
 

Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte | via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino | Tel +39 011 6531111 | C.F. 97547570016 - P.IVA 06440290010 | edisu@cert.edisu.piemonte.it - www.edisu.piemonte.it 

 
AVVISO PUBBLICO 

di manifestazione di interesse per convenzione EDISU Piemonte - CAAF  
A.A. 2022-2023 

  CIG [ZC9363D6A0]  
 

Premesso che: 

1. EDISU Piemonte intende offrire assistenza nella elaborazione e rilascio dell’ISEE Parificato a studenti 
internazionali Ue, extra UE o cittadini italiani con residenza all’estero per le prestazioni erogate 

nell’ambito del diritto allo studio universitario nell’a.a. 2022-2023. 
2. A questo scopo intende avvalersi della collaborazione dei Centri Autorizzati Assistenza Fiscale (CAAF) 

che aderiscono alla Consulta Nazionale dei CAAF in esecuzione del Protocollo di intesa tra ANDISU e 
la Consulta stessa del 3 giugno 2015. 

 

Considerato che: 
1. l’ANDISU e la Consulta nazionale dei CAAF hanno sottoscritto un protocollo di intesa il 3 giugno 2015 

avente ad oggetto tra l’altro l’assistenza agli enti per il diritto allo studio universitario per 
l’elaborazione di un ISEE denominato “Parificato” agli studenti non residenti in Italia con nucleo 

familiare all’estero, nel vuoto normativo lasciato dal Dpcm 159/2013 e s.m.i.; 

2. sulla base del predetto protocollo EDISU Piemonte si avvale da diversi anni della collaborazione dei 
CAAF operanti sul territorio della regione Piemonte, attraverso la sottoscrizione di appositi atti 

convenzionali al fine di fornire assistenza agli studenti non residenti in Italia con nucleo familiare 
all’estero; 

3. i Criteri Regionali approvati con DGR n. 18-5371 del 15.07.2022 prevedono che, al fine di prestare 
idonea assistenza agli studenti internazionali e italiani non residenti in Italia per le procedure inerenti 

la compilazione della DSU, Attestazione ISEE Universitaria ed elaborazione dell’ISEE Parificato, EDISU 

può stipulare apposite convenzioni con Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale presenti sul territorio 
piemontese. 

 
Ciò premesso si rende noto che EDISU Piemonte  

in esecuzione della Determinazione avente ad oggetto: 

 “Convenzione EDISU Piemonte - CAAF A.A. 2022-2023. CIG [ZC9363D6A0]”, 

1. intende affidare a titolo oneroso il servizio di assistenza, elaborazione e rilascio dell’ISEE Parificato, 

così come dettagliato al punto 2. Descrizione delle attività oggetto dell’affidamento, ai Centri  

Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) operanti sul territorio della regione Piemonte per lo 
svolgimento delle attività descritte al punto 2. Il servizio è a favore di studenti internazionali Ue, 

extra Ue o cittadini italiani con residenza all’estero per le prestazioni erogate da EDISU Piemonte per 
l’a.a. 2022-2023 in materia di diritto allo studio universitario. 

2. Pertanto, si intende procedere all’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei CAAF 
interessati, secondo i criteri e le modalità di seguito riportati.  

3. Costituisce parte integrante del presente avviso pubblico l’Appendice con le condizioni 

contrattuali di affidamento. 
 

1. Amministrazione proponente 

 

1. EDISU Piemonte Ente Regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte - con sede a 

Torino, Via Madama Cristina 83 10126 – CF 97547570016, P.IVA  06440290010, IPA: S3C0T3, SPLIT 

- PAYMENT, accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it   

 

2. Descrizione delle attività oggetto dell’affidamento 
 
1. I servizi che verranno affidati relativamente alla certificazione ISEE Parificato per i soli 

studenti/studentesse che richiedono i benefici EDISU Piemonte sono: 

mailto:accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it
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a) Formulazione all’utente dichiarante o persona delegata delle domande necessarie per l’individuazione 

dell’indicatore ISEE Parificato da calcolare 
 

b) Assistenza all’utente nella compilazione della DSU con esame della eventuale documentazione utile al fine 

del calcolo dell’ISEE Parificato; 
 

c) Ricezione e verifica della completezza della DSU di cui all’art. 10 comma 4 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 
159; 

  
d) Controllo dell’identità dell’utente di cui alla lettera a) e conservazione dei documenti di riconoscimento; 

 

e) Verifica della congruità dei Documenti Consolari per l’elaborazione dell’ISEE Parificato a tutti gli studenti 
internazionali Extra-UE; 

 
f) Rilascio della ricevuta attestante la richiesta di elaborazione dell’ISEE Parificato al CAAF entro il giorno 

antecedente la scadenza della domanda per il beneficio richiesto, ai sensi della Sezione V dei Criteri 

Regionali per l’a.a. 2022-2023;  
 

g) Rilascio della ricevuta dell’avvenuta presentazione della DSU dello studente straniero residente o 
soggiornante in Italia, entro il giorno antecedente la scadenza della domanda per il beneficio richiesto, 

da integrare con il nucleo familiare residente all’estero attraverso l’elaborazione dell’ISEE Parificato entro 
i termini di presentazione del reclamo avverso le graduatorie provvisorie;  

 

h) Elaborazione e rilascio dell’ISEE Parificato a studenti internazionali appartenenti all’UE o Extra-UE con 
parte della famiglia residente in Italia e parte all’estero, con obbligatorietà di compilazione 

della totalità dei punti 1, 2, 3 e 4 della SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato, ovvero:  
 

1. Indicatori ISEE attestati ai sensi del DPCM 159/2013 per il diritto allo studio universitario;  

2. Modalità di calcolo indicatori parificati per prestazioni per il diritto allo studio universitario;  
3. Aggregazione punto 1 e punto 2;  

4. Calcolo Indicatore Parificato con borsa di studio se inserita in DSU (scheda da compilarsi 
obbligatoriamente in caso di presenza di importo di borsa di studio percepito nell’anno 2020).  

 

i) Elaborazione e rilascio dell’ISEE Parificato a studenti internazionali appartenenti all’UE o Extra-UE con 
famiglia residente all’estero, con obbligatorietà di compilazione della totalità dei punti 1, 2, 

3 e 4 della SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato, ovvero:  
 

1. Indicatori ISEE attestati ai sensi del DPCM 159/2013 per il diritto allo studio universitario;  
2. Modalità di calcolo indicatori parificati per prestazioni per il diritto allo studio universitario;  

3. Aggregazione punto 1 e punto 2;  

4. Calcolo Indicatore Parificato con borsa di studio se inserita in DSU (scheda da compilarsi 
obbligatoriamente in caso di presenza di importo di borsa di studio percepito nell’anno 2020). 

 

Rilascio di attestazione ISEE Parificato  
 
I CAAF sono tenuti ad elaborare e rilasciare l’attestazione ISEE Parificato anche tramite delega, autorizzata 

dall’Ufficio Accertamento economico, ISEE, CAAF di EDISU Piemonte a mezzo email. 

In tutti i casi di rilascio di attestazione ISEE Parificato si devono poter evincere con certezza: 

1. Nome operatore  

2. Luogo e data sottoscrizione  

3. Sede CAAF comprensiva di indirizzo e numero telefonico 

Ogni sede CAAF deve dotarsi di timbro al fine di poter attribuire il rilascio di ciascun ISEE Parificato elaborato. 

 

l) Rendere edotto, tramite il/la referente individuato/a, il proprio il personale in attività, di cui si garantisce 

l’operato, su tutte le procedure richieste da EDISU Piemonte, tutti i documenti e le comunicazioni ufficiali 
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trasmesse da quest’ultimo. Il personale deve essere edotto della obbligatorietà di compilazione della 

totalità dei punti 1, 2, 3 e 4 della SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato di cui ai precedenti 

punti 4 e 5 e del rilascio della ricevuta attestante la prenotazione dell'elaborazione dell'ISEE Parificato a 

tutti gli studenti che si trovano a farne richiesta in prossimità delle scadenze EDISU; 

 

m) Attenersi, nello svolgimento delle attività, al Vademecum relativo all’a.a. 2022-2023, allegato alla lettera 

di affidamento del servizio CIG [ZC9363D6A0]; 

 

n) Presa visione del Bando di concorso a.a. 2022-2023 pubblicato sul sito web istituzionale dell’EDISU 

Piemonte (www.edisu.piemonte.it); 

 

o) Conservazione, sia in forma cartacea che informatica, per almeno 24 mesi e invio telematico a EDISU 

Piemonte all’indirizzo convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it delle attestazioni ISEE Parificato 

elaborate, in formato pdf, relative all’a.a. 2022/2023, entro e non oltre la data di scadenza dell’affidamento 

del servizio, salvo proroghe disposte da EDISU Piemonte;  

 

p) Conservazione di copia cartacea della documentazione consolare di tutte le pratiche elaborate nonché 

copia del documento di identità e ove necessario, copia del permesso di soggiorno dello studente 

richiedente il rilascio dell’attestazione ISEE Parificato per almeno 24 mesi; 

 

q) Invio telematico di un elenco, in formato excel riepilogativo delle attestazioni ISEE Parificato elaborate 

dal CAAF per l’a.a. 2022-2023 al fine di consentire all’ufficio la verifica della congruità delle attestazioni 

elaborate e sulla base del quale verrà emessa regolare fattura; 

 

r) Garanzia di alcune giornate o mezze giornate da dedicare interamente all’elaborazione dell’ISEE Parificato, 

in prossimità delle varie scadenze previste dal Bando di concorso, da svolgersi nelle sedi indicate come 

disponibili in sede di manifestazione di interesse, dando mandato a EDISU Piemonte di prenotare 

direttamente la propria agenda per i giorni concordati. I CAAF rilasciano ricevuta della prenotazione 

utilizzando il modulo contenuto nelle condizioni contrattuali (in Appendice). 

 

Appuntamenti su prenotazione 

 

EDISU Piemonte riceve istanza da parte di alcuni studenti che si trovano in difficoltà di prenotazione 

per l’ISEE Parificato e, sulla base delle disponibilità offerte dai CAAF in relazione alle singole sedi, 

attribuisce gli appuntamenti in agenda. 

Le Sedi CAAF potranno comunicare settimanalmente o anche giornalmente la propria disponibilità 

direttamente a EDISU Piemonte che si incarica della gestione dell’agenda del periodo messo a 

disposizione. EDISU Piemonte richiederà, sulla base delle disponibilità offerte per il servizio, 

l’elaborazione seguendo un principio di rotazione. 

EDISU Piemonte garantisce che verranno richieste giornalmente non più di 10 elaborazioni per Sede 
CAAF disponibile; le medesime sedi dovranno elaborare l’attestazione Parificata entro 48 ore 
dall’appuntamento fissato allo studente. 

 

s) Partecipazione a tavoli informativi organizzati da EDISU Piemonte, in particolare con riferimento agli 
studenti internazionali provenienti da Paesi Extra Ue e alla relativa documentazione consolare; 

 
t) Vigilanza, tramite il/la referente individuato/a, circa il rispetto delle condizioni previste dall’avviso della 

manifestazione di interesse, dalla lettera di affidamento, dagli allegati che ne fanno parte integrante e 
dalla documentazione della procedura; 

u) Garanzia che il Trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 

UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii. 
 

http://www.edisu.piemonte.it/
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2. I CAAF svolgeranno il servizio senza alcun onere aggiuntivo a carico degli utenti (incluso l’obbligo di 
tesseramento associativo). 

3. Per i servizi oggetto del presente avviso EDISU Piemonte prevede di erogare ai CAAF in base al 
Protocollo di intesa tra ANDISU e la Consulta stessa del 3 giugno 2015 un corrispettivo di 9,50 euro 

(o.f.e.) per ogni elaborazione corretta di attestazione ISEE Parificato, sia con contatto diretto che 

con delega. 
4. Il rapporto di collaborazione con EDISU Piemonte sarà regolato secondo quanto previsto dal presente 

avviso, lettera di affidamento, Patto di integrità e da ogni altra documentazione della procedura a 
cui si rinvia. 

 

3. Durata del servizio 
 

1. Il periodo di svolgimento del servizio ha durata dal 16 agosto 2022 fino al 20 agosto 2023, 
salvo proroghe disposte da EDISU Piemonte.  

 

4. I requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse 
 

1. I CAAF interessati, per poter essere affidatari del servizio oggetto del presente avviso devono: 
 

a) possedere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);  

b) essere in possesso dell’autorizzazione/l’abilitazione a svolgere l’attività di assistenza fiscale e l’iscrizione 

ai relativi albi; 

c) possedere una casella di posta elettronica certificata; 

d) avere almeno tre sedi operative nel territorio della Regione Piemonte; 

e) garantire l’apertura di alcune delle loro sedi durante il mese di agosto, anche con orario ridotto, da 

indicare con il modulo allegato B); 

f) mettere a disposizione dell’EDISU l’elenco delle proprie sedi autorizzate, con relative ubicazioni, 

referente, contatti telefonici e email, giorni e orari di apertura al pubblico con indicazione di quelle aperte 
nel mese di agosto 2022 (anche con orario ridotto), disponibilità alla prenotazione degli appuntamenti 

direttamente dall’Ufficio Accertamenti di EDISU Piemonte (modulo allegato B); 

g) garantire la trasmissione telematica delle attestazioni ISEE Parificato elaborate in formato pdf relative 

all’a.a. 2022/2023 all’indirizzo convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it, entro e non oltre la data di 

scadenza dell’affidamento, salvo proroghe disposte da EDISU Piemonte;  

h) aver sottoscritto una polizza di assicurazione della responsabilità civile, al fine di garantire il risarcimento 

dei danni eventualmente provocati dall’assistenza fiscale, così come previsto dall’art. 6 del D.M. n. 
164/1999. 

 

5. Termine e modalità di partecipazione 
1. La domanda di adesione deve essere presentata utilizzando il modulo allegato A) con le seguenti 

modalità: 

a) deve essere debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante della società e corredata da 
fotocopia fronte/retro di documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

b) deve essere inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo PEC 
accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 luglio 

2022, a pena di esclusione. 

2. Alla domanda devono essere allegati debitamente compilati i seguenti documenti: 
a) Modulo allegato B) - Elenco sedi 

b) Modulo allegato C) - Conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari 
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3. Nell’oggetto della PEC deve essere specificato l’oggetto della selezione “Manifestazione di 
interesse per convenzione EDISU Piemonte  - CAAF 2022-2023. CIG [ZC9363D6A0]”. 

EDISU Piemonte non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente.  

 

6. Criteri e procedimento di selezione 
1. Verranno istruite tutte le istanze dei CAAF pervenute nei termini, in possesso dei requisiti specificati 

nel presente avviso, fatti salvi i motivi di esclusione secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 
(art. 80). 

2. Nel caso di istanze incomplete o inesatte, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 

ogni altra irregolarità essenziale nelle dichiarazioni non potranno essere sanate attraverso la 
procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 

3. Nel caso invece di irregolarità formali, ovvero in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 
non essenziali, la regolarizzazione potrà avvenire entro il termine massimo di 10 giorni. 

4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione o in caso di irregolarità essenziali non 
sanabili ai sensi del citato art. 83 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il richiedente verrà escluso. 

 

7. Esito della procedura 
1. Entro il giorno 11 agosto 2022 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’EDISU Piemonte l’esito 

della procedura con la pubblicazione dell’Elenco dei CAAF convenzionati per l’a.a. 2022-2023.  
2. I partecipanti che risulteranno idonei dovranno sottoscrivere, con firma digitale del 

rappresentante legale del CAAF, per presa visione e accettazione la lettera di affidamento del 

servizio in convenzione con EDISU Piemonte per l’a.a. 2022-2023, CIG [ZC9363D6A0], con la relativa 
documentazione. 

 

8. Altre informazioni 
1. EDISU Piemonte si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, 

modificare o annullare definitivamente l'invito alla presentazione delle manifestazioni d’interesse di 
cui al presente avviso pubblico. 

2. Il presente avviso pubblico, con i relativi allegati, è pubblicato sul sito di EDISU Piemonte. Il 
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Elena FLORIO. 

 
3. Il referente della convenzione è l’Ufficio Accertamento economico – ISEE – CAAF nelle persone: 

▪ Dott.ssa Elena FLORIO, Responsabile Ufficio (011.653.12.10) 
▪ Dott.ssa Marta Poggio (011. 653.1021) 

 
4. Per informazioni e chiarimenti sulla presente procedura si può inviare una email all’indirizzo: 

elena.florio@edisu-piemonte.it, contattare il RUP al numero 334.10.88.203 oppure utilizzare il 

sistema di ticketing presente sul sito istituzionale di EDISU Piemonte come utente esterno e 
inserendo nell’oggetto il nome della Sede CAAF con relativo riferimento al RUP Elena Florio (link  
https://clio.edisu-piemonte.it/ticket.aspx) 

 
9. Informativa sul trattamento dei dati personali  

1. I dati personali conferiti ai fini della selezione in oggetto verranno trattati, senza necessità di 
consenso espresso, al fine di raccogliere l'adesione alla manifestazione di interesse, di procedere alle 

necessarie attività di verifica e, a seguito della sottoscrizione dell’affidamento, di dare esecuzione 
agli obbligatori adempimenti di legge e fiscali. La presente informativa è resa in forma sintetica.  

2. L’informativa completa di tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, 

n. 679 è disponibile in allegato al presente Avviso e consultabile al seguente link Informativa 
generale trattamento dati personali (edisu.piemonte.it)  

3. Il titolare del trattamento dei dati personali è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 

Torino (TO) - C.F. 97547570016 - P. IVA. 06440290010.  Il Titolare è contattabile, oltre che 

all'indirizzo postale indicato, all'indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-piemonte.it.  
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4. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento 
(UE) 27 aprile 2016, n. 679, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it  

 
 

10. Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali  
1. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento e per quanto di rispettiva competenza, si 

impegnano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 
 

 

 

Documenti allegati: 
 

▪ Modulo Allegato A) - Domanda di adesione 

▪ Modulo Allegato B) – Elenco sedi  
▪ Modulo Allegato C) – Conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari 

▪ Allegato D) – Patto di integrità 

 
 

Torino, lì ………………………………………………. 
 

 

 
 

 
   Sottoscritto digitalmente da 

  IL DIRIGENTE 

         (Dott. Renato Viola) 
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[APPENDICE ALL’AVVISO] 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

CONVENZIONE EDISU PIEMONTE - CAAF  
A.A. 2022-2023 

CIG [ZC9363D6A0] 

 

 

ART 1. Oggetto dell’affidamento 
 

1. EDISU Piemonte affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all’art. 3, comma 3, 
lettera d) del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri autorizzati di assistenza fiscale, di seguito denominati 

CAAF, il servizio in convenzione di assistenza, elaborazione e rilascio dell’ISEE Parificato a favore di 
studenti internazionali Ue, extra Ue o cittadini italiani con residenza all’estero per le prestazioni 

erogate da EDISU Piemonte per l’a.a. 2022-2023 in materia di diritto allo studio universitario. 
2. I CAAF svolgono il servizio senza alcun onere aggiuntivo a carico degli utenti (incluso l’obbligo di 

tesseramento associativo). 

 
ART 2. Contenuto del servizio 

 

1. Con il presente documento EDISU Piemonte esplicita le condizioni contrattuali di 
affidamento del servizio, fermo restando quanto specificato dall’avviso della 

manifestazione di interesse, dalla lettera di affidamento, dal Patto di integrità e da ogni 

altra documentazione della procedura a cui si rinvia. 
2. EDISU Piemonte si riserva di implementare quanto previsto con ulteriori istruzioni che verranno 

convenute con i CAAF medesimi tramite apposito atto di modifica/integrazione della citata lettera di 
affidamento e documentazione relativa all’affidamento. 

3. Le attività e le modalità per lo svolgimento delle stesse sono le seguenti: 

 
a) Formulazione all’utente dichiarante o persona delegata delle domande necessarie per l’individuazione 

dell’indicatore ISEE Parificato da calcolare; 
 

b) Assistenza all’utente nella compilazione della DSU con esame della eventuale documentazione utile al fine 

del calcolo dell’ISEE Parificato; 
 

c) Ricezione e verifica della completezza della DSU di cui all’art. 10 comma 4 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 
159; 

 
d) Controllo dell’identità dell’utente di cui alla lettera a) e conservazione dei documenti di riconoscimento; 

 

e) Verifica della congruità dei Documenti Consolari per l’elaborazione dell’ISEE Parificato a tutti gli studenti 
internazionali Extra-UE; 

 
f) Rilascio della ricevuta attestante la richiesta di elaborazione dell’ISEE Parificato al CAAF entro il giorno 

antecedente la scadenza della domanda per il beneficio richiesto, ai sensi della Sezione V dei Criteri 

Regionali per l’a.a. 2022-2023;  
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g) Rilascio della ricevuta dell’avvenuta presentazione della DSU dello studente straniero residente o 

soggiornante in Italia, entro il giorno antecedente la scadenza della domanda per il beneficio richiesto, 
da integrare con il nucleo familiare residente all’estero attraverso l’elaborazione dell’ISEE Parificato entro 

i termini di presentazione del reclamo avverso le graduatorie provvisorie;  
 

h) Elaborazione e rilascio dell’ISEE Parificato a studenti internazionali appartenenti all’UE o Extra-UE con 

parte della famiglia residente in Italia e parte all’estero, con obbligatorietà di compilazione 
della totalità dei punti 1, 2, 3 e 4 della SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato, ovvero:  

 
1. Indicatori ISEE attestati ai sensi del DPCM 159/2013 per il diritto allo studio universitario;  

2. Modalità di calcolo indicatori parificati per prestazioni per il diritto allo studio universitario;  

3. Aggregazione punto 1 e punto 2;  
4. Calcolo Indicatore Parificato con borsa di studio se inserita in DSU (scheda da compilarsi 

obbligatoriamente in caso di presenza di importo di borsa di studio percepito nell’anno 2020).  
 

i)  Elaborazione e rilascio dell’ISEE Parificato a studenti internazionali appartenenti all’UE o Extra-UE con 
famiglia residente all’estero, con obbligatorietà di compilazione della totalità dei punti 1, 2, 

3 e 4 della SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato, ovvero:  

 
1. Indicatori ISEE attestati ai sensi del DPCM 159/2013 per il diritto allo studio universitario;  

2. Modalità di calcolo indicatori parificati per prestazioni per il diritto allo studio universitario;  
3. Aggregazione punto 1 e punto 2;  

4. Calcolo Indicatore Parificato con borsa di studio se inserita in DSU (scheda da compilarsi 

obbligatoriamente in caso di presenza di importo di borsa di studio percepito nell’anno 2020). 
 

Rilascio di attestazione ISEE Parificato  
 
I CAAF sono tenuti ad elaborare e rilasciare l’attestazione ISEE Parificato anche tramite delega, autorizzata 
dall’Ufficio Accertamento economico, ISEE, CAAF di EDISU Piemonte a mezzo email. 

In tutti i casi di rilascio di attestazione ISEE Parificato si devono poter evincere con certezza:  

1. Nome operatore  

2. Luogo e data sottoscrizione  

3. Sede CAAF comprensiva di indirizzo e numero telefonico 

Ogni sede CAAF deve dotarsi di timbro al fine di poter attribuire il rilascio di ciascun ISEE Parificato elaborato. 

 

l) Rendere edotto, tramite il/la referente individuato/a, il proprio il personale in attività, di cui si garantisce 

l’operato, su tutte le procedure richieste da EDISU Piemonte, tutti i documenti e le comunicazioni ufficiali 

trasmesse da quest’ultimo. Il personale deve essere edotto della obbligatorietà di compilazione della 

totalità dei punti 1, 2, 3 e 4 della SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato di cui ai precedenti 

punti 4 e 5 e del rilascio della ricevuta attestante la prenotazione dell'elaborazione dell'ISEE Parificato a 

tutti gli studenti che si trovano a farne richiesta in prossimità delle scadenze EDISU; 

 

m) Attenersi, nello svolgimento delle attività, al Vademecum relativo all’a.a. 2022-2023, allegato alla lettera 

di affidamento del servizio CIG [ZC9363D6A0]; 

 

n) Presa visione del Bando di concorso a.a. 2022-2023 pubblicato sul sito web istituzionale dell’EDISU 

Piemonte (www.edisu.piemonte.it); 

 

 

 

 
 

http://www.edisu.piemonte.it/
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o) Conservazione, sia in forma cartacea che informatica, per almeno 24 mesi e invio telematico a EDISU 

Piemonte all’indirizzo convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it delle attestazioni ISEE Parificato 

elaborate, in formato pdf, relative all’a.a. 2022-2023, entro e non oltre la data di scadenza dell’affidamento 

del servizio, salvo proroghe disposte da EDISU Piemonte;  

 

p) Conservazione di copia cartacea della documentazione consolare di tutte le pratiche elaborate nonché 

copia del documento di identità e ove necessario, copia del permesso di soggiorno dello studente 

richiedente il rilascio dell’attestazione ISEE Parificato per almeno 24 mesi; 

 

q) Invio telematico di un elenco, in formato excel riepilogativo delle attestazioni ISEE Parificato elaborate 

dal CAAF per l’a.a. 2022-2023 ai fini della richiesta dei benefici per il diritto allo studio sulla base del quale 

verrà emessa regolare fattura; 

 

r) Garanzia di alcune giornate o mezze giornate da dedicare interamente all’elaborazione dell’ISEE Parificato, 

in prossimità delle varie scadenze previste dal Bando di concorso, da svolgersi nelle sedi indicate come 

disponibili in sede di manifestazione di interesse, dando mandato a EDISU Piemonte di prenotare 

direttamente la propria agenda per i giorni concordati. I CAAF rilasciano ricevuta della prenotazione 

utilizzando il modulo contenuto nelle presenti condizioni contrattuali. 

 

Appuntamenti su prenotazione 

 

EDISU Piemonte riceve istanza da parte di alcuni studenti che si trovano in difficoltà di prenotazione per 
l’ISEE Parificato e, sulla base delle disponibilità offerte dai CAAF in relazione alle singole sedi, attribuisce 

gli appuntamenti in agenda. 

Le Sedi CAAF potranno comunicare settimanalmente o anche giornalmente la propria disponibilità 

direttamente a EDISU Piemonte che si incarica della gestione dell’agenda del periodo messo a disposizione. 
EDISU Piemonte richiederà, sulla base delle disponibilità offerte per il servizio, l’elaborazione seguendo un 

principio di rotazione. 

EDISU Piemonte garantisce che verranno richieste giornalmente non più di 10 elaborazioni per Sede CAAF 

disponibile; le medesime sedi dovranno elaborare l’attestazione Parificata entro 48 ore dall’appuntamento 
fissato allo studente. 

 
s) Partecipazione a tavoli informativi organizzati da EDISU Piemonte, in particolare con riferimento agli 

studenti internazionali provenienti da Paesi Extra Ue e alla relativa documentazione consolare; 
 

t) Vigilanza, tramite il/la referente individuato/a, circa il rispetto delle condizioni previste dall’avviso della 

manifestazione di interesse, dalla lettera di affidamento, dagli allegati che ne fanno parte integrante e 
dalla documentazione della procedura; 

 
u) Garanzia che il Trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 

UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii. 

 

ART 3. Durata del servizio 
 
1. L’affidamento del servizio ha durata dal 16 agosto 2022 fino al 20 agosto 2023, salvo proroghe 

disposte da EDISU Piemonte.  

2. I CAAF aderenti devono garantire l’apertura delle loro sedi anche durante il mese di agosto, 
eventualmente con orario ridotto, come indicato nell’avviso di manifestazione di interesse. 

 
 
 
 

mailto:convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it
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ART 4. Impegni delle parti 
 

1. EDISU Piemonte fornirà specifiche direttive alle proprie strutture organizzative al fine di favorire un 
rapporto costruttivo tra i CAAF e l’utenza. 

2. Allo stesso modo i CAAF forniranno analoghe direttive alle proprie sedi territoriali al fine di agevolare 

il rapporto con gli utenti. Il referente del servizio individuato dai CAAF si rapporterà con EDISU 
Piemonte in relazione al presente affidamento; qualora per le attività di fatturazione e corrispondenza 

sia stato individuato un ulteriore referente, costui si rapporterà con EDISU Piemonte limitatamente 
a queste attività, tenendone informato il primo. 

 

ART 5. Corrispettivo del servizio 

1. Per i servizi espletati nell’ambito dell’affidamento EDISU Piemonte corrisponderà ai CAAF un 

corrispettivo fisso per ogni elaborazione corretta di attestazione ISEE Parificato di euro 9,50 o.f.e. 

2. I CAAF si impegnano a mantenere invariato il prezzo per tutta la durata dell’affidamento. Per 
eventuali prestazioni non previste nel presente documento il corrispettivo sarà concordato 

all’occorrenza, anche nel caso in cui venga concesso il rinnovo. 

3. Non è ammessa, altresì, alcuna richiesta di risarcimento a titolo di rimborso per fotocopie e/o 

materiale di cancelleria. 

ART 6. Liquidazione e pagamento dei compensi 

 

1. Ai sensi dell'art. 1 del D. L. 50/2017, a far data 01.07.2017 EDISU Piemonte è soggetto al cosiddetto 

Split Payment. Pertanto, tutte le fatture emesse con data successiva al 01.07.2017 devono essere 

obbligatoriamente soggette a tale modalità di pagamento;  

2. Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di 

Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, 

n. 55. EDISU Piemonte non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il 

tramite del Sistema di interscambio, né procederà ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino 

all’invio in forma elettronica; 

3. La emissione e la conseguente trasmissione di una regolare fattura dovranno avvenire 

secondo lo scadenziario che segue: 

 

a) entro gennaio 2023: emissione e trasmissione fattura per elaborazione ISEE Parificato per borsa di 

studio EDISU Piemonte; 

b) entro aprile 2023: emissione e trasmissione fattura per il residuo borsa di studio EDISU Piemonte e 

agevolazione tasse universitarie/agevolazione servizio ristorazione Atenei; 

c) entro fine mese novembre 2023: eventuali ulteriori pagamenti residuali per poter provvedere al saldo 

della fattura entro la fine dell'anno di competenza. 

 

4. In attuazione dell’art. 2 del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, le fatture dell’affidamento devono 

obbligatoriamente essere emesse e trasmesse entro la fine del mese di dicembre 2024 e 

comunque non oltre il mese di gennaio 2025. In caso di fatture emesse e/o trasmesse oltre il 

mese di marzo 2024, EDISU Piemonte non potrà provvedere al pagamento delle stesse ai sensi del 

D. L. 50/2017 sopra richiamato. 
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Dati per la fatturazione 

 

Nome dell’Ente: E.D.I.S.U. – Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte  

Indirizzo: Via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino 

Codice Fiscale: 97547570016  

Partita IVA: 06440290010  

Codice univoco per fatturazione: IPA: S3C0T3  

CIG [ZC9363D6A0] 

5. Ad ogni avvallo di fatturazione verranno ricomunicati questi dati unitamente al numero di impegno 

assunto dall’ufficio con relativa determinazione; 

6. Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata da EDISU Piemonte ai CAAF, in modo da garantire il 

corretto inoltro della fattura; 

7. EDISU Piemonte autorizza l’elaborazione e la emissione di regolare fattura solo dopo aver verificato 

la corrispondenza tra le attestazioni ISEE Parificato elaborate e l’entità dell’importo di fatturazione. 

A tal fine i CAAF sono tenuti ad inviare, prima della emissione della fattura, a EDISU Piemonte 

un file in formato Excel contenente l’elenco riepilogativo delle attestazioni ISEE 

Parificato prodotte, corrispondenti alle pratiche la cui elaborazione rientra nel periodo della durata 

dell’affidamento. 

EDISU Piemonte non adempierà al pagamento del corrispettivo delle pratiche in cui dati non siano 

ricomprese nel riepilogo.  

 

Riepilogo attestazioni ISEE Parificato prodotte 

 

Il file excel deve essere composto dai seguenti campi: 

1. sede –  2. descrizione zona – 3. codice fiscale dichiarante – 4. cognome dichiarante – 5. nome 

dichiarante – 6. sesso – 7. protocollo – 8. data sottoscrizione – 9. ateneo – 10. anno accademico – 

11. cittadinanza – 12. residenza – 13. stato civile studente – 14. assenza DSU – 15. n. protocollo 

DSU – 16. data sottoscrizione DSU – 17. ISEE Ordinario – 18. ISR (A) -19. ISP (B) – 20. ISE (C) – 

21. ISEE (D) – 22. ISPE (E) – 23. Scala equivalenza (F) – 24. ISRU (N) – 25. ISPU (R) – 26. ISEU 

(S) – 27. ISEEU (T) – 28. ISPEU (U) – 29. Scala equivalenza (V) – 30. ISRUP – 31. ISPUP – 32. 

ISEUP – 33. ISEEUP - 34.  ISPEUP – 35. Scala equivalenza (punto 3) – 36. Anno borsa di studio – 

37. Importo borsa di studio – 38. Borsa di studio – 39. Tariffa agevolata ristorazione – 40. Posto 

alloggio -  41. Agevolazione tasse universitarie 

 

 

8. Il file dovrà essere accompagnato da bozza di fattura al fine di verificarne la correttezza. Il file deve 

essere trasferito attraverso NEXT CLOUDS o altro sistema similare e protetto con password EDISU 

che verrà comunicata insieme alla nota di affidamento incarico.  

9. EDISU Piemonte effettuerà le opportune verifiche della documentazione ricevuta; in caso di riscontro 

positivo i CAAF potranno procedere con l’emissione e la trasmissione della regolare fattura 

elettronica. 
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10. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:    

a) avvenuta sottoscrizione per presa visione e accettazione della lettera di affidamento; 

b) verifica del DURC dei CAAF, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;  

c)  indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni svolte nell’ambito 

dell’affidamento. 

 

ART. 7 Polizza assicurativa 
 

1. I CAAF stipulano apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali 

danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori 
nella predisposizione delle pratiche oggetto del contratto. 

2. La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto 

previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. 
 

ART. 8 Inadempienze e modifiche all’affidamento 

1. EDISU Piemonte si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dal contratto in caso di 

comprovati errori ricorrenti e ripetitivi nello svolgimento delle pratiche, con una 

variabile percentuale superiore al 20%; 

2. EDISU Piemonte si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso si rilevi 

il mancato rispetto della gratuità del servizio nei confronti dell’utenza, sistematico e 

reiterato (ivi compreso l’obbligo del tesseramento associativo); 

3. EDISU Piemonte si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso di 

mancato rispetto delle aperture al pubblico degli uffici durante il mese di agosto 2022 cosi 

come comunicate; 

4. EDISU Piemonte si riserva comunque sempre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in 

tutti i casi di inadempienza grave dei CAAF, accertata anche nell’ambito delle verifiche previste dallo 

stesso. Si riserva altresì la facoltà di rifiutare, comunicandolo tramite PEC entro il mese di aprile 2023, 

la stipula di nuovi affidamenti con il CAAF interessato, eventualmente anche in relazione a singole 

sedi dello stesso, anche ad oggetto diverso rispetto al contratto stesso. Analogamente nel caso siano 

in corso accertamenti delle autorità competenti in relazione a comportamenti irregolari dei CAAF 

interessati nella prestazione delle proprie attività; 

5. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale EDISU Piemonte comunica ai CAAF la relativa 

decisione, con adeguata motivazione. 

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i CAAF hanno facoltà di comunicare a EDISU 

Piemonte mediante PEC le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.   

7. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni EDISU Piemonte comunica ai CAAF il recesso 

unilaterale dal contratto ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento delle 

controdeduzioni. Nei casi di cui ai primi 4 punti del presente articolo il recesso ha effetto a decorrere 

dal giorno successivo alla ricezione, da parte dei CAAF, della relativa comunicazione. Tuttavia, nei 

casi in cui la particolare gravità delle inadempienze accertate sia tale da non proseguire lo 

svolgimento della convenzione nelle more del procedimento, EDISU Piemonte procede alla immediata 

sospensione dell’affidamento; 

8. Nei casi di cui ai punti primi 4 punti del presente articolo EDISU Piemonte si riserva la facoltà di 

rifiutare nuovi affidamenti ai CAAF interessati, anche avente oggetto diverso, comunicandolo tramite 

PEC entro il mese di aprile 2023; analogamente nel caso siano in corso accertamenti delle autorità 

competenti in relazione a comportamenti irregolari dei CAAF interessati nella prestazione delle 

proprie attività; 

 

 

 



Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte | via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino | Tel +39 011 6531111 | C.F. 97547570016 - P.IVA 06440290010 | edisu@cert.edisu.piemonte.it - www.edisu.piemonte.it 

[AVVISO CIG [ZC9363D6A0] - APPENDICE] 

 

9. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica 

Certificata) 

10. EDISU Piemonte si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dall’affidamento nei casi in cui, in 

base all’art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i  

requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 241/1997 e successive modifiche ed integrazioni; 

11. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche all’affidamento stesso in 

caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, 

di ampliamento dell'oggetto della stessa. 

ART. 9 Spese contrattuali 

1. Sono a carico del CAAF aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto 

relativo alla fornitura dei servizi oggetto delle presenti condizioni contrattuali.  

ART 10. Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali  
 

1. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento e per quanto di rispettiva competenza, si 

impegnano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

2. Le Parti assicurano che i dati personali verranno utilizzati per i soli fini previsti dalle disposizioni 

normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alle presenti 
condizioni contrattuali.  

3. Le Parti si impegnano a fornire agli utenti le informazioni utili circa l’esercizio dei propri diritti ai sensi 
del Regolamento UE. Il CAAF inoltre rende ai dichiaranti l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE e rende noto che i dati acquisiti vengono trattati per il raggiungimento delle finalità 
previste dalla normativa vigente e dalle presenti condizioni contrattuali.  

 

ART. 11 Foro competente  
 

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dall’affidamento che fosse 
comunque connessa ad esso, sarà attribuita in via esclusiva alla competenza del Foro di Torino. 

 

ART 12. Disposizioni finali e rinvio alla normativa vigente  
 

1. Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti disposizioni, si fa rinvio alle Leggi e 
Regolamenti vigenti, nonché, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni 

di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  
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MODULO DI RICEVUTA ATTESTANTE LA PRENOTAZIONE  

PER L’ELABORAZIONE DELL’ISEE PARIFICATO 

 

 

 

SEDE CAAF ………………………………………………………………………………… 

 

 

STUDENTE/SSA ………………………………………………………………………….. 

 

 

DATA …………………………………………………. 

 

 

ORA …………………………………………………… 

 

 

 

 

Timbro e firma operatore CAAF 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


