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 CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI FINALIZZATI AL TUTORATO DIDATTICO E 

ASSISTENZIALE RIVOLTO AD UNA STUDENTESSA DISABILE – CIG ZE019224CE 

 

 

tra 

L’Università della Valle d’Aosta, di seguito denominata "Università", con sede in Aosta, Strada 

Cappuccini 2A, codice fiscale 91041130070, nella persona del Direttore generale, Franco Vietti, 

nato ad Aosta il 25 marzo 1964, domiciliato ai fini del presente presso la sede dell’ente, 

e 

la Società cooperativa Indaco, con sede in Aosta, Via Bramafam 26/C, P. IVA e Codice Fiscale 

00571310077, nella persona del suo Legale rappresentante Sig. Torrione Eugenio, nato ad Aosta il 

10 aprile 1961, domiciliato ai fini del presente presso la sede dell'ente, 

 

si conviene e stipula quanto segue 

 

 Articolo 1 – Oggetto 

L’Università, come sopra rappresentata, acquista dalla Società cooperativa Indaco i servizi 

finalizzati al tutorato didattico e assistenziale rivolto a una studentessa diversamente abile così 

come dettagliato nel progetto allegato al presente contratto relativamente al periodo aprile 2016 – 

dicembre 2016. 

  

 Articolo 2 - Garanzie di continuità del servizio 

La Società cooperativa Indaco si impegna ad erogare il servizio con personale specializzato e a 

garantire eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie in corso d'anno, al fine di escludere 

qualsiasi possibilità di interruzione del servizio. 

 

Articolo 3 – Durata 

Il periodo contrattuale decorre dal 1° aprile 2016 per concludersi il 31 dicembre 2016 secondo il 

calendario contenuto nell’allegato sopra citato. 

 



 

Articolo 4 – Rapporti 

Le attività sopra descritte saranno svolte sulla base delle indicazioni e sotto la supervisione del 

Delegato rettorale per la disabilità, Prof.ssa Serenella Besio, Direttore del Dipartimento di Scienze 

umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta.  

 

Articolo 5 – Penalità e risoluzione del contratto 

In caso di mancata erogazione, o di ritardata erogazione del servizio, come indicato al precedente 

art. 2, l'Università, sentita la Società cooperativa Indaco per le giustificazioni del caso, applicherà 

una penale giornaliera pari ad euro 50,00. 

 

Articolo 6 – Compenso 

Il compenso orario previsto per il periodo di durata dell’incarico è pari ad Euro 19,50 

(diciannove/50) oltre all'IVA di legge. La Società cooperativa Indaco si impegna ad inviare 

all’Università regolare fattura mensile posticipata unitamente ad apposita rendicontazione e sulla 

base delle ore effettivamente prestate. 

 

Articolo 7 – Fatturazione e pagamenti 

L’Università provvederà al pagamento dei servizi effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della 

fattura, previo accertamento che la prestazione effettuata risponda ai termini ed alle altre condizioni 

pattuite, dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società 

cooperativa. 

Le fatture, intestate a l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, dovranno 

essere trasmesse in formato elettronico, secondo le modalità previste dalla Legge n. 244 del 24 

dicembre 2007, e dovranno indicare i seguenti riferimenti: 

- numero e anno del Provvedimento dirigenziale di affidamento; 

- codice identificativo di gara per il presente contratto (ZE019224CE); 

- estremi identificativi del C/C dedicato ai pagamenti della pubblica amministrazione. 

Al fine di procedere con la fatturazione elettronica nei confronti dell'Università della Valle d'Aosta 

si fornisce di seguito il Codice Unico Ufficio e il Nome Ufficio da utilizzare nella procedura 

apposita istituita dal Ministero dell'Economia e Finanza sul sito www.fatturapa.gov.it 

Codice Univoco Ufficio:  UF2EU2 

Nome ufficio:  Uff_eFatturaPA 



Si comunica infine che in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split 

payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 

l'Università della Valle d'Aosta applicherà la scissione dei pagamenti sulle fatture per l'acquisizione 

dei beni e servizi versando direttamente l'Iva addebitata all'erario. 

In caso di inadempienza contestata, fermo restando l’applicazione delle eventuali penali, 

l’Università può sospendere i pagamenti fino a che la Società cooperativa non si sia posta in regola 

con gli obblighi contrattuali. 

 

Articolo 8 – Risoluzione 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 il presente contratto sarà risolto di diritto 

nel caso di inosservanza da parte della Società cooperativa Indaco degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari; in particolare ai sensi del comma 8 del predetto articolo 3 il contratto sarà risolto 

“in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società 

Poste italiane S.p.A.”.  

In caso di subappalto la Società cooperativa Indaco si impegna sin d’ora a trasmettere all’Università 

copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o eventuali subcontraenti, ai fini della verifica 

dell’inserimento, nei contratti stessi, e a pena di nullità assoluta del presente contratto, di 

un’apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

citata Legge n. 136/2010. 

L’Ateneo si riserva, ai sensi dell’art. 1, c. 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in 

legge 7 agosto 2012 n.135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, 

successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni 

Consip a condizioni migliorative e la ditta affidataria non acconsenta ad adeguare le proprie 

condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. 

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte della ditta 

aggiudicataria, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite raccomandata A.R. 

 

Articolo 9 – Imposte 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso con l’applicazione dell’imposta di Registro in 

misura fissa. 

 

Articolo 10 – Privacy (Decreto legislativo n.  196/2003) 



La Società cooperativa Indaco, per il tramite del Legale Rappresentante Sig. Torrione Eugenio, 

autorizza l'Università a comunicare a terzi i suoi dati personali esclusivamente in relazione ad 

adempimenti connessi al presente incarico di consulenza. 

 

Articolo 11 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda, per quanto applicabili, alle 

norme in materia di contratti pubblici. 

 

Aosta,  il 30 marzo 2016. 

 

Università della Valle d’Aosta 

Il Direttore Generale 

(Franco Vietti) 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Società cooperativa sociale Indaco 

Il Presidente  

(Torrione Eugenio) 

Firmato digitalmente 
 


