
 

 

 

 

 
 
 

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

Prot. n . ……………………  

del ………………………… 

C O N V E N Z I O N E 

Tra 

• l’Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Piazza San Marco 

n. 4 50121 Firenze,  Codice Fiscale 01279680480, di seguito denominata 

UNIVERSITA’, nella persona di 

……………………………………………………...…………, nato a 

………………………………………………..………. il ……………………, 

in qualità di …………………………………………………….., domiciliato 

per la carica presso la sede dell’Università, non in proprio ma in nome e 

per conto della stessa, e 

• l’operatore economico Sig. ………………………………………………., 

nato a ………………………………...……………………………..………. il 

……………………, in qualità di ………………………………………… 

società ……………………….………………….., domiciliato per la carica 

presso la sede legale della stessa, Via/Piazza 

…………………………………..……, n. ………. Città…………………… 

…………………...………. CF/P.IVA ……………………………….., di 

seguito denominato OPERATORE ECONOMICO; 

premesso che : 
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• che l’UNIVERSITA’ ha pubblicato un avviso (G278) avente ad oggetto 

la raccolta di adesioni, da parte di esercizi commerciali presenti sul 

territorio della Regione Toscana, attraverso “convenzioni a titolo non 

oneroso” cioè senza aggravio finanziario per l’amministrazione, 

finalizzata all’attivazione del beneficio rivolto al personale tecnico 

amministrativo ed ai collaboratori ed esperti linguistici, al personale 

docente e ai ricercatori, nonché ai loro familiari e studenti, consistente 

nell’applicazione di sconti, promozioni esclusive e agevolazioni, 

sull’acquisto e godimento di beni e servizi rientranti nelle categorie 

merceologiche indicate nel richiamato avviso; 

• che detta iniziativa nasce nell’ambito del progetto denominato 

“erogazione di benefits al personale tecnico amministrativo ed ai collaboratori 

ed esperti linguistici”; 

Tutto ciò premesso le parti convengono e pattuiscono quanto segue: 

Art. 1 - Premessa e Allegati 

La premessa e l’allegato costituiscono parte integrante ed essenziale della 

presente convenzione.  

Art. 2 - Oggetto 

L’OPERATORE ECONOMICO si impegna, per tutta la durata della 

convenzione e per le categorie merceologiche di seguito indicate 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………….…………….. 

 ad applicare al personale tecnico amministrativo ed ai collaboratori ed 

esperti linguistici, al personale docente e ricercatore nonché ai loro familiari e 
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agli studenti, le agevolazioni di seguito descritte: 

a. la percentuale di sconto sul prezzo di listino esposto al pubblico o 

l’eventuale prezzo ridotto che intende praticare (vedasi art. 3 co. 2 

dell’avviso): 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………….....…………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………….....…………………… 

b. altro (specificare) ……………………………………………..…………………. 

………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………; 

c. indirizzo/i punti vendita: ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………; 

L’OPERATORE ECONOMICO autorizza l’UNIVERSITÀ a pubblicare la 

presente convenzione sul proprio sito web ovvero anche attraverso altre 

modalità tra cui la diffusione a mezzo mail.  

L’UNIVERSITÀ è sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine 

alla corretta applicazione degli sconti, promozioni esclusive e agevolazioni,  
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dei beni e/e dei servizi offerti da parte dell’OPERATORE ECONOMICO, 

nonché dall’esecuzione dei contratti stipulati tra operatori economici e 

dipendenti e da ogni e qualsiasi altro onere derivante e resta, in ogni caso, 

del tutto estranea alle transazioni commerciali tra operatore economico e i 

soggetti di cui all’art. 1 dell’avviso. 

Su richiesta dell’UNIVERSITA’ l’OPERATORE ECONOMICO è tenuto a 

comunicare, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, i dati degli acquisti 

effettuati in base alla presente convenzione; quanto detto sia a fini statistici, 

sia al fine di valutare l’opportunità di effettuare modifiche alla presente 

convenzione. 

L’OPERATORE ECONOMICO è tenuto a comunicare all’UNIVERSITA’ ogni 

eventuale modifica di denominazione, ragione sociale, sede, etc. 

Ai fini della fruizione delle agevolazioni l’OPERATORE ECONOMICO 

dovrà accertare l’appartenenza all’UNIVERSITA’ del soggetto interessato; tra 

gli strumenti di riconoscimento l’OPERATORE ECONOMICO dovrà 

accettare il badge, la tessera ministeriale, le card rilasciate al 

dipendente/studente a vario titolo dall’UNIVERSITA’, il libretto 

universitario, ovvero ogni altra documentazione idonea ad accertare 

l’appartenenza all’ente.  

Art. 3 – Durata, recesso, risoluzione 

La presente convenzione ha durata di un anno dalla data di protocollo 

attribuito dall’UNIVERSITA’ e si rinnova tacitamente di anno in anno, nel 

limite massimo novennale stabilito per legge, salvo recesso di una delle parti 

da notificarsi a mezzo pec o raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 60 

giorni. 

In ogni caso l’UNIVERSITA’ potrà disporre la risoluzione di diritto della 
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presente convenzione nei casi generali previsti dalla normativa applicabile, 

nonché quelli specificatamente previsti e precisamente: 

• per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dall’avviso e 

indicati in modella A - domanda e dichiarazione; 

• per accertato inadempimento degli impegni previsti in convenzione; 

• per aver riportato una valutazione negativa sull’applicazione della 

convenzione; la valutazione negativa si determina con almeno tre 

segnalazioni da parte dei soggetti fruitori, anche a mezzo mail inviata al 

responsabile del procedimento, per mancata o errata applicazione di 

quanto stabilito in convenzione.  

Art. 4 - Riservatezza 

L’OPERATORE ECONOMICO si impegna ad osservare la massima 

riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque 

acquisite nell’esecuzione  della presente convenzione, in conformità a quanto 

previsto dal Dlgs. 196/2003. 

Art. 5 - Legge Applicabile - Foro Competente 

La  presente convenzione è regolata dalla legge italiana. 

Si dà atto che per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in merito 

all’applicazione delle clausole standard previste nella presente convenzione, 

nonché di quanto previsto nell’avviso, l’operatore economico dovrà 

previamente esperire una risoluzione della stessa in contraddittorio con il 

Responsabile del Procedimento prima di intraprendere la via contenziosa. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l’UNIVERSITÀ e 

l’OPERATORE ECONOMICO relativa alla interpretazione, all'esecuzione ed 

alla risoluzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente il 

Foro di Firenze. 
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Art. 6 – Allegati alla convenzione 

Forma parte integrante ed è materialmente allegato sotto la lettera “A”  il 

“modello A - Domanda e dichiarazione”. 

Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

dott.  ……………………………………………………………………… 

Per l’OPERATORE ECONOMICO 

Il Legale rappresentante  

Data, ………………………………………. 

Sig. ………………………………………………………………………… 
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