AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse volte ad offrire
alla comunità del Politecnico di Milano agevolazioni
sull’acquisto di beni e servizi legati alla mobilità sostenibile
Il Politecnico di Milano, nell’ambito delle attività svolte per promuovere la mobilità sostenibile della
propria popolazione, intende selezionare, attraverso il presente avviso pubblico, società che operino nel
settore della mobilità in grado di offrire beni e servizi che incentivino l’adozione di scelte di mobilità
alternative all’uso di veicoli privati a combustione tradizionale, sia per spostamenti di lavoro che nel
tempo libero.
L’obiettivo ultimo del presente avviso è la stipula di convenzioni rivolte all’intera popolazione
dell’Ateneo (studenti, dottorandi, docenti, assegnisti, personale tecnico amministrativo, ecc.) in grado di
garantire un effettivo vantaggio agli utenti del Politecnico di Milano, offrendo sconti e/o altre condizioni
migliorative rispetto a quelle riservate al pubblico generale.
Di seguito si elencano, in modo non esaustivo, i possibili destinatari di questo avviso:
1. società che operino nel settore della sharing mobility a livello locale, nazionale ed internazionale
(auto, scooter, bici, monopattini, bus/servizi navetta, ecc.);
2. società che operino nel settore del trasporto pubblico, sia locale che nazionale e internazionale, di
qualsiasi tipologia (su gomma, ferro, fune, di navigazione, ecc.);
3. società/associazioni che offrano servizio di taxi e/o taxi collettivo;
4. società/associazioni che offrano servizi atti a facilitare i collegamenti tra i campus e con le
residenze (ad es. con servizi navetta o taxi), ponendo particolare attenzione a proporre un servizio
fruibile anche da persone con mobilità ridotta;
5. società/esercizi commerciali/intermediari/associazioni che operino nel settore della
vendita/noleggio/riparazione e manutenzione di veicoli ibridi/elettrici (furgoni/auto/moto);
6. società/esercizi commerciali/intermediari/associazioni che operino nel settore della
vendita/noleggio/riparazione e manutenzione di biciclette tradizionali/pieghevoli/a pedalata
assistita/pieghevoli a pedalata assistita, nonché vendita accessori e pezzi di ricambio;
7. società/esercizi commerciali/intermediari/associazioni 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. società/esercizi commerciali che vendano accessori utili per un corretto e miglior utilizzo di
modalità di trasporto sostenibili;
9. società/esercizi commerciali che offrano servizi di parcheggio a pagamento (ad es. nodi di
interscambio);
10. servizi di lavaggio veicoli (auto/moto/bici) self service/serviti/a domicilio;
11. società/esercizi commerciali/associazioni che vendano/installino bike repair stations o altre
infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile;
12. società che offrano servizi di car pooling per viaggi a media e lunga percorrenza;
13. società/esercizi commerciali/associazioni che offrano servizi di assicurazione nell’ambito della
mobilità sostenibile;
14. società/associazioni che offrano servizi di formazione con riferimento ai temi della mobilità
sostenibile e della guida sicura/ecologica;
15. società che offrano piattaforme per la validazione degli spostamenti “sostenibili” effettuati a
piedi/in bici/in monopattino, al fine dell’ottenimento di crediti di mobilità;
16. società che offrano/sviluppino servizi innovativi a supporto del censimento e monitoraggio dei
flussi di accesso alle sedi dell’Ateneo;
17. società/imprese/associazioni che si occupino della promozione della mobilità sostenibile;
18. società/imprese/associazioni che offrano servizi turistici rivolti alla mobilità sostenibile.
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Le offerte che verranno inviate al Politecnico verranno accettate oppure rifiutate con comunicazione
motivata tenendo conto, a seconda dei casi:
1. dell’applicazione di una scontistica significativa sul catalogo tariffario/listino prezzi;
2. della previsione di un’ulteriore scontistica progressiva per fidelizzare i clienti;
3. della presenza di bonus d’ingresso/buoni acquisto per conoscere il bene/servizio;
4. della disponibilità ad offrire il proprio servizio al maggior numero possibile di sedi del Politecnico
(Milano Città Studi, Milano Bovisa, Lecco, Como, Mantova, Cremona e Piacenza);
5. della possibilità di offrire per un tempo limitato veicoli in comodato d’uso gratuito per gli
spostamenti di servizio del personale dell’Ateneo;
6. dell’eventuale disponibilità ad offrire, per un tempo limitato, anche in via sperimentale, soluzioni
a costo zero per gli spostamenti di servizio del personale del Politecnico;
7. dell’eventuale disponibilità ad installare in comodato d’uso gratuito bike repair stations presso
l’Ateneo;
8. dell’eventuale disponibilità ad installare in comodato d’uso gratuito punti di ricarica per mezzi
elettrici presso l’Ateneo.
Inoltre, è sempre richiesta a tutti i candidati:
- la condivisione di dati quali-quantitativi ed eventuali analisi relative all’andamento della
fornitura/sperimentazione, rendendoli disponibili in formato digitale e/o con fornitura di
credenziali di accesso al portale web dell’società del fornitore;
- la disponibilità a realizzare, in collaborazione con l’Ateneo, iniziative volte a promuovere la
cultura della mobilità sostenibile, in particolare in occasione di manifestazioni quali il Festival
dello Sviluppo Sostenibile e la Settimana Europea della Mobilità.
Le convenzioni, a titolo totalmente gratuito per l’Ateneo, avranno durata di 24 mesi e le condizioni ivi
riportate potranno essere oggetto di modifiche, esclusivamente in senso migliorativo per l’Ateneo.
Alla scadenza le convenzioni saranno eventualmente rinnovabili, alle condizioni vigenti al momento della
scadenza, attraverso l’invio di comunicazione scritta via pec.
Le convenzioni non prevederanno l’esclusività del servizio offerto al Politecnico: potranno essere
selezionate più società che offrano servizi analoghi, al fine di garantire alla popolazione dell’Ateneo la
più ampia varietà possibile di alternative di mobilità e di servizi.
Si specifica inoltre che ogni rapporto contrattuale relativo all’acquisto di beni e servizi e i relativi
pagamenti avverranno direttamente tra l’azienda e l’utente appartenente alla comunità politecnica
(studente, dottorando, docente, assegnista, personale tecnico amministrativo, ecc.). Il Politecnico di
Milano fornirà esclusivamente supporto in merito alla comunicazione delle iniziative.
Il Politecnico si impegnerà ad elaborare ed attuare un piano di comunicazione allo scopo di informare la
popolazione dell’Ateneo sulla possibilità di acquistare beni e servizi legati all’ambito della mobilità
sostenibile dai partner convenzionati.
In particolare, il Politecnico di Milano propone l’utilizzo dei seguenti canali di comunicazione (indicativi):
• sito istituzionale di Ateneo (www.polimi.it) e relativi canali social;
• newsletter ufficiale di Ateneo dedicata agli studenti (www.politamtam.polimi.it);
• Intranet di Ateneo;
• sito del progetto Città Studi Campus Sostenibile (www.campus-sostenibile.polimi.it) e relativi
canali social;
• eventuali mail alle liste di Ateneo;
• notiziario Sustainability News, quando prevista la pubblicazione.
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Si precisa che l’Ateneo offrirà agli interessati la possibilità di ottenere visibilità aggiuntiva attraverso
l’acquisto di pacchetti finalizzati alla promozione del proprio servizio anche all’interno di particolari
eventi organizzati dal Politecnico, non necessariamente legati alla mobilità.
Le aziende interessate possono inviare qualsiasi documentazione ritengano utile per presentare la propria
candidatura, ponendo particolare cura nella presentazione del bene/servizio (ad es. invio schede tecniche),
nonché esplicitando chiaramente gli esclusivi vantaggi offerti alla popolazione di Ateneo.
Le aziende sono altresì invitate ad evidenziare l’eventuale presenza nello svolgimento delle proprie
attività di elementi in linea con i valori del Politecnico di Milano, in primis legalità e sostenibilità. A tal
proposito, sarà tenuta in particolare considerazione la documentazione illustrativa del servizio erogato
presso imprese private o pubbliche amministrazioni, la presenza di policy di sostenibilità attive presso
l’azienda, come ad esempio la compensazione delle emissioni di CO2, la redazione di report ambientali o
di bilanci di sostenibilità, la presenza di certificazioni ambientali (ISO 14001, Registrazione EMAS o
simili), la presenza di certificazioni etiche (SA 8000), qualora applicabile, la disponibilità di una flotta di
mezzi elettrici o almeno EURO5.
Questi elementi saranno considerati come un valore aggiunto nella valutazione dell’offerta.
La documentazione dovrà essere fornita esclusivamente in formato elettronico e dovrà essere
inviata tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it avente oggetto
“Mobilità sostenibile”.
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.
La candidatura potrà pervenire in qualsiasi momento compreso tra la data di pubblicazione del
presente avviso e il 05/12/2022. Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto
diverso da quanto sopra indicato NON saranno presi in considerazione.
Ai soli fini della verifica della moralità degli operatori economici candidati, è richiesta la compilazione e
l’invio, insieme alla candidatura, dell’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
(modello in allegato).
Le aziende interessate a proporsi per l’affidamento di ulteriori servizi presso l’Ateneo possono iscriversi
all’Elenco Fornitori, disponibile all’indirizzo: www.polimi.it/imprese/proponiti-come-fornitore.
L’iscrizione all’Elenco Fornitori non è necessaria ai fini del presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo.
Per informazioni scrivere a: mobility@polimi.it.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTI. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016
Titolare del trattamento dati: Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore protempore, contatto: dirgen@polimi.it.
I dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito del presente “Avviso pubblico di mobilità sostenibile”,
per finalità di interesse pubblico, con specifico riferimento alle diverse attività ad esso correlate,
garantendo il rispetto dei requisiti di sicurezza e di riservatezza.
I dati personali saranno utilizzati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle singole finalità.
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Gli interessati sono tenuti obbligatoriamente a fornire i dati richiesti. In caso contrario, non sarà possibile
partecipare a quanto previsto dallo stesso Avviso.
I dati personali saranno trattati da personale debitamente autorizzato del Politecnico di Milano e potranno
essere trasmessi ai soggetti partner del progetto, con modalità che rispettano i requisiti di sicurezza e
tutela. Il trasferimento dei dati verso Paesi extra UE non è previsto.
L’interessato potrà rivendicare, in qualsiasi momento, dinanzi a Titolare e Responsabile del trattamento i
c.d. diritti dell’interessato così come sanciti dal Regolamento Ue n. 679/2016. L’esercizio dei diritti potrà
avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al seguente punto di contatto:
privacy@polimi.it.

Il Direttore Generale
Ing. Graziano Dragoni
Area Campus Life
Il Dirigente
Dott.ssa Chiara Bianca Pesenti
Il Mobility Manager di Ateneo
Dott.ssa Eleonora Perotto
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