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L'affro20l4addi5 nelmesedi Setembrea Palagiaoo
pressoI'lstituto solo presenti:
-€r€^E,-5V
. Il Dott. SalvatoreMarzo.Dirigette Scolastico,in qualiradi rappresenrante
legale
Jl ^3 ; E--.-.
(TA)
dell'l.t.S.S.
"G.M. Sforza"di Palagiano
--* ; S 5
. La sig.raCORROLORETTA, in qualitadi rappresentante
Viaggff
lét
legaledetl'Agenzia
(VE):
"ObiettivoLingua"di Mirano
. Il Dott. SaverioMiro, DSGA,in qùali6 di ufficialerogante
PREMESSO
.

Cheif Dirige e Scolasrico
ha indetto,conletterad'invitoprot.í.27941A6del07 0612014,la
gara con I'applicabilità limiîata del Codice degli Appalti data la natura dell'oggetto
dell'aYrisodi gara,servizìeschui,e I'applicazione
deglìarticoli:20 commaÌ ,2? commaI
secondaparte,condferimentoai servizidi cui all' Allegalo Il B del Codicedegli Appahi per
la rcalizzazionedi unavacanzastudioin GranBretagDÀ
a F-dimbugo;
o considerate
le disposiziotrisui procedimento
amminishativodi cui alla legge7 Agosto1990
n. 241e dellenormedelCodiceCivile;
.

chein data07106/2014
conlefterad'invitosonostateinvitatecontesîualmente
tI. 8 ditte:

.

che haItno rispolo n. 6 diîte, mediantepresentazionedi BÌrsta A (docuftentazione
amministaliva),BustaB (capiblatotecnico)e BustaC (offertaeconomica);
VISTO

.
. .
.

la nominadella ComrnissioneCiudicatrice nominalacotr decretodel DirigenteScolastico
prot.n. 3198/AólC12del 23i06/2014:
ilprospetto
compararivo
dellg07/2014:
pro!'\'isoriaa favoredell'AgenziaMILON
le offene pervenutee I'aggiudicazione
TOURSdi
Crotonecosì come da verbalet\. 4 del 10106/2014
redattodalla

Coúmissione
nominalaconprot. n. 3198/Cl2del23lMlZ0l4:
.

il Ìerbale del 14 luglio n" 9 del gruppodi progetto,cheindividuala datadi paltellza
perEdimburgo
trail 7 e il 14senembre
2014;

.

ladet€miDadi aggiudicazione
definitivaa MILON TOURSconprot,n.3638/cl2
del 22/07/201,4:

r

il verbaleno l l del I agosto2014dellaCommissione.
cheregistrale rinulcedelle
primeîre Agenziein graduatoria(Milon Torjrs.MLA Napoli e EuromasterStudioBari)
adassicuraÉi s€rvizinelledateindicatee perla destinazione
Edimburgo;

. ladetennina
con Decreton.84
conorot.n.3780/C12 del 0li 08/2014di
gara
aggiudicazione
definitivadella
all'AgenziaOBIETTIVO LINGUA con sedea
VeIrezia;
. I'esito positivodel controlÌodelladocuúentazione
attestante
i requisitidi ordinegeneralee
tecnico-professionale,
richiesta
al1'operatore
aggiudicatarioi
.

Si convienee si stipulaquantosegue
Art. I

Le premesse
falrflopale integrantee sostanziale
d€lpÉsetrt€prowedimento.

J

ff _*È
g
EE:

gi+:i

ÉFEà
È*PÈ
Eff{T !

@
Art,2
presentate
La letteradi invito,I'offertatecùicae I'offeúaeconomica
dall'affidatario
costituiscon
paÍe inlegJante
del presenîecontalto.
L'esecuzione
del presenteconEattoè regolato:
. dalleclausolee dai documentiîichiainatinelpresenteconîîatto;
. dalle "Dísposiziohie Isttttzioni per Ì'afluazionedelle inizialive cofinonzialedoi
Fohtli Strutturali Eltropet2007t20I 3 ";
. dalle Circoladdel MIUR: Prot. n. ADOODGAL/4038
del t4l05Dol4(Circolare
progetto)
Autorizzativa
del
, Pîot.rl. AOODGAÍ3200dell' 1l/04/2014( recante
gestione
indicazioni
ufli perle scuoleperunacorretta
delprocesso
di afrdamento)e
Pîot.í. ADOOGAV4038del l4105/2014(recanteulteriori indicazionidella
procedum con I'applicabilita limitata del Codice degli Appalti dala la natura
dell'oggettodell'aw-isodi gara,serviziesclusi.e I'applicazione
degliarticoli:20
pafre,conriferimentoai servizidi cui all' Allegato
corrunaI , 27 coófia ì seconda
ll B delCodicedegliAppalti);
. dalia normativacomunilariae nazionalcvigenle, con particolareriferimento alla
nomativa in materiadi appalti pubblici (D.Lgs 163/2006)e dal relativo
regolamentodi attuazione(Regolanentodi esecuzíone
del Codice dei Contrdtti
PubbliciD.P.R.5 onobre2010.n.207).

p

Art. 3
presente
e
Oggettodel
contrattoè I'acquistodi un "pacchetlocompleto"rclativo all'organizzazione
allo svolgimentodi un perioò di stagedestinatoad un guppo di Dumero15aluDli tra i 16e i l8
per I'attu^zionedel modulodenominato"IN BUSNESS"
arù!ì,e du€docentitutor accompagnatori
permigliorare
e cornpetenza
deigiovari.
PONC1-FSE-201+279,
i Ìivellidi coloscenza
Il percorsolbrmatiro deveprevedere.

È.

Corsodi Lingua loglese,per gli alu-rúi, per acqùisirele CertificazioniTdnity SEW Bl,
GESE82 cotlesami.iltutto in ]oco:
Corsodi linguainglesedi n. 20 ore di lezionealla settimanacon insegunti di madrelingua
qualificatiall'insegnamentodella linguainglesea studentistranie ; su rtostlarichiestasarà
possibileorganizzarelezioni specifichetemadcheleferario, scieNifico, tecdco oppureper
la pleparazione
agli esamiCambridge,PETe/o FIRSTCertificateo Trinity Exall!
Materiale
testd'ingresso,
didattico,
certificato
di pafecipaziore;
Certificazione
lìnaleTrinity SEWBl, GESEB2 cobesamein loco;
ll docenteespefo responsabile
del percorsoformativodovrà:
. concoldarc di concefo con il tutor didattico il programmadell'esperierza formaliva;

.
r
.
r

pianificaree faEililarei percorsidi apprendimento;
garantire
la qualitàe I'eflicaciadelpercorso
di formazione
a curadellascuola;
È
Fp
verilcaJee valulareirsiemeal tutor didatticole attività,i progressidello stuaent{è -fi$
I'emcaciadelprocesso
formativo:
fq^ E S I
crjrare in collaborazionecon il hìtor didattico I'inserimento di quanto richiesto rgl{;
fl ì

piattaforma;

.
.

E':{
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programmarein collaborazionecon il tutor didattico l'attivita didattica predisponenfi$ f ^\ g
y"* S F"^è
mareriale
didaniconecessario;
S$
d.i corsiS,à$ A'!
valutarein collaborazione
collaboÉzione
con il tutordidafico,le competenze
in ingessodei
"*tifi,àf
fine di accertareeventualicompetenze
già in loro possessoed anivare.i.,6 €SF
B !,
individualizzazione
del percoîsoformativo;
Amonitorare
iÌ processo
di apprendimento
in collaborazione
con il tutor coordinatoQcon-l É
formedi valutazio:reoggettivein itinere;

. collaborarealla valùtazione finale delle competenzeacquisite;
o relazionarecirca le proprie atdvità;
. collaborare alì'orgaúizazione/svolgimento delle attività cultùali e di conoscenza
geografica;
. ltrlizzare la piattaforma online "Cestione Progetti PON scuoÌa'', per quanlo di propria
competenza, aggiornando pÍiodicame e sulla pianaforma INDIRE I'arca dedicala aila
documenuzione delle attivita svolte, utilizzando ua login e password comunicala
conrestualdenteall'a!.vio delle attivita;
. arurotarcplrntualmente le orc svolte su di un Registro e documentale con la registrazione
delle presenze (Tutors e allievi), degli argomenti svolti e del materiale utilizzato rìella
lezione;
. predispone il repoÍ finale delle proprig attìvita;
o predisporre e orga4izzare insieme con i docenti tltor la realizzazione di un prodotto finale
che documenti I'esperienzafomìati!? di stage;
. possedere un'assicÌrazionc per la responsabiìità civile valevole per futta la dulata
dell'attivitè un'assicurazione
mùlti dschi, copeÍuraspesemediche,ecc.
Ait. 4
Le prestaziotri richieste all'aggiudicatario soflo specificaúente riportate nella lettera di ilvito e
dell'offertarecnicapreseniatadall'affidataio cosìcomedi seguito:
l- Indicazionedelle quote indiYiduÀlidi prrt€cipazioneper n. 15 allievi e n. 2 docentiTutor
accompaglatori tronchédel costo totale comprensivo di M
ed irr consideÉzione di quanto
pu
qùesto
al
o 13di
art.4;
2- -Viaggio in aereo, coo volo di andatae ritomo; i-l biglietto deve essereiDclusivo di tulto,
.
bagaglio a mano, da stiva (20 Kg), tasse,etc.

3- Trasferimento da Palagiano all'Aercpoîto di part€nza (Aeroporto di NAPOLI) e
dall'Aeroportodi arrivo a Edimburgo località di soggiomo presceltae vicevena, con
assistenzaall'arrivo e alla partenza.
Vitto e Alloggio in hotel 3 slell€ prcposto Della località Fescelta (pensionecompleta)per
29 giomi e 28 notti, coo sistemazionein cameredoppie per gli alurni € singole pe! i docenti,
comprerìsive di serizi, bagno o docci4 acqua calda id carnera. serlizio lavand€ria. La
peîsione compleîa de!€ comprendere: colazione iptemrzionale. púnzo e cena con ùl
primo, lrll secordo più contomo, frutta e acquaminenle. A richiesta derreesserepievifa la
possibilita di sostituzione dei pasti in albergo con pranzi nei dstoranti nei luoghi delle
escu$ioni o, qualoranon possibile, con cestini da viaggio.
5- Descriziore dettaglirla dell'organiz.zioBe soggíorno-studio come ichiesto dal bando al
pufio 9.
G N. 4 escursioni di un giomo intero e n. 2l di mezzagiornaîa tra cúi visite prcs$oluoghi di
interesse smrico, letteGrio, artjsîico, spettacoli con pulhìrn a seguiîo, guida turistica e
eventualepranzo ir loco, specificandodestinazionee durata del viaggio (eveÍtuali biglietti
pullman utilizzati
per gli spostaÀenti
di ingresso
ingressodowanno
dowarrro essere
essereinclusi;
inclusil i pullman
utilizzati per
sposa;enti devono
devono essère
essire É
I

E$
regolaconle vigentiprescrizioni
di liggeriguadantii ;iaggi di is:ruzione;
la guidadi d"4 + i È
puìlmandete eslereiffidata ad autisri;lilit;{i) e attivitàp;;eridiane e seralidi cu: al pur$^ ! 5 !

9 del presenteatto;
7- La sededi sogglor-nodovrà essereEdimburgo;
8- Trasporto giornaliero per le sedi di effettuazione delle attività (Bus pass per
soggiomo);

9- Attiútà ricreative e culturali serali, in particolarevisioni di spettacoli,rappresentazioni
! t g i
îeatrali,musicali,iere e mostreconbiglietti di ingressoinclusi( vedi pwto 6 del presentefi f; É
ano)
E T
l0- Assicurtzione per la rcsponsab ita civile valevole per tutta la durata de 'ahivitàO
multidschi pe. tutti i pafecipanîi, insegnantiinclusi: annullamento,/intemrzione
viaggio,
assislenzamedico sanitaria,infortuni, coperturÀspeseltrediche.rientro sanitaaio,perdita
bagaglio,
ecc..
ll-Uso di Computercon accesso
gaaluitoad ltrternetnellastruttura
alberghiem
o pressoil
locali deÌla scuolaesterapiir n. 2 rismedi cartaformatoA4 nonchésta.úparltein biancoe
nero:
l2-Possibilità di altemareùno dei tulor con un terzo tulor per un periododi due settimane
(prcvistobigliettó aereoA/R per ciascunotutor in basea.llesettimarìedi pe.marcnzanella
sededellostage):
l3-In casodi assenza
di un parteciprnteal nomentodellapafienza
prevista
per
do\.ràessere
l'istituzione scolaslicaI'opportunitàdi potef sostituire,ancheslrccessivamente
alla data
prcvista per la palte.v.ad€l guppo, il compodenteassente;a tale scopo dolrà essere
programmato
per raggiulgereil gruppo,
e organizzatoil viaggioin aereoconvolo di aaìdata
cìò in quantonon sono ammissibili i costi per personeche non abbianopartecipatoalle
attività avendo dnulrciato ancho all'ultimo momento. Pertanlo, qualora l'lstituzione
scola$icasianell'impossibilitàdi tovare u]| sostitutosi dolrà adottarela rimodulazionedel
conhattoin quantosarannoliquidatesolole speseper le quali si è usufruitodel servizio.
14-Perlapubblicilà: Diffiisionee Sîampadin.100manifesti
a colorifomato 100X 70 cm
con affissionea carico dell'aggiudicaarionei ComuDidi ?alagiano, Mottola Massafta
pubblicazionedi comunicalistampaa mezo quoîidianoe sìti web,
Ginosae Castellaneta;
dadocumentare
in manieraprobartte.
Art. 5
Il presentecontralo viucolal'affidatarioe I'lstituto Scolasticodalladatadellasuasonoscrizione.
ll prcsentecontmnoba la duratadi un esedaìlasuasottoscrizione
e comuoquesinoalla completa
fomituradei serviziolferti.

Art. 6
L'aflidatariosi impegnaad eseguiretutte le attivitàderivantia qualunqùe
titolo dal presente
contratto,leftem di invito, offerta tecnica e piano di layoro approvatodall'lstituto Scolastico,
secondole condiziotri,modalità e temini ivi contenuteseDzaaver diritto ad alcùo compenso
ulterioreoltreil corrispettivo
di cui all'a!t.10.
Sonoa caricodell'affidatario,iltendeúdosiricompresinel conispettivocontrattuale,tutti gli oneú
ed i rischi relativi e/o connessiatle attività ed agli adempimentinecessariper l'esecuzionedelle
pÉstazionioggettodel pfesenteconlratto, nonchéogni attività che si rendessenecessariaper
I'espletaúentodelle stesseo, comunque,opportùrap€r un correttoadempiúentodeÌleobbligazioni
previste.
L'affidatario si obbliga ad eseguirele attività a "perfettaregolad'arte" e nel rispet[odi tutre le
normee prescrizioni,anchedi tecnichee di sicuGzzzvigentie di quelleeventualmenre
emanaten/
Èq
co$odelladuraaconuattuale.
dSÉ
L'aftidarariosi impegnaad ottempe.aÌea tutti gli obblighi versoi propri dipendentiderivantiÈ È: ì
disposizionilegislàtivee regolamintarivigendìn materiadi lavoro, pìevidinza. assicumzionflg i fi S
disciplinainfortunisticaassumendo
a propriocadcotutti i relativi oneri.In particolare,si impeEnài : : ó
rispettarenell'esecuzione
delle prcstaziotiderivantidal pr€sentecontrattole normedi cui al O,fBÉg É S
del9 aprile2008.n. 8l e ss.mm.ii.
Oe g F A
L'atrd;tario, con la sottoscrizione
del presentcatto. dichiarae garaitisceche rutte le;tÈf-EFXU
impiegatenello srîlgiEento delle aitività definite dal presenrecontraftosotrodorareA :aoFa E ! 61
copenuraassicurativaper danniripoftati nell'esecuzione
delle prcstazioniin tutti i luogtri in cdAi H E Î
: :
svàlgerà
la sressa.
R
L'affrdatariosi obbliga.altesì, ad alplicarc,nei conlìontidelle personeche a qualsiasiri8lo È "
collaborano
allarealizzazione
dei belrie seryiziprevistidal Fesentecontratti,i rispettiviCCNLdi
categori4 pro!'vedendo,altresì, al versamentodei contributi assicuratividi legge, esonerando
completamente
l'lstituto Scolasticoda ogni e qualsiasiresponsabililaper danniFodofti a tcrzi in
dipendenza
di attivlà espletatein rclzzioneal prese e contatto.
L'afiidatario si impegnaa maotenerc,dùraDteltsecuzione del contmtto,uo costantemccordocon
I'Istituto Scolastico,e a collaborareal raggiungimento
degli obieftivi chequest'ultimoha, in qualilà
di benehciario
delPONFSE"Comp€tenze
perIo Sviluppo"
Si impegna,
alhesi,a fomiredatie inforrnazioni
utili affilchél'IsritutoScolastico
sia jn gado di
isponderea richiesteed istanzerci conftontidell'Autoritàdi Gestionedel PON FSE "Competenze
per lo Sviluppo".
L'affidatarioqualorasi verifichinorinr-rnce
dapartedei partecipantialle anivitàprogenuali(ancheil
giomo stessodellapartenza)si faràcaricodei costisostenufip€r tutti quei sewizi acquistatima noo
concretamente
frùiti dagli effenivi pafecipanti.Nonsaraolo rimborsatequellespesesosîenutepe!
serviziper qualsiasimotivo noDeffettivamentefruiti dai partecipanù.
La violazionedegli obblighi previsti dal presentearticolo,potrà dar luogo al risarcimentodi ogni
dannonei con&ontidell'lstitutoScolastico,
e nei casipiìr gravi,alla risoluzionedel contlatto,ai
sensidel$rccessivo
articolol0
Art. 7
L'lstiîuto Scolasticoacquisiscela titolaritàesclusiYa
dei prodottie servizifomiti , a seguitodel
presentecontratto.Pertanto,potràdisponeseozaalcunarestrizionela pubblicaziote,la diffusione,
l'utilizzo,la vendita,la duplicazione
e Ia cessione
anchepatzialedi detteoperedell'ingegno
o
materiali.L'aggiudicatariodovràespressamenle
farerichieslapeî iscdttoall'lstituto scolasticoper
l'utilizzo dei suddettiprodofti/serviziL'Istiîuto Scolastico, a frontedi tale richiesta, pokà o meno
aùtorizzarcI'utilizo dei suddettiprodottie/oseri'izida panedell'aflìdatariodel serviziooggetto
delùesenteconEafo.

Art.8
L'affidatario a gar tzia degli obblighi contrattualinascentidalla sohosÈizionedel presenle
plestauúa ciiuzionesecondole modalitadi cui all'af.l 13 del D.Lgs.l63/2006.
sofo
coDtrzrtto,
forna di lideussioneassicutativaper un ìrnpoftopari ad eÙlo6640,00(seimilaseicentoquaraúta),
pari al l0% dell'im?ono conb:àttuale, come risulta da frdeussioneassicuralivan. 625369del
28.8.2014rilasciata
daELBA ASSICURAZIONI
S.p.A.edautenticaîa
datrotaio.
La cauzionesi idende prestatadal'affidata.io a garanziadell'esatto adempimentodi tutte le
obbligazioniassùltecon il presentecontrattoe do\{à esserevalidaper tunaIa &Lata delleanivitae
saú svitrcolala, preria verifica ed accettMioneda parte dell'lstituto Scolastico, delle attívità
SVOtre.

delle
La garanziasarà,pertanto,svincolatasolo a seguitodella piena ed esaîtaesecuzione
pfestazioni contrathrali.
Art.9
L'Istituto Scolasticosi riserva il diritto di lerificaJe in ogpi momentoI'adeglrzld.z2del servizio
prestatodall'affidarario.ln casodi esecuzione
iÍegolale, mancatorisp€ttodi quarìtoespressamenle
indicatonella lettera di invito. nell'offerta tecnicae nel presentecontlatto,I'Istituto ScolastFb
fisserà,
ai sensie pergli effettidell'af. 1454c.c,,
comma2, ii tcrminedi 15ggerfrocui t'affidat# dorrà adempiere
per ii rispettodellespecilichcnormecontrathrali.
a quantonecessario
I
!
del sereiziop.. *&
Nel casoiniui I'aflidataúo nonpro\.vedaalli conettae inregraleesecùzione
i
adessoimpùîabili.l'Istituto Scolasticoawà la facoltàdi isolvere il contrattoper inadempimee; í
incamerareil pagamenîodi unapenalepari al 10%dell'importo contramrale,oltre al rliarcim"*!Sfu'

deidarúri
conseeúiri.

g
t 3
fi F
E il
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Art.lo

E'E
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H

per Io Svilupp,6,
Il serviziooggettodel presentecontrat|oè finanziatodal PON FSE"Competenze
pertanlo,i pagameBtia1i'aggiudicatario
soro subordinatial dcevimentodei fondi da paÍe del

MruR

Le sommeoeqetlodel sequente
con&attosonole sesuenti:
(n/A
p€r 15 allievi+ 2 tutors)di € 57.000,00
1. Logistica(Vitto, alloggioe hasferimenti
inclusa);
2. Certilicazioni per allievi e docenti(IRINITY EXAM) di euro3.000,00(IvA inclusa);
3. Esperti madretugua p€run importopari a euro6-400,00onnicomprensivo,
Per i pagamentie per gli effetti di cui alla Leggedel 13 agosîo2010.N. 136, l'aggiudicatarlo
assume
tutti gli obblighidi ÈacciabiliGdei flussi finanziaridi cui alla medesiraa
legge.
L'aggiudicatariosi imp€gma:
.
utilizzare un conto correntebancarioo postaleaccesopressouda baDcao
pressola societàPosteltalianeSpAe dedicatoanchein via íod esclusiva,all€
commesse
pubbliche;
.
legistaaresul conto corente dedicatotutti i movimenti finanziari reìativi
all'incaricoe, salvoquantoprevistodal coru:ìa 3 del ciiato articolo,rispettarc
I'obbligo di eff€ttuaredetti movimentiesclusiva$entetramite lo stumento
delbonìficobancario
o posîale;
dportare, in relaziole a ciascunatransazioneefFttuata con riferimento
all'incarico,
il c.odice
identificativo
di gara(CIG : 5797t086t3)
e il codiceunicodi progetto(CUP: D88F14000700007)
.
comunicareall:lstituto Scolasticogli estemi identificativi del contocorrente
dedicato,entlo 7 gg dallasuaaccensione
o, qùaloragià esistente,dalladatadi
e i]
accettazione
dell'incaricondnché,nello stessoteÌmi[e, le generalità
.
codice fiscaledelle personedel€gatead operaresu di esso,nonchédi
comunicareogni eventualemodificaai dati trasmessi;

;

rispettareogni obbligoprevistodalla legge 136/2010.non specihcatoin
questasede
Art. I I
Ai sensie pergli eflefi di quantostabilirodalD.Lgs30 giugno2003,11.196,in temadì tÉttameDto
dei dati personali.1eparti dichiaranodi essersipreventivamente
e recipfocarn€Bte
informateprima
deÌlasottoscrizione
del presenteafto esecutivocùca1emodalitàe le finatità del traf@rnedlo
dei daîi
perso[alicheveÍanno effettuatiper l'esecuione de]l'attornedesimo.
Le parii dicliarano che i dati personalifomiti con il preserte alîo eseclrtivosodo esaúi e
@
conispondono
al vero.Con il prcsente
atto,le partieseguirarmo
il ttattanentodei dati necessarif Fg
all'esecuzione
del conkattostesso..
in ottemp€ranza
agliobblìghiptevistidallalegge.Il tranaoentoO ,$ ft
dei dati saràimprontaloai principi di corettezz4 liceitàe trasparenza
e nel dspettodellemisuredi< É É :
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Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersireciprocaInenle comunrcatell I I {
oraÌmentetutte le informazionjprevistedall'art. 13 deÌ D.Lgs 30 gìùgno2003,ú. 196.ivi compreseJ! g$.{

quellerclativeai nominaîividel responsabile
e del titolsle del trattarnentoe le modalitadi esercizìoOE E
deidiritrideli'interessato
previstedalrnedesimo
decreto.
= 5

Art.tz

E

Si conviene tra le parti che tule le inl'ormaziorìi. dati, idee, metodi di cui il personale utilizzarfi
dall'affidatarioverrà a conoscenza
nell'esecuzione
del presentecontmto devonoessereconsideÉtinservati. ln ta.Ì senso l'affidatario si obbliga ad adottarc con il personalepiepos:o all'esecuzioîe
delle attivita tufte Ie cautele necessarie a tuîelare la ise$atezza di tali informazioni elo
documentazioae,nonché a non di.vllgare aÌcunanotizia concementele attività oggetto del contratto
e a úon farc utilizzo tale da arrecarepregiudizio all'Istituto Scolastico.
In caso di inadempìenza agli obblìghi previsti dal precedentecorlrn1a,fermo restando il dhitto
dell'lstituto Scolasticodi ricliedere il 'ísarcinÌenîo del darno. l'Istitìlto Scolastico avlà la facoiîà di
dichiaraledsolto il presentecontatto ai sensidell'art. 1456de1c-c,
Fermo reslando quanto previsto dal presente alticolo. I'affidatado si iúip€gn4 allresì, a fispettate
quaútostabilitodalle disposizionidi cui al D.Lgs 30 giugno2003,tr, l96e dai relativi regolamenti
di atlÌrazionein materia di riservatezza.
À.rt. 13
Ferma resîando l'applicazione delle penali e salva in ogni caso facoltà dell'esecuzione in danno,
I'Istituto Scolastico a\.rà la facoltà di chiedere la risoluzione del eontratro rlei telmid di cui al
successivo
coEma 2.
ll presenlecontratto potaàessercrisolto di dirino, su semplicecomrnicazione scritta, anchenel caso
in cli I'afiidatario perda i rcquisiti minimi ichiesri peÌ la pafecipazione di cui alla letrera di in\,ìto,
medianîe i quali si è aggiìrdicato il presenîecontatto, nooché tichiesîi per la stipula del contraho
slesso.
Nel caso di risoluzìole, I'lstituto Scolastico. seÍza bisogno di messa in mom e con semplice
prowedimento dì comunicazione scritÌa, procederà ad incamera:e, a titolo di penale, il 10%
dell'impofo coaîattuale (di cùi all'aft. 6) da sotîÉrre alla somma dovula per ì servizi prestati sino
alla risoluzionedei presentecon[atto ed a]l'esecuzione
in daanodel se izio rronchéall'azio[e di
dsarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempîe I'esperimento dj ogni altra
azioneche dtenesseopportuno idiaprendere a tutela dei propri interessi.
Art. 14
L'affrdatario prende atto che I'Istituto Scolastico può recederedal codra:lo, oltre alle ipotesi già
previste,in qualsiasihomento dopo la stipula dello stessoe alche nel caso siano già iniziatele
Festazioni del servizio qualora le attivita rese non corrispondanoa quanto evinto dalla lettua del
Bardo e dell'offerta presentatadall'affidatado, o qualora si verifichino eveoti eccezionaliche
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possanodetenni!.aEsituazionidi pericoloper i pafecipanti.In lale ipotesi,I'affidatarioa\rà diritto
al codispettivoper le attività eseguitefino al momedtodel rccessoe al pagarDento
di uÌla somma
parial decimodell'imDofo delleattività residùe.
Arf. 15
Al presentecontrattosi applica l'art. 15, puùto 2 della Legge 23 tn,agglo1997, n. 135.La
corresponsione
d€i cordspettivi previsd dal presenteconfaîto resta espressamente
subordinala
all'esitopositivodeirelativiaccertadenti.
o l'aÍ[ninishatole delegato,direttore
QuaÌorarmo dei componentidell'organodi aEllrrioist|azione
generaleerb il iespoúsabiletecnico dell'aflidatario siarlo condannati,con sentenzapassatain
giudicato,per delitti contro la PubblicaAmministlazione,1afedepubblica o il patrimoniodello
Stato,o\ryerosiaro assoggettatialle misureprcvisteda.llavigetrtenormativaantiBafia"I'Istituro
Scolasticoha diritto di recederedal preseatecont-atto,qualechesia il suo statodi esecuzione,
su
semplicecomunicazioDe
scritta.
Art 16
E'falo assolutodivieîo di cessionedel Dresente
contatto e dei crediti deivanti dalla sua
esectzlone,
Art. 17
L"aîfidatariodichiaîachele pfestazionidi cui lrattasisonoeffetluatenell'eserciziodi impresae che
trattasidi operazionisoggetteall'impostasul valore aggiutrtonella misuradel 22% dell'importo
contathrale.
Art, l8
Il foro competenteper eventualicontrolersieè il tribunale di Taranto.E' esclusala clausola
arbitrale.

Letto. opprorato e soltotcritlo
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