Direzione Generale
Mobility Manager

Avviso relativo alla selezione di operatori nel settore della
Mobilità Sostenibile per agevolazioni per l’utilizzo di parcheggi e
posti auto
L’Università degli Studi di Milano intende selezionare operatori nel settore della Mobilità
Sostenibile in grado di proporre offerte attinenti alla loro realtà aziendale per garantire vantaggi
effettivi ai soggetti afferenti all’Università, riconoscendo quindi condizioni agevolate o sconti sia al
personale dell’Ateneo (personale tecnico- amministrativo, docenti, ricercatori) sia agli studenti,
comprendendo anche i soggetti che svolgono nell’ambito universitario attività di ricerca o seguono
percorsi di formazione altamente qualificanti (assegnisti di ricerca, dottorandi, specializzandi).
Si precisa che ogni rapporto operativo ed economico in seguito derivante dal riconoscimento
dei vantaggi in questione, compresi i pagamenti in qualunque forma effettuati e per ogni modalità
di utilizzo dovuti, inerenti all’uso di servizi ed all’acquisto di beni avverranno direttamente tra le
aziende selezionate ed il dipendente, lo studente o comunque il soggetto interessato. L’Università
degli Studi di Milano fornirà unicamente ed esclusivamente il supporto in merito alla
comunicazione ed divulgazione delle proposte aziendali selezionate, in relazione alle quali
provvederà a definire accordi specifici con i singoli proponenti.
Si precisa che detti accordi, non trattandosi di affidamento di servizio sotto nessun profilo,
non contemplano alcun tipo di relazione in via esclusiva per il riconoscimento di agevolazioni o
sconti neppure con riferimento all’individuazione di modalità strumentali, anche a carattere
informatico e digitale, di gestione ed utilizzo delle plurime realtà operative esistenti che hanno
attinenza alla mobilità sostenibile.
L’Università degli Studi di Milano s’impegna a realizzare un piano di comunicazione rivolto al
proprio personale, agli studenti ed ai dottorandi/specializzandi/assegnisti, al fine di divulgare
quanto più possibile, nel proprio ambito e per quanto di propria competenza, le proposte di
utilizzo di agevolazioni e sconti attinenti alle iniziative di Mobilità Sostenibile. In particolare,
l’Università degli Studi di Milano propone, indicativamente le seguenti modalità di comunicazione
attraverso:
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il sito istituzionale di Ateneo (pagine web Mobilità Sostenibile-altre convenzioni)
http://www.unimi.it/personale/mobility/28729.htm;



mail specifiche di comunicazione a tutti i destinatari sopra indicati, attraverso le
liste di posta elettronica dell’Ateneo.

Le parti si impegnano a mantenere riservati ed a non divulgare a terzi tutti i dati, le
informazioni ed i dati personali riguardanti la controparte e da essa ricevuti, trattandoli
esclusivamente per finalità strettamente connesse all’esecuzione e gestione della convenzione.
Le aziende interessate possono inviare la documentazione che riterranno utile per presentare
la propria proposta, ponendo particolare cura nell’evidenziare i vantaggi che verranno
effettivamente all’Università degli Studi di Milano. Sarà tenuta in particolare considerazione la
documentazione illustrativa del servizio erogato presso imprese altre Università, pubbliche
amministrazioni, imprese private.
La documentazione potrà essere trasmessa mediante Raccomandata1 oppure inoltrata in
formato elettronico tramite Posta Elettronica Certificata alla casella PEC istituzionale:
unimi@postecert.it,; il formato accettato dall’Ateneo per i documenti testuali è PDF o PDF/A: i
documenti trasmessi dovranno pertanto essere trasformati dal formato originale al formato .pdf
prima di essere allegati al messaggio PEC. Si ricorda che il servizio PEC ha validità legale solo se
entrambe le e-mail, quella d’invio e quella di ricezione del messaggio, sono e-mail di posta
certificata. Il messaggio o la Raccomandata1 devono riportare per oggetto “proposta Mobilità
Sostenibile: agevolazioni per l’utilizzo di parcheggi e posti-auto”. Per la Raccomandata1 tale
indicazione deve essere riportata anche sulla busta.
Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno: martedì 21 settembre
2021. Per la Raccomandata1 farà fede la data di invio del timbro postale.
Eventuali documentazioni pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare: Mobility Manager- Via Festa del Perdono,7 20122 Milano mobilitadateneo@unimi.it
Mobility Manager di Ateneo
Dott.ssa Mattea Gelpi
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