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MODELLO B - CONVENZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

CONVENZIONE
Tra
- l’Università degli Studi di Messina, con sede legale in Piazza Pugliat n. 1 - 98122
Messina, C. F. 80004070837, di seguito denominata “Università”, rappresentata dal
Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH)r l’11.03.1972, domiciliato per
la carica presso la sede dell’Università,
e
- l’operatore economico Sig____________________________________________,
nato a___________________________il_______________________, in qualità di
__________________________della
società______________________________domiciliato per la carica presso la sede
legale
della
stessa
in
__________________________________,
Via/Piazza____________________________________________________ n.____
CF/P.IVA_____________________________, di seguito denominato “Operatore economico”;
Premesso che
- l’Università ha pubblicato un Avviso per la predisposizione di una “long list” di
operatori economici interessat alla stpula di “Convenzioni a ttolo non oneroso”
(cioè senza aggravio fnanziario per l’amministrazioner, avent ad oggetto l’applica zione di scont, promozioni e agevolazioni a favore di tutto il personale universitario
(personale docente, tecnico amministratvo, compresi i familiari, nonché agli studentr;
- l’operatore economico svolge atvità commerciale in uno dei settori rientrant tra
quelli di cui all’art. 2 del suindicato avviso ed ha interesse a stpulare una Convenzione con l’Università, al fne di ofrire scont agevolazioni e promozioni a tutto il personale universitario come sopra specifcato;
- Tutto ciò premesso le Part convengono e stpulano quanto segue:
Art. 1 – Premessa e Allegat
La premessa e gli allegat costtuiscono parte integrante ed essenziale della presente
Convenzione.

Art. 2 - Oggett
L’operatore economico si impegna, per tutta la durata della Convenzione, ad
applicare al personale unversitario (docente, tecnico amministratvo, compresi i
familiari, nonché agli studentr le agevolazioni di seguito descrittee
ar (La percentuale di sconto sul prezzo di listno esposto al pubblico o l’eventuale prezzo ridotto, agevolazione o promozione che intende pratcarer
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________;
br (Altror
______________________________________________________________
_______;_______________________________________________________
______________;
L’operatore economico autorizza l’Università a pubblicare la presente convenzione
sul proprio sito web ovvero anche attraverso altre modalità tra cui la difusione a
mezzo mail.
L’Università è sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla corretta
applicazione degli scont, promozioni esclusive e agevolazioni dei servizi ofert da
parte dell’operatore economico, nonché in ordine alle transazioni commerciali tra lo
stesso e i sogget di cui al primo comma del presente artcolo.
Su richiesta dell’Università, l’operatore economico è tenuto a comunicare, entro e
non oltre trenta giorni dalla richiesta, i dat degli acquist efettuat in base alla
presente Convenzione, sia a fni statstci, sia al fne di valutare l’opportunità di
efettuare modifche alla presente Convenzione.
L’operatore economico è tenuto a comunicare all’Università ogni eventuale modifca
di denominazione, ragione sociale, sede, e di ogni altro dato utle.
Ai fni della fruizione delle agevolazioni, l’operatore economico dovrà accertare
l’appartenenza all’Università del soggetto interessato.
Rientrano tra gli strument di riconoscimento la tessera ministeriale, le card
rilasciate al dipendente/studente a vario ttolo dall’Università, il libretto
universitario, ovvero ogni altra documentazione idonea.
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Art. 3 – Durata, recesst, ristluzitne
La presente Convenzione ha durata di un anno dalla data dell’ultma sottoscrizione e
potrà essere rinnovata con ulteriore atto scritto.
Le part potranno recedere in qualunque momento, con comunicazione da
notfcarsi alla controparte a mezzo pec, con un preavviso di almeno 60 giorni, fermo
restando la validità della scontstca per gli acquist conclusi entro quella data.
In ogni caso, l’Università potrà risolvere la presente convenzione, ex art. 1456 c.c.,
per accertato inadempimento degli impegni previst in Convenzione, anche in
seguito a valutazione negatva realizzatasi con almeno tre segnalazioni da parte dei
sogget fruitori, inviate all’Università anche via mail.
Art. 4 - Riservatezza
L’operatore economico si impegna ad osservare la massima riservatezza nei
confront delle notzie di qualsiasi natura acquisite nell’esecuzione della presente
Convenzione, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,
nonché dal Regolamento (UEr per la protezione dei dat personali n. 679/2016.
Le Part prendono atto e acconsentono che i dat personali da loro fornit formino
oggetto, nel rispetto della normatva di settore, di trattamento per eseguire gli
obblighi della Convenzione ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di
vigilanza.
Art. 5 - Ftrt Ctmpetente
Le Part si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che
dovesse sorgere relatvamente all’interpretazione ed esecuzione della presente
Convenzione.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, nel caso di mancato
raggiungimento di un accordo amichevole, si dà atto che qualsivoglia controversia
sarà di competenza del Foro di Messina.
Art. 6 – Firma, registrazitne e imptsta di btllt
La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, con oneri a carico della
parte richiedente.

3

Il presente atto, inoltre, è soggetto all’imposta di bollo che sarà posta a carico
dell’Università, e verrà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell’Agenzia
delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.
Per l’Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per__________________________
Il Legale rappresentante
Sig. ………………………………………
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