agli operatori economici interessati, momenti di presentazione 
pubblica dei servizi di mobilità sostenibile attivi per la comunità universitaria. Ad esempio, saranno 
realizzate iniziative volte a promuovere la cultura della mobilità sostenibile in occasione di 
manifestazioni come la Settimana Europea della Mobilità e il Festival dello Sviluppo Sostenibile 
ASviS. 
 

Art. 2 – Destinatari dell’Avviso e requisiti minimi 

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 
che, al momento della presentazione della domanda, dichiarino, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. che: 

a) l’operatore economico è regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura, ovvero in altro registro albo/elenco, per attività connesse con l’oggetto del presente 
Avviso; 

b) l’operatore economico non si trova nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 3, 4 del 
d.lgs. n.50/2016; 

c) l’operatore economico non ha concluso contratti di lavoro e non ha conferito incarichi a ex 
dipendenti dell’Università, che abbiano esercitato, per conto dell’Amministrazione, negli ultimi tre 
anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo operatore, ai sensi dell’art. 
53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), L. n. 190/2012 
(clausola c.d. pantouflage)1; 

                                                   
1 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 
n. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 42, L. n. 190 del 2012, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

http://www.unito.it/
http://www.green.unito.it/
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d) l’operatore economico è edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui al 
D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di Comportamento dell’Università, approvato con D.R. n. 646 
del 29/02/2016, entrambi disponibili sul sito internet www.unito.it. e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori, pena la 
risoluzione del contratto; 

e) l’operatore economico è informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di 
seguito “GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, 
che l’Università degli Studi di Torino utilizzerà i dati personali che lo riguardano secondo 
l’informativa allegata (All. 1). 

La manifestazione di interesse e le predette dichiarazioni devono essere rese in conformità al modello 
allegato al presente Avviso (Allegato A). 

L’Università, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità delle dichiarazioni indicate nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. 

Di seguito si elencano, in modo non esaustivo, i possibili destinatari di questo Avviso: 

1. operatori economici che operino nel settore dellasharing mobility a livello locale, nazionale ed 
internazionale (auto, scooter, bici, monopattini, bus/servizi navetta, ecc.); 

2. operatori economici che operino nel settore del trasporto pubblico, sia locale che nazionale e 
internazionale, di qualsiasi tipologia (su gomma, ferro, fune, di navigazione, ecc.); 

3. operatori economici che offrano servizio di taxi e/o taxi collettivo; 

4. operatori economici che offrano servizi atti a facilitare i collegamenti tra le sedi universitarie (ad 
es. con servizi navetta o taxi), ponendo particolare attenzione a proporre un servizio fruibile anche 
da persone con mobilità ridotta; 

5. operatori economici che operino nel settore della vendita/noleggio/riparazione e manutenzione 
di veicoli ibridi/elettrici (furgoni/auto/moto); 

6. operatori economici che operino nel settore della vendita/noleggio/riparazione e manutenzione 
di biciclette tradizionali/pieghevoli/a pedalata assistita, nonché vendita accessori e pezzi di 
ricambio; 

7. operatori economici che operino nel settore della vendita/noleggio/riparazione e manutenzione 
di monopattini/monopattini elettrici o altri mezzi di micromobilità, nonché vendita accessori e pezzi 
di ricambio; 

8. operatori economici che vendano accessori utili per un corretto e miglior utilizzo di modalità di 
trasporto sostenibili; 

9. operatori economici che offrano servizi di parcheggio a pagamento finalizzati allo sviluppo 
dell’intermodalità come ad es. park and ride, nodi di interscambio etc.; 

                                                   
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
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10. operatori economici che vendano/installino bike repair stations o altre infrastrutture a supporto 
della mobilità sostenibile; 

11. operatori economici che offrano servizi di car pooling per viaggi a media e lunga percorrenza; 

12. operatori economici che offrano servizi di assicurazione nell’ambito della mobilità sostenibile; 

13. operatori economici che offrano/sviluppino servizi innovativi a supporto del censimento e 
monitoraggio dei flussi di accesso alle sedi dell’Ateneo; 

14. operatori economici che offrano servizi di mobilità integrata ispirati al paradigma MaaS -  
Mobility as a Service. 

Art. 3 – Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la manifestazione di interesse e la 
relativa documentazione esclusivamente in formato elettronico, a mezzo Posta 
Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo ateneo@pec.unito.it. 

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e 
quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. 
Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sotto indicato 
NON saranno presi in considerazione. 
 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a 
offrire agevolazioni sull’acquisto di beni e servizi di mobilità sostenibile a favore della comunità 
universitaria”. 

Gli operatori economici interessati potranno inviare qualsiasi documentazione 
ritengano utile per presentare la propria candidatura, ponendo particolare cura ad 
evidenziare la dimensioni di sostenibilità ambientale dei servizi offerti ed i vantaggi a 
favore della comunità universitaria. 

La manifestazione di interesse degli operatori economici potrà pervenire in qualsiasi 
momento compreso tra la data di pubblicazione del presente avviso e il 31/12/2024 alle 
ore 12.00.  

Eventuali documentazioni pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  

Farà fede, ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di cui sopra, esclusivamente la data e l’ora 
di ricezione della posta elettronica certificata.  

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’operatore economico e accompagnata dall’Allegato A di cui al precedente art. 2.  
È ammessa la sottoscrizione da parte di un procuratore dell’operatore economico, con allegata, in 
originale o copia conforme, la relativa procura, fatto salvo il caso in cui i relativi poteri risultino dal 
certificato di iscrizione alla CCIAA o altro Registro/Albo verificabile d’ufficio da parte dell’Ateneo. 
 

Art.4 - Analisi delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno analizzate da una commissione composta dal 
Mobility Manager di Ateneo e da rappresentanti del Gruppo Mobilità del Green Office di Ateneo 
UniToGO. Previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 
previsti al precedente Art. 2 del presente Avviso, la commissione procederà ad analizzare la 

mailto:ateneo@pec.unito.it
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documentazione ricevuta dagli operatori economici che dovrà contenere la descrizione 
dei servizi di mobilità sostenibile offerti con particolare riferimento ad uno o più dei seguenti aspetti: 

 
1. la dimensione di sostenibilità ambientale dei beni/servizi offerti e, ove presenti, delle 

politiche di sostenibilità ambientale e/o sociale adottate dell’operatore economico 
proponente nella gestione della propria attività; 

2. l’applicazione di una scontistica significativa sul tariffario/listino prezzi; 
3. la previsione di un’ulteriore scontistica progressiva per fidelizzare gli utenti; 
4. la presenza di bonus d’ingresso/buoni acquisto per conoscere il bene/servizio; 
5. la disponibilità ad offrire il proprio servizio presso il maggior numero possibile di sedi 

dell’Ateneo; 
6. indicazione dell’area operativa coperta dal servizio attraverso rappresentazione 

cartografica. 

Successivamente, si procederà alla sottoscrizione della/e Convenzione/i ed alla relativa campagna 
di comunicazione mediante i canali di comunicazione indicati all’art. 1 del presente Avviso. 

Il presente Avviso e la ricezione della manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo 
l’Università degli Studi di Torino alla successiva stipulazione della/e Convenzione/i né danno titolo 
al rimborso a favore degli operatori economici delle spese sostenute per la presentazione della 
documentazione richiesta. 

Art.4 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i, il Responsabile Unico del Procedimento Direzione Edilizia e 
Sostenibilità è l’Ing. Sandro Petruzzi Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità. 
 
Per informazioni scrivere a: mobility.manager@unito.it. 
 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati secondo i Regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati 
personali - in particolare secondo il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, applicabile dal 25 maggio 2018 ("regolamento europeo sulla protezione 
dei dati" di seguito denominato “GDPR”) - e in conformità alla normativa nazionale di riferimento 
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento regolato dal presente Avviso di manifestazione di interesse. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino. Il Responsabile 
interno del trattamento dei dati personali è l’Ing. Sandro Petruzzi. Il Responsabile per la protezione 
dei dati personali è il Prof. Sergio Foà, e-mail: rpd@unito.it.                                   

Il presente Avviso di manifestazione di interesse 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. 

 
Visto il Mobility Manager di Ateneo  
Dott.ssa Micol Maggiolini      Il Direttore  

Direzione Edilizia e Sostenibilità  
Ing. Sandro Petruzzi 

(Documento informatico sottoscritto  

mailto:mobility.manager@unito.it
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure
https://www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale
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con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 
 


		2022-07-13T14:16:36+0200
	IT
	Sandro Petruzzi




