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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-PARADIS - 11018 VILLENEUVE
CONTRATTO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER LAVORI DI UTILITÀ
SOCIALE FINALIZZATO AL RECUPERO SOCIO-OCCUPAZIONALE
– GRAND-PARADIS B –

L’anno duemiladiciannove, il giorno _______ del mese di _________, in Villeneuve, presso la
sede dell’Unité, avanti a me, ____________, segretario dell’Unité, autorizzato a rogare gli atti nella
forma pubblica amministrativa e nell’interesse dell’ente, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera b)
della legge regionale 19 agosto 1998 n.46, sono comparsi i sigg.ri:
____________, nato a_______ il __________, residente in ______ via _____________, che, ai
sensi dell’articolo 46 commi 3 e 4 della legge regionale 7 dicembre 1998 n.54, interviene nell’atto
in qualità di responsabile del servizio segreteria dell’Unité des communes valdôtaines GrandParadis (nel seguito denominata committente) con sede in Villeneuve – frazione Champagne n. 53
– CF:80006760070 – e quindi con i poteri di rappresentare l’ente negli atti aventi rilevanza
negoziale
E
_______________ nato a _________ il _________, residente in __________ ______________, il
quale interviene nell’atto in qualità di presidente della cooperativa sociale ____________ (nel
seguito denominata cooperativa) con sede in __________ – via ____________ – P.IVA
_________________.
PREMESSO



CHE, con determinazione n. _____ in data ________ il responsabile del servizio segreteria del

committente ha indetto una selezione per l’individuazione del soggetto attuatore del progetto per
lavori di utilità sociale per il recupero socio-occupazionale, denominato Grand-Paradis B;
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CHE, con determinazione n.______ in data ________, il responsabile del servizio stesso ha

individuato quale soggetto attuatore del progetto la cooperativa __________________con sede in
_______ alle condizioni di cui al capitolato tecnico allegato;


CHE per il progetto sarà richiesto l’incentivo economico erogabile dall’amministrazione

regionale – servizio per l’impiego;


CHE ai sensi dell’art.1 c.2 lett.e) del decreto del presidente della repubblica 3 giugno 1998

n.252, non è richiesta la certificazione antimafia;


CHE, al presente contratto viene allegato, per farne parte integrante e sostanziale, il seguente

atto: allegato A): capitolato tecnico.
TUTTO CIO’ PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:
1)

Il Sig. ____________, in nome e per conto del committente, che legalmente rappresenta,

individua quale soggetto attuatore del progetto per lavori di utilità sociale per il recupero sociooccupazionale Grand-Paradis B, la cooperativa _____________________ che accetta.
2)

Il corrispettivo dovuto dal committente alla cooperativa per il pieno e perfetto adempimento

del contratto è stimato in € _____________ (_______________/00) IVA esclusa, fatturato e
liquidato in base alle disposizioni di cui all’art.10 dell’allegato A).
3)

La durata del contratto decorre dal ___________ e si estende fino al termine del progetto,

fissato indicativamente per il _____________.
4)

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto,

la cooperativa ha versato la cauzione di € __________ (________________), pari al 10%
dell’importo netto del contratto, mediante polizza fideiussoria n. __________ emessa in data
________ con la Compagnia ______________.
5)

In riferimento al Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza di cui all’art. 26 del

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è onere del committente, in collaborazione con la
cooperativa, creare le condizioni e garantire che il servizio sia svolto senza interferenze con le
attività svolte e, pertanto, la sua stesura non è necessaria. Qualora – per qualche particolare servizio
– non fosse possibile eliminare completamente tali interferenze sarà redatto apposito Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenza specifico dell’intervento.
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6)

Ai sensi dell’art.3 c.7 della legge 136 del 13 agosto 2010 la cooperativa si obbliga a

comunicare al committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al c.1 della
medesima legge e con le modalità di cui al c.7 citato, nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate a operare su di essi. La cooperativa assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi di
cui alla medesima legge.
Richiesto, io segretario ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura alle parti che, a mia formale
richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà rinunciando altresì alla lettura degli allegati
per averne già presa a suo tempo debita cognizione.
IL COMMITTENTE (_______________)
LA COOPERATIVA (_________________)
L’UFFICIALE ROGANTE (___________)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile la cooperativa dichiara di aver preso
visione, nonché di conoscere e di approvare specificatamente le seguenti clausole contenute
nell’allegato A): art.13 Esecuzione in danno e art.14 Risoluzione del contratto.
Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, su numero tre facciate intere e numero
????? righe della quarta facciata, viene firmato come segue in segno di accettazione e conferma.
IL COMMITTENTE (___________)
LA COOPERATIVA (_____________)
L’UFFICIALE ROGANTE (_____________)
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