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DECRETO DIRIGENZIALE *numero e data di riferimento sono indicati dal sistema di protocollo informatico 

 
 
OGGETTO: Approvazione dello schema di convezione e autorizzazione alla 

sottoscrizione delle convenzioni di servizi di mobilità sostenibili a 
favore della comunità dell’Università degli Studi di Torino. 

 
 
                                                             IL DIRETTORE 
Premesso che: 
 

- L’Università degli Studi di Torino, visto l’impegno volto a promuovere forme di 
trasporto ambientalmente sostenibili a favore della comunità universitaria, 
nell’ambito delle attività di Mobility management, con Prot. n. 289180 del 
14/05/2021, ha 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”; 

- la manifestazione di interesse è stata svolta per individuare gli 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; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse 
sono pervenute al protocollo dell’Università (PEC) le manifestazioni di interesse di 
n. 12 operatori economici di seguito indicati che hanno presentato soluzioni di 
mobilità sostenibile relativamente a monopattini, motocicli, autoveicoli, trasporto 
pubblico locale e biciclette: 

 
1. SMARTVENTURE SRL (Scooter); 
2. BIRD RIDES ITALY SRL (Monopattini); 
3. EMTRANSIT SRL (Monopattini); 
4. ENI S.P.A. /ENJOY (Autoveicoli); 
5. HELBIZITALIA SRL (Monopattini); 
6. MIMOTO (Scooter); 
7. LINK YOUR CITY ITALIA S.R.L. (Monopattini); 
8. BIT MOBILITY SRL (Monopattini); 
9. CAVOURESE S.p.A. (Trasporto Pubblico locale); 
10. TO.TEM S.R.L. (Monopattino); 
11. VOI TECHNOLOGY ITALIA S.R.L. (Monopattino); 
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12.  BICINCITTA S.R.L. (Biciclette). 
 
  In data 23/06/2021 si è proceduto all’analisi delle proposte di mobilità sostenibile 

ricevute dagli operatori economici; 
 così come previsto all’art. 4 dell’Avviso di Manifestazione di interesse, gli elementi 

principali delle proposte ricevute dagli operatori economici sono stati oggetto di una 
consultazione della comunità universitaria mediante la somministrazione di un 
questionario volto a indagare le esigenze e le preferenze sui servizi di mobilità sostenibile 
da parte dei potenziali utenti; 
 in data 30/06/2021 è stata pubblicata sul sito di Ateneo e diffusa la consultazione 

rivolta alla comunità universitaria “Muoviti Bene con UniTo - Rispondi al questionario per 
le nuove convenzioni di sharing mobility” cui hanno dato riscontro 3940 appartenenti alla 
comunità universitaria; 
 in data 27/10/2021, gli operatori economici sono stati convocati all’incontro 

pubblico on line “UniTo incontra gli operatori della sharing mobility” per illustrare i 
risultati dell’indagine “Muoviti bene con Unito” relativamente alle esigenze e le preferenze 
sui servizi di mobilità condivisa espresse dalla comunità universitaria; 
 entro la data 12/11/2021 gli operatori sono stati invitati a trasmettere via pec 

un’eventuale ulteriore definizione di dettaglio dei servizi di mobilità sostenibile oggetto di 
successiva Convenzione con l’Ateneo; 
 entro il citato termine gli operatori economici SMARTVENTURE S.R.L. e LINK 

YOUR CITY ITALIA S.R.L., BICINCITTÀ ITALIA S.R.L., hanno trasmesso condizioni più 
vantaggiose rispetto alle condizioni offerte con la manifestazione di interesse; l’operatore 
economico TO TEM S.R.L. ha confermato le condizioni offerte nella manifestazione di 
interesse; 
 
Visto il verbale del 23/06/2021;  
 
Visto lo schema di Convenzione; 
 
Vista la legge 9/05/1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 
1730 del 15/03/2012;  
 
Visto il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”, 
emanato con D.R. n. 3106 del 26/09/2017; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare lo schema di Convenzione per l’erogazione di servizi di mobilità 
sostenibile a favore della comunità dell’Università degli Studi di Torino; 

 
2. di autorizzare la stipula delle Convenzioni con i seguenti operatori economici: 
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1. SMARTVENTURE SRL (Scooter); 
2. BIRD RIDES ITALY SRL (Monopattini); 
3. EMTRANSIT SRL (Monopattini); 
4. ENI S.P.A. /ENJOY (Autoveicoli); 
5. HELBIZITALIA SRL (Monopattini); 
6. MIMOTO (Scooter); 
7. LINK YOUR CITY ITALIA S.R.L. (Monopattini); 
8. BIT MOBILITY SRL (Monopattini); 
9. CAVOURESE S.p.A. (Trasporto Pubblico locale); 
10. TO.TEM S.R.L. (Monopattino); 
11. VOI TECHNOLOGY ITALIA S.R.L. (Monopattino); 
12.  BICINCITTA S.R.L. (Biciclette). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Vistato: 
Il Responsabile dell’Area Sostenibilità 
(Dott.ssa Marcella Cusimano) 

 
 
 
F.to Digitalmente 
Il Direttore 
(Ing. Sandro Petruzzi) 
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Convenzione per l’erogazione di servizi di mobilità sostenibile a favore 

della comunità dell’Università degli Studi di Torino: servizio di 

______________________ 

Tra 

l’Università degli Studi di Torino, avente sede in Torino – Via Verdi n. 8 – 

C.F.: 80088230018, P.I.: 02099550010, nella persona dell’Ing. Sandro 

Petruzzi, nato a Potenza il 31/03/1971, C.F. PTRSDR71C31G942E, Direttore 

della Direzione Edilizia Logistica e Sostenibilità e Mobility Manager 

dell’Università ed ivi domiciliato per la carica, come risulta da Decreto della 

Direttrice Generale  n. 5492 del 17/12/2019 prorogato fino al 31 dicembre 2021 

con Decreto della Direttrice Generale n. 4744 del 31/12/2020 (All.A), di seguito 

denominata Università. 

dall’altra parte: 

Operatore economico avente sede legale in ______________________di 

seguito denominato Operatore. 

PREMESSO CHE 

- l’Università degli Studi di Torino, visto l’impegno volto a sostenere forme di 

trasporto ambientalmente sostenibili della comunità universitaria, con Prot. n. 

289180 del 14/05/2021, ha 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 scadenza il giorno 3/06/2021; 

- con Prot. n. 340091 del 14/06/2021, l’Università ha pubblicato la proroga 

dell’Avviso di manifestazione di interesse con scadenza il giorno 21/06/2021; 

 - l’Avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul Portale di 
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Ateneo, sezione Enti e Imprese - Altre procedure 

https://www.unito.it/universita-e-lavoro/entie-imprese/altre-procedure e 

sull’Albo ufficiale di Ateneo https://www.unito.it/ateneo/alboufficiale. 

- entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse sono pervenute al protocollo dell’Università (PEC) le manifestazioni 

di interesse di n. 12 operatori economici di seguito elencati che hanno 

presentato soluzioni di mobilità sostenibile relativamente a monopattini, 

motocicli, autoveicoli, trasporto pubblico locale e biciclette: 

1. SMARTVENTURE S.R.L. (Scooter); 

2. BIRD RIDES ITALY S.R.L. (Monopattini); 

3. EMTRANSIT S.R.L. (Monopattini); 

4. ENI S.P.A. /ENJOY (Autoveicoli); 

5. HELBIZITALIA S.R.L. (Monopattini); 

6. MIMOTO SMART MOBILITY S.R.L. (Scooter); 

7. LINK YOUR CITY ITALIA S.R.L. (Monopattini); 

8. BIT MOBILITY S.R.L. (Monopattini); 

9. CAVOURESE S.P.A. (Trasporto Pubblico locale); 

10. TO.TEM S.R.L. (Monopattini); 

11. VOI TECHNOLOGY ITALIA S.R.L. (Monopattini); 

12.  BICINCITTA ITALIA S.R.L. (Biciclette). 

- in data 23/06/2021, in capo all’Operatore è stata verificata la regolarità della 

richiesta presentata risultata conforme alle caratteristiche del servizio richiesto 

all’art. 2 dell’Avviso pubblico e al modello dichiarazioni predisposto 

dall’Università (All. B); 

- in data 30/06/2021 è stata pubblicata sul sito di Ateneo la consultazione rivolta 
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alla comunità universitaria “Muoviti Bene con UniTo - Rispondi al 

questionario per le nuove convenzioni di sharing mobility” cui hanno dato 

riscontro 3940 soggetti della comunità universitaria; 

- in data 27/10/2021, gli operatori economici sono stati convocati all’incontro 

on line “UniTo incontra gli operatori della sharing mobility” per illustrare i 

risultati dell’indagine “Muoviti bene con Unito” relativamente alle esigenze e 

le preferenze sui servizi di mobilità condivisa espresse dalla comunità 

universitaria; 

- entro la data 12/11/2021 gli operatori sono stati invitati a trasmettere via pec 

un’eventuale ulteriore definizione di dettaglio dei servizi di mobilità sostenibile 

oggetto di successiva Convenzione con l’Ateneo;  

- con nota Prot.n. ________l’Operatore (eventuale) ha presentato condizioni 

più vantaggiose rispetto alle condizioni offerte con la manifestazione di 

interesse; 

- con Decreto Dirigenziale n. _____del _____, è stata autorizzata la stipula delle 

convenzioni per i servizi di mobilità sostenibile a favore della comunità 

universitaria con tutti gli operatori economici che hanno presentato 

manifestazione di interesse (All. C). 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione. 

Art. 2 - Oggetto della Convenzione 
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La Convenzione ha ad oggetto il servizio di mobilità sostenibile ZIG ZAG 

scooter sharing, meglio descritto al successivo art. 4 della Convenzione a favore 

della comunità universitaria.  

La Convenzione non prevede l’esclusività del servizio offerto all’Università. 

Ogni rapporto contrattuale e operativo 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 e l’utente 

appartenente alla comunità dell’Università interessato (studenti, personale 

docente e tecnico amministrativo, docenti a contratto, assegnisti, borsisti, 

dottorandi, collaboratori) identificabile tramite dominio e-mail universitario 

fornito dall’Ateneo (@unito.it e/o.@edu.unito.it). 

L’Università fornirà unicamente ed esclusivamente supporto in merito alla 

comunicazione e divulgazione della presente Convenzione secondo le modalità 

indicate nell'art. 5 della Convenzione. 

Art 3 – Durata della Convenzione 

La Convenzione ha una durata di 24 mesi dalla data della sottoscrizione. 

Eventuali modifiche delle condizioni della Convenzione potranno essere 

esclusivamente in senso migliorativo per la comunità universitaria. Alla 

naturale scadenza della Convenzione, la medesima potrà essere rinnovata - su 

richiesta scritta via PEC dell’Ateneo - per ulteriori 12 mesi, alle condizioni 

vigenti al momento della scadenza. 

Art. 4 – Caratteristiche del servizio di mobilità sostenibile di 

________tariffe 

Il servizio di _______ ha le caratteristiche indicate nella manifestazione 

d’interesse presentata da Operatore (All. D). 
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Descrizione del servizio e tariffe 

Art. 5 - Obblighi in capo all’Università 

L’Università si impegna ad attuare un piano di comunicazione per informare 

capillarmente la comunità universitaria della presente Convenzione attiva e 

della possibilità di acquistare i servizi e/o beni di mobilità sostenibile oggetto 

della medesima. 

In particolare, l'Università 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, al fine di fornire la massima visibilità alla presente Convenzione, 

si renderà disponibile ad organizzare, insieme agli operatori economici 
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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. 6 - Facoltà di recesso 

L’Università e l’Operatore hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla 

presente Convenzione, ovvero di recedere consensualmente. Il recesso dovrà 

essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione 

scritta da inviare a cura della parte interessata a mezzo Posta. 

Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo ateneo@pec.unito.it. 

Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l’avvenire non potendo 

incidere sulla parte di convenzione già eseguita. 

Art. 7 - Foro competente 

Tutte le eventuali controversie tra l’Università e l’Operatore derivanti dalla 

sottoscrizione della presente Convenzione sono di competenza, in via esclusiva, 

del Foro di Torino.  

Art. 8 – Registrazione, spese di bollo, firma 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, 

ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le 

spese a carico della parte richiedente. 

La presente convenzione è assoggettata ad imposta di bollo fin dall’origine a 

carico dell’Operatore. 

L’Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione dell’Agenzia 

delle Entrate ufficio di Torino del 4/07/1996 prot. 93050/96 (rif.art.75) assolve 
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l’imposta di bollo in modo virtuale (Art.15 del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 

1972).  

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente (ai sensi dell’art.21 del 

D.lg. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.) e condivisa tramite PEC indicate all’art.12 della 

stessa. 

Art. 9 - Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Convenzione, si 

rinvia a quanto previsto: 

1) nella manifestazione di interesse presentata dall’Operatore (All.D); 

2) nel codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato, 

per quanto compatibili e nelle parti non regolate dalle disposizioni di cui ai 

precedenti punti. 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali saranno trattati, 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, secondo l’informativa allegata alla 

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. 

Nell’esecuzione della presente Convenzione, l’Operatore tratta i dati personali 

disciplinati dal Regolamento UE 2016/679, di cui è Titolare l’Università.  

Tali dati personali dovranno essere trattati esclusivamente per le finalità di cui 
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alla presente Convenzione. 

Poiché   tali   trattamenti   possono   avvenire   anche   all'esterno   dell'Università  

e quindi al di fuori del suo controllo, l’Operatore si impegna ad adottare, 

nell'esecuzione del servizio, tutte le misure di sicurezza adeguate ed 

obbligatorie ai sensi del citato Regolamento e della normativa vigente, e, in 

particolare, dichiara di essere dotato di adeguate misure di sicurezza 

informatiche ed organizzative atte a garantire la sicurezza, integrità e 

riservatezza dei dati personali comunicati dall’Università. 

L’Operatore è altresì responsabile per l'osservanza degli obblighi anzidetti da 

parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o aventi causa a qualunque 

titolo, cui dette informazioni e dati personali debbano essere eventualmente 

rivelati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione e dell'adempimento 

di obblighi di legge. 

L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano 

di pubblico dominio per ragioni indipendenti dalla rivelazione o divulgazione 

ad opera dell’Operatore o dei suoi aventi causa. 

Art. 11 - Allegati alla Convenzione 

Pur non allegati materialmente, si richiamano i seguenti allegati che formano 

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e che le parti 

dichiarano di conoscere ed approvare: 

A) Decreto della Direttrice Generale n. 5492 del 17/12/2019 prorogato fino 

al 31 dicembre 2021 con Decreto della Direttrice Generale n. 4744 del 

31/12/2020; 

B) Verbale del 23/06/2021; 

C) Decreto Dirigenziale n. _____ del ______; 
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D) Manifestazione interesse. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

Per l’Università degli Studi di Torino: Ing. Sandro Petruzzi (firmato 

digitalmente ex art. 24 D. lgs. n. 82/2005) 

Per Operatore Economico: ________(firmato digitalmente ex art. 24 D. lgs. n. 

82/2005) 

 

 


