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CONVENZIONE
per le condizioni e per l’uso degli abbonamenti A.T.M.
su tutte le linee urbane, extra-urbane e tram – in favore di studenti, specializzandi, assegnisti,
dottorandi, borsisti, tirocinanti e personale dipendente dell’Università degli Studi di Messina
tra
l’Università degli Studi di Messina, con sede in Piazza Pugliatti n. 1, 98122 Messina, Codice
Fiscale 80004070837 - Partita IVA 00724160833, da qui in avanti indicata per brevità col solo
termine “Università”
e
l’Azienda Trasporti di Messina, con sede in Via G. La Farina n. 336, 98124 Messina, Partita IVA
01972160830, da qui in avanti indicata per brevità col solo termine “A.T.M.”.
*****
L’anno 2018 il giorno 25 del mese di settembre in Messina, la prof. Daniela Rupo, nata a
Moncalieri (To), il 04.07.1969, nella qualità di Direttore Generale dell’Università, elettivamente
domiciliato per la carica presso la sopra specificata sede dell’Università, autorizzata con delibera
del C.d.A., prot. n. 66309 del 14/09/2018 alla stipula della presente convenzione che viene firmata
digitalmente,
e
dott. Natale Trischitta, nato a Messina (Me), il 17.07.1971 nella qualità di Direttore Generale f.f.
dell’A.T.M., autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione, con l’assunzione di tutti gli
obblighi connessi con Delibera del CdA n. 46 del 21.09.2018, che sottoscrive la presente con firma
digitale;
Premesso che:
I) l’Università, per consentire ai propri studenti, specializzandi, assegnisti, borsisti, dottorandi,
tirocinanti di raggiungere le strutture universitarie dislocate nelle varie zone della città di Messina
mediante l’uso del trasporto pubblico locale fornito dall’A.T.M. compartecipa al costo annuale
secondo quanto previsto dal successivo punto VI, lett. d).
L’Ateneo, con la sottoscrizione della presente Convenzione, intende altresì garantire al proprio
personale dipendente la possibilità di usufruire di abbonamenti a tariffa convenzionata, con costi
interamente a carico degli interessati;
II) l’A.T.M., quale Azienda istituzionalmente preposta all’esercizio dell’attività del trasporto
pubblico locale nella città di Messina, è disponibile ad emettere abbonamenti per i beneficiari di cui
all’art. 2 della presente Convenzione;
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III) l’Università e l’A.T.M. hanno già stipulato per il periodo 01.10.2016 e fino al 30.09.2018 altre
Convenzioni avente medesima finalità;
IV) sono stati svolti una serie di incontri tra i vertici dell’Università e dell’A.T.M.;
V) durante tali incontri le parti hanno manifestato la reciproca disponibilità ad attivare anche per il
nuovo anno accademico una Convenzione che preveda il rilascio di abbonamenti dedicati per tutte
le linee urbane, extra-urbane e tram, secondo le condizioni di trasporto previste dal vigente Piano
Tariffario A.T.M., suddivisi in due categorie:
a) abbonamenti destinati a studenti, specializzandi, assegnisti, borsisti, dottorandi e
tirocinanti, per i quali una minor quota è posta a carico di questi ultimi, mentre la restante
maggiore quota è a carico dell’Università;
b) abbonamenti a prezzo convenzionato con costo interamente a carico del personale
dipendente dell’Ateneo;
VI) con riguardo all’oggetto della Convenzione:
1. per la parte riguardante l’abbonamento:
a. l’A.T.M. propone un abbonamento annuale per gli studenti per tutte le linee, previsto
dal vigente piano tariffario al costo di € 80,00 IVA compresa;
b. le parti, sulla scorta dei dati contenuti nella precedente Convenzione e della quantità
effettiva di abbonamenti rilasciati da A.T.M. nel corso dell’A.A. 2017/18 stimano in
n. 3.200 il numero di abbonamenti per l’A.A. 2018/2019;
c. le parti concordano che laddove alla stima non dovessero corrispondere gli
abbonamenti effettivamente rilasciati da A.T.M., si procederà alla rimodulazione del
contributo finanziario dell’Ateneo secondo quanto previsto all’art. 9, in base al
numero effettivo di abbonamenti;
d. l’Università verserà ad A.T.M. per ogni abbonamento rilasciato € 80,00, fermo
restando che una parte del predetto costo, pari ad € 30,00 verrà sostenuto dal
beneficiario e versato direttamente all’Università;
2. per la parte relativa all’abbonamento convenzionato a totale carico del personale dipendente
dell’Università, le parti concordano che l’A.T.M. applichi la tariffa pari ad € 180,00
prevista dal Piano tariffario per Enti pubblici per tutte le linee - con un numero minimo di
100 persone - per l’abbonamento annuale individuale;
VII) che nei precedenti incontri l’Università ha evidenziato la necessità di prevedere delle tariffe
scontate per i parcheggi di interscambio (Annunziata e Zir) e per i parcheggi Cavallotti e Zaera per
coloro che siano in possesso dell’abbonamento studente o personale dipendente; nell’ambito di una
revisione complessiva del piano tariffario che l’ATM sta studiando per proporla
all’amministrazione comunale, l’Atm valuterà le esigenze espresse dall’Università; l’ATM fa
presente che è possibile usufruire delle tariffe scontate previste per l’utilizzo dell’app My Cicero,
Easy park;
VIII) l’Università, con delibera del C.d.A., prot. n. 66309 del 14/09/2018 ha autorizzato il Direttore
Generale alla stipula della presente Convenzione con l’A.T.M. per l’erogazione delle prestazioni in
questione con decorrenza dal 01.10.2018 e fino al 30.09.2019 e con le modalità che di seguito
vengono esplicitate;
IX) l’A.T.M., con Deliberazione del CdA n. 41 del 08.08.2018 ha aderito alla predetta richiesta nei
termini sopra formulati delegando per la relativa stipula il Direttore Generale f.f. dell’Azienda.
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Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione.
La presente Convenzione ha per oggetto le condizioni per il rilascio e l’uso degli abbonamenti per il
trasporto pubblico locale garantito dall’A.T.M., in favore di studenti, specializzandi, assegnisti,
dottorandi, tirocinanti e borsisti, nonché del personale dipendente dell’Università.
Gli abbonamenti ATM rilasciati possono essere utilizzati su tutte le linee urbane, extra-urbane e
tram.
Art. 2
Beneficiari.
I soggetti beneficiari sono individuati nelle seguenti categorie:
a) per gli abbonamenti studenti: studenti, specializzandi, assegnisti, dottorandi, tirocinanti e
borsisti regolarmente iscritti all’Università di Messina, presuntivamente calcolati in n.
3.200;
b) per gli abbonamenti a prezzo convenzionato: personale dipendente dell’Università di
Messina.
Art. 3
Caratteristiche degli abbonamenti.
L’abbonamento A.T.M. di cui alla presente Convenzione permette alle categorie di soggetti di cui
all’art. 2 lett. a), di utilizzare tutti i mezzi delle linee urbane, extra-urbane e tram, tutti i giorni
dell’anno, dalle ore 7:00 alle ore 22:00, inclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.
L’abbonamento sarà valido dal 01.10.2018 al 30.09.2019.
Per i soggetti di cui all’art. 2, lett. b) non è prevista alcuna limitazione nella fruizione dell’uso del
trasporto ATM.
Art. 4
Genius Card Unimecard - Carta dei Servizi Unicredit/Unime.
L’Unicredit, giusta Convenzione stipulata con l’Università, provvede al rilascio di una carta servizi,
denominata “Genius Card – Unimecard”, in favore degli studenti, specializzandi, assegnisti,
dottorandi, tirocinanti e borsisti.
La carta è nominativa e riporta: nome, cognome e foto del beneficiario, per consentire una
immediata identificazione dell’intestatario.
La validità della carta ai fini del trasporto fornito da A.T.M., sarà garantita da un bollino filigranato
e numerato con il logo A.T.M. che verrà apposto presso la struttura Infopoint dell’Università.
L’A.T.M. si impegna a fare stampare a proprie spese, con numerazione progressiva, n. 3.200 bollini
filigranati con il logo dell’Azienda, di colore diverso rispetto a quello utilizzato il precedente A.A.,
la cui consegna sarà documentata con un formale “verbale di consegna”.
Altresì, se dovessero pervenire ulteriori richieste di abbonamento oltre il numero di cui all’art. 2,
lett. a), A.T.M. si impegna a fornire a proprie spese la corrispondente quantità di bollini filigranati.
Art. 5
Documentazione da portare in vettura.
I beneficiari di cui all’art. 2 lett. a), per fruire dell’uso del trasporto ATM, devono dotarsi
dell’apposita tessera, denominata: Genius Card - Unimecard (rilasciata da Unicredit a seguito di
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Convenzione stipulata con l’Università), come indicato all’art. 4, o di analoga carta rilasciata
dall’Università di Messina con i loghi di entrambi gli enti (Università ed ATM).
I beneficiari di cui all’art. 2 lett. a), dovranno esibire a bordo dei mezzi la Genius Card - Unimecard
o analoga carta rilasciata dall’Università di Messina.
Mentre il personale dipendente dell’Università deve esibire soltanto l’abbonamento rilasciato presso
gli uffici dell’A.T.M.
Art. 6
Durata della convenzione.
La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione fino al 30.09.2019.
Art. 7
Obblighi dell’A.T.M.
L’A.T.M. assicura, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, lo svolgimento del
trasporto oggetto dell’abbonamento con mezzi adeguati ed attrezzati allo scopo, con proprio
personale e assumendo tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli relativi al funzionamento, alla
pulizia e alla manutenzione dei mezzi di trasporto e all’assicurazione degli utenti trasportati contro
qualsiasi rischio connesso all’uso del mezzo e per danni prodotti a terzi in relazione all’attività
oggetto della Convenzione.
L’ATM si impegna, ove possibile, a verificare il potenziamento delle linee di trasporto pubblico
locale che collegano i poli didattici delle diverse sedi universitarie.
Art. 8
Costo complessivo degli abbonamenti. Fatturazione elettronica. Split payement.
Il costo presunto del servizio a carico dell’Università è stimato in € 256.000,00 I.V.A. inclusa, così
ripartito:
 € 160.000,00 I.V.A. inclusa a carico dell’Università (€ 50,00 x n. 3.200 abbonamenti
stimati);
 € 96.000,00 I.V.A. inclusa a carico dei beneficiari (€ 30,00 x n. 3.200 abbonamenti stimati).
L’Università verserà ad A.T.M. € 80.00 I.V.A. inclusa per ogni abbonamento rilasciato (a fronte di
n. 3200 abbonamenti stimati), fermo restando che una parte del predetto costo, pari ad € 30,00
I.V.A. inclusa per abbonamento, verrà sostenuto dal beneficiario e versato direttamente
all’Università.
Il costo finale dovuto dall’Università sarà determinato, in sede di fatturazione a saldo, in base al
numero effettivo degli abbonamenti emessi di cui all’art. 2 lett. a) al termine della Convenzione,
che potrà dunque essere inferiore anche al numero di 3200 abbonamenti di cui all’art. 2, lett. a).
In tal caso l’Università si impegna a riconsegnare i bollini non utilizzati.
La fatturazione deve eseguirsi in due tranches:
 la prima per gli abbonamenti emessi fino al 31 marzo 2019;
 la seconda per gli abbonamenti emessi, dal 1 aprile al 30 settembre 2019, a saldo, e
dopo la verifica del numero effettivo di abbonamenti emessi.
La fattura elettronica dovrà contenere l’annotazione “art. 17 ter, comma 1 DPR 633/72 – Scissione
di pagamento”.
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Art. 9
Obblighi dell’A.T.M. relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’A.T.M. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. del 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
A tal fine comunica che il codice IBAN del conto dedicato relativo al rapporto contrattuale in essere
è IT18B0100516500000000218050 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Messina.
Le persone pro tempore delegate ad operare sul predetto conto sono:
 il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 il Direttore Generale;
 il Direttore Amministrativo.
L’A.T.M. si obbliga a comunicare tempestivamente all’Università qualsiasi variazione dovesse
intervenire ai dati sopra riportati.
Art. 10
Esonero di responsabilità.
L’A.T.M. dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti nel settore del trasporto
pubblico, si obbliga a rispettarle ed a manlevare l’Università da qualsiasi responsabilità in merito.
Art. 11
Organi preposti alla verifica della corretta esecuzione del servizio.
Gli organi incaricati della verifica delle reciproche prestazioni sono i responsabili unici del
procedimento (R.U.P.) di seguito individuati:
 per l’Università, l’avv. Donatella Caminiti;
 per l’A.T.M., il dott. Natale Trischitta.
Ulteriori referenti potranno, comunque, aggiungersi per entrambe le parti, ove ritenuti necessari per
un migliore e più efficiente monitoraggio e gestione della Convenzione.
Art. 12
Sospensione e/o risoluzione.
In caso di accertate e gravi irregolarità nella gestione del trasporto, l’Università si riserva la facoltà
di sospensione immediata e di risoluzione della presente Convenzione, con obbligo a corrispondere
solo la somma eventualmente dovuta per gli abbonamenti emessi fino al momento della risoluzione.
L’A.T.M. potrà recedere dalla Convenzione in caso di inosservanza da parte dell’Università dei
relativi patti e condizioni.
Art. 13
Sciopero.
In caso di sciopero da parte dei dipendenti dell’A.T.M., quest’ultima si impegna a darne tempestiva
e formale comunicazione all’Università, la quale ne darà massima pubblicizzazione anche sul
proprio sito internet al fine di ridurre i disagi per i soggetti beneficiari di cui all’art. 2.
Art. 14
Norme di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti rimandano alle norme
del Codice Civile ed a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblici trasporti.
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Art. 15
Foro competente.
Il Foro di Messina è competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero sorgere in
dipendenza della presente Convenzione.
Art. 16
Spese di registrazione.
La presente convenzione, composta da n. 6 (sei) fogli, viene sottoscritta in forma digitale dalle parti
ed è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 s.m.i.
Università degli Studi di Messina
Il Direttore Generale
Prof. Daniela Rupo

Azienda Trasporti di Messina
Il Direttore Generale f.f.
Dott. Natale Trischitta
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