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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI NON ONEROSE PER ADESIONE CON 

IL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E RICERCA 

 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca informa che intende sottoscrivere, senza carattere di 

esclusiva, convenzioni non onerose per l’erogazione di prestazioni, nonché l’acquisto di beni e servizi 

a condizioni agevolate, a favore dei propri dipendenti, dei loro familiari, nonché degli associati a Enti, 

Istituti e Associazioni che hanno sottoscritto protocolli di intesa con il MUR aventi ad oggetto 

politiche di welfare (a seguire «Beneficiari»). 

Per convenzione non onerosa si intende un accordo senza alcun tipo di impegno economico o onere 

per l’Amministrazione, con il quale sono disciplinate condizioni di maggiore favore, cioè sconti e 

tariffe agevolate, che il proponente nello svolgere la propria attività professionale o commerciale 

intende praticare a favore dei Beneficiari.  

Nello specifico il MUR si pone l’obiettivo di raccogliere l’interesse di persone fisiche o giuridiche 

che siano disponibili ad offrire, ai Beneficiari, sconti e/o tariffe agevolate per l’acquisto di beni o 

servizi, nei vari settori o categorie merceologiche/servizi, nel rispetto del pubblico decoro, 

sinteticamente di seguito indicate: 

• Cultura: cinema, teatri, musei, gallerie d'arte, librerie ed abbonamenti a quotidiani, riviste e 

abbonamenti pay TV; 

• Sport e Benessere: palestre, piscine e centri sportivi, anche con possibilità di ospitare centri 

estivi; 

• Servizi di ristoro: ristoranti, pizzerie e tavole calde, gelaterie, pasticcerie, servizi di catering; 

• Servizi medico-sanitari e assistenziali: laboratori di analisi, centri diagnostici 

polispecialistici, centri di riabilitazione e di fisioterapia, servizi di assistenza domiciliare, attività 

commerciali per la fornitura e il noleggio di presidi sanitari, farmacie e parafarmacie; 

• Servizi formativi ed educativi: asili nido, scuole dell'infanzia, ludoteche, campi-scuola, 

centri estivi, scuole di musica o di lingua, servizi di studio assistito, servizi di assistenza 

all’infanzia; 

• Servizi bancari e finanziari: servizi di conto corrente/conto deposito/mutui etc., offerti da 

intermediari creditizi o finanziari, ad eccezione dei contratti stipulati secondo le indicazioni di cui 

alla Circolare RGS 2 del 15 gennaio 2015 “Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici 

mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento”; 

• Servizi assicurativi: polizze vita, responsabilità civile ed altri rami; 

• Servizi di trasporto erogati da società che operino nel settore del trasporto pubblico; 

• Servizi di autorimessa/parcheggio per autovetture, motocicli e altri mezzi di trasporto; 

• Servizi di mobilità: servizi di car sharing, acquisto e noleggio di veicoli, anche a motore, 

biciclette, bici elettriche e/o altri mezzi di trasporto ecologici; 

• Servizi nel settore della GDO: supermercati, centri commerciali e outlet, con possibilità, 

altresì, di effettuare la consegna presso sedi di interesse per i Beneficiari; 
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• Servizi ricreativi e di svago: agenzie di viaggi e turismo, tour operator e catene alberghiere; 

• Altri servizi: agenzie di servizi, concessionarie auto/moto e altri servizi alla persona non 

rientranti nell'elencazione precedente, etc. 

Le proposte dovranno specificare quali sono le condizioni di maggior favore offerte rispetto al listino 

prezzi praticato al momento della richiesta, indicando il prezzo più vantaggioso riservato al Ministero. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire le relative manifestazioni di interesse via PEC 

all’indirizzo: dgpersonale@pec.mur.gov.it. La PEC dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse alla sottoscrizione di convenzioni non onerose per adesione con il 

MUR”.  

L’operatore economico è invitato a presentare la propria manifestazione di interesse allegando alla 

PEC una relazione di massimo 10 pagine (carattere Times New Roman 11) divisa nei seguenti 

capitoli: 

1. Presentazione dell’operatore economico; 

2. Descrizione dei servizi proposti; 

3. Esperienze specifiche pregresse nel settore; 

4. Condizioni tecniche ed economiche offerte. 

All’interno della proposta l’operatore economico è inoltre tenuto a rendere una dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa la propria capacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione e l’assenza di eventuali motivi ostativi. 

A seguito dell’invio delle manifestazioni di interesse, il MUR valuterà la documentazione trasmessa 

al fine della eventuale stipula di convenzioni aventi ad oggetto i servizi maggiormente rispondenti 

alle esigenze dei Beneficiari. Nessun diritto sorge in capo ai soggetti interessati per il semplice fatto 

della presentazione della manifestazione di interesse. 

Il MUR redigerà un elenco delle strutture convenzionate che sarà portato a conoscenza dei 

Beneficiari, nonché pubblicato sul sito del Ministero. 

Tale elenco di soggetti convenzionati sarà da considerarsi un elenco “aperto” che verrà aggiornato 

almeno trimestralmente a seguito dell’eventuale pervenimento di ulteriori manifestazioni di interesse 

volte alla stipula di una convenzione.  

La presentazione della proposta non genera alcun diritto alla stipula, né alcuna esclusività, né alcun 

obbligo da parte dell’Amministrazione di individuare l’operatore economico con cui sottoscrivere la 

convenzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

       Paolo Lo Surdo 
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