ACCORDO PER L’APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO FATTORE FAMIGLIA
“NUOVA ISEE PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICI E PER LE
TARIFFE PER I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’”
TRA
il Comune di Treviso con sede in Treviso, P.I. e C.F. ……………………………….rappresentato
da …………………………….., nato a ………………….. il …………………………., in qualità
di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola, Politiche per lo Sport, autorizzato alla stipula del
presente atto con determinazione n. ………… del ………………………….
E
ECONOMICS LIVING LAB, SPIN OFF accreditato presso l’Università degli Studi di Verona, con
sede e domicilio fiscale in Corso Cavour n. 76 (ZEVIO-VR), sede operativa c/o Università di
Verona, in via Cantarane, 24 (VERONA), C.F. 04381390238 rappresentato dal Prof. Francesco
Pecci, nato a Verona il 11/08/1948 , in qualità di Amministratore Delegato
PREMESSO CHE
-

-

presso ECONOMICS LIVING LAB, Spin Off accreditato presso l’Università di Verona
operano docenti e ricercatori che sono in possesso delle qualità professionali e
dell’esperienza sulle specifiche materie legate al Welfare e in ragione di tali competenze si
rendono disponibili e sono in grado di fornire la piattaforma attuativa del fattore famiglia;
il Comune di Treviso ha manifesto interesse per tale strumento ovvero per le applicazioni
derivanti dalla applicazione del fattore famiglia;
che il Comune di Treviso intende approfondire tale tematica anche nell’ipotesi di adottare
tale strumento per l’erogazione dei contributi sociali comunali :
con determinazione n. ..del ………… è stato affidato alla ditta suddetta (C.F. e P.IVA:
04381390238; codice Ascot 48608) la realizzazione in Comune di Treviso della fase sperimentale di
applicazione dello strumento “Fattore Famiglia”,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1.

OGGETTO DELL’ACCORDO

Con il presente contratto il Comune di Treviso (d’ora in poi chiamato “Parte Committente”) affida a
ECONOMICS LIVING LAB, Spin Off dell’Università degli Studi di Verona (d’ora in poi chiamato
“ELL”), l’incarico di predisporre le procedure per l’adozione da parte del Comune dello strumento
fattore famiglia.
2.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Lo svolgimento della prestazione seguirà la metodologia operativa sviluppata da ELL. Le fasi
operative verranno concordate direttamente con il Comune a seconda delle esigenze e dei servizi ai
quali sarà applicabile tale metodologia.

3.

RESPONSABILI

ELL designa il Prof. Federico Perali quale Responsabile scientifico dell’esecuzione del mandato.
Nello sviluppo del progetto il Responsabile scientifico sarà affiancato dai ricercatori di ELL.
In particolare lo stesso professore nell’ambito di tale contratto è autorizzato ad avvalersi
dell’intervento di personale altamente qualificato la cui scelta è demandata alla Sua discrezione.
La Parte Committente designa quale proprio Responsabile per ogni attività o questione inerente
all’esecuzione del progetto …………………………..
Le Parti dovranno comunicare per iscritto il nominativo degli eventuali nuovi responsabili in
sostituzione dei nominativi sopra designati.
4.

DURATA DEL CONTRATTO E VALORIZZAZIONE ECONOMICA

Il contratto ha efficacia dalla data della sottoscrizione effettuata da entrambe le Parti e sino al
31.12.2020.
La Parte Committente si impegna a versare a ELL il corrispettivo così come di seguito indicato.
Il corrispettivo viene determinato applicando una quota fissa ed una quota variabile, calcolata in
base al numero delle richieste di contributo per Comune.
La quota fissa sarà così determinata:
Comuni (abitanti)
Quota fissa (€)

Comuni (abitanti)
Quota fissa (€)

fino a
3.000
750

da 3.001 a
5.000
1.200

da 50.001 a
100.000
7.500

da 5.001 a
10.000
1.700

da 100.001 a
200.000
10.000

da 10.001 a
15.000
2.500

da 200.001 a
300.000
15.000

da 15.001 a
30.000
3.500

da 300.001 a
500.000
22.500

da 30.001 a
50.000
5.000
da 500.001 a
1.000.000
30.000

La quota variabile sarà così determinata:
Richiedenti (questionari)
Quota variabile: per questionario
compilato (€)

fino a
50

da 51 a
100

da 101 a
200

da 201 a
500

Oltre
500

15

12

10

8

6

I corrispettivi indicati si intendono al netto di IVA.

La fatturazione avverrà in momenti diversi:
- alla stipula del contratto per la quota fissa ;
- all’erogazione dei dati elaborati per i servizi a ciclo di domanda chiuso
- annualmente per i servizi a ciclo di domanda aperto
ELL provvederà all’emissione di fattura elettronica da pagarsi a mezzo bonifico bancario sul conto:

INTESTATARIO: Economics Living Lab Cooperativa Sociale
BANCA: VALPOLICELLA BENACO BANCA S.C. - filiale di Negrar – Arbizzano
IBAN: IT 79 M 08315 59600 000010015306
I pagamenti delle fatture dovranno avvenire in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di
emissione della fattura. Nel caso il pagamento non avvenga entro i 60 giorni l’importo della fattura
verrà aumentato del 10%.
L’importo massimo che il Comune di Treviso corrisponderà alla ditta sarà di euro 10.000,00 IVA
compresa e risulterà in ogni caso modulato in ragione del servizio svolto ( numero di questionari) .
5.

SEGRETEZZA

ELL nella persona del Responsabile scientifico e dei suoi Collaboratori, è tenuto ad osservare il
segreto, nel periodo di vigenza del contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dalla
Parte Committente per quanto riguarda dati, fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di
cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate dalla Parte Committente in virtù del
presente contratto.
La Parte Committente, analogamente è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi
persona non autorizzata dal Responsabile scientifico per quanto riguarda fatti, informazioni,
cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati
in virtù del presente contratto e che non costituiscono l’oggetto stesso del contratto.
6.

UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

La Parte Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività
oggetto del presente contratto, salvo specifici accordi.
ELL nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma
solo per proprio uso interno, detti risultati.
7.

RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

Le Parti possono recedere unilateralmente dal presente contratto mediante comunicazione da
trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di recesso della Parte Committente, questa sarà tenuta al pagamento della quota dell’anno
in corso al momento della disdetta.
8.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti verranno trattati sulla base del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
I dati personali acquisiti verranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del
Comune di Treviso che ne è il Proprietario, e da ECONOMICS LIVING LAB in qualità di
responsabile del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

9.

CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’esecuzione ed interpretazione
del presente contratto, che non possa essere risolta in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il
foro di Venezia.

ECONOMICS LIVING LAB (ELL)
Spin Off accreditato presso
l’Università degli Studi di Verona
L’Amministratore Delegato
Prof. Francesco Pecci

COMUNE DI TREVISO
Il Dirigente Dirigente del Settore Servizi Sociali,
Scuola, politiche per lo Sport
……….………………

____________________________________

_________________________________

