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CONTRATTO T.\ FORMA PUBBLICA d ^s-

PON-FSE "Competenze pèr lo sviluppo"--C-1-FsE-2014-279 "ln Business" perla Í S$S
realizzazjone di una vacanza slldio ìn cran Bretagna per la sede di Palagiano CfAt .l^e i^3 Ù
crc 5797808683 cup D88F1400700007 È:f :^Jì, È- ̂ o\gg

REPUBBL1CA ITALIANA 93.8 S S ]
L'affro 20l4addi5 nel mese di Setembre a Palagiaoo presso I'lstituto solo presenti: -€r€^E,-5 V

. Il Dott. Salvatore Marzo. Dirigette Scolastico, in qualira di rappresenrante legale Jl ^3 ; E--.-.
dell'l.t.S.S. "G.M. Sforza" di Palagiano (TA) --* ; S 5

. La sig.ra CORRO LORETTA , in qualita di rappresentante legale detl'Agenzia Viaggff lét
"Obiettivo Lingua" di Mirano (VE):

. Il Dott. Saverio Miro, DSGA, in qùali6 di ufficiale rogante

PREMESSO

. Che if Dirige e Scolasrico ha indetto, con lettera d'invito prot. í.27941A6 del 07 0612014,la
gara con I'applicabilità limiîata del Codice degli Appalti data la natura dell'oggetto
dell'aYriso di gara, servizì eschui, e I'applicazione deglì articoli: 20 comma Ì ,2? comma I
seconda parte, con dferimento ai servizi di cui all' Allegalo Il B del Codice degli Appahi per
la rcalizzazione di una vacanza studio in Gran BretagDÀ a F-dimbugo;

o considerate le disposiziotri sui procedimento amminishativo di cui alla legge 7 Agosto 1990
n. 241 e delle norme del Codice Civile;

. che in data 07106/2014 con leftera d'invito sono state invitate contesîualmente tI. 8 ditte:

. che haItno rispolo n. 6 diîte, mediante presentazione di BÌrsta A (docuftentazione
amministaliva), Busta B (capiblato tecnico) e Busta C (offerta economica);

VISTO

. la nomina della Comrnissione Ciudicatrice nominala cotr decreto del Dirigente Scolastico
prot. n. 3198/AólC12 del 23i06/2014:

. . i lprospetto compararivo del lg07/2014:
. le offene pervenute e I'aggiudicazione pro!'\'isoria a favore dell'Agenzia MILON

TOURS di Crotone così come da verbale t\. 4 del 10106/2014 redatto dalla



Coúmissione nominala con prot. n. 3198/Cl2 del23lMlZ0l4:

. il Ìerbale del 14 luglio n" 9 del gruppo di progetto, che individua la data di paltellza
per Edimburgo tra il 7 e il 14 senembre 2014;

. ladet€miDa di aggiudicazione definitiva a MILON TOURS con prot, n.3638/cl2

del 22/07 /201,4:

r il verbale no l l del I agosto 2014 della Commissione. che registra le rinulce delle

prime îre Agenzie in graduatoria (Milon Torjrs. MLA Napoli e Euromaster Studio Bari)

ad assicuraÉ i s€rvizi nelle date indicate e per la destinazione Edimburgo;

. la detennina con Decreton.84 con orot. n.3780/C 12 del 0li 08/2014di
aggiudicazione definitiva della gara all'Agenzia OBIETTIVO LINGUA con sede a
VeIrezia;
. I'esito positivo del controlÌo della docuúentazione attestante i requisiti di ordine generale e
tecnico-professionale, richiesta al1'operatore aggiudicatarioi

. Si conviene e si stipula quanto segue

Art. I

Le premesse falrflo pale integrante e sostanziale d€lpÉsetrt€ prowedimento.

Art,2
La lettera di invito, I'offerta tecùica e I'offeúa economica presentate dall'affidatario costituiscon
paÍe inlegJante del presenîe contalto.
L'esecuzione del presente conEatto è regolato:

. dalle clausole e dai documenti îichiainati nel presente conîîatto;

. dalle "Dísposiziohi e Isttttzioni per Ì'afluazione delle inizialive cofinonziale doi
Fohtli Struttural i Eltropet 200 7t 20 I 3 " ;

. dalle Circolad del MIUR: Prot. n. ADOODGAL/4038 del t4l05Dol4(Circolare
Autorizzativa del progetto) , Pîot. rl. AOODGAÍ3200 dell' 1l/04/2014 ( recante
indicazioni ufli per le scuole per una corretta gestione del processo di afrdamento)e
Pîot.í. ADOOGAV4038 del l4105/2014 (recante ulteriori indicazioni della
procedum con I'applicabilita limitata del Codice degli Appalti dala la natura
dell'oggetto dell'aw-iso di gara, servizi esclusi. e I'applicazione degli articoli: 20
corruna I , 27 coófia ì seconda pafre, con riferimento ai servizi di cui all' Allegato
ll B del Codice degli Appalti );

. dalia normativa comunilaria e nazionalc vigenle, con particolare riferimento alla
nomativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006) e dal relativo
regolamento di attuazione (Regolanento di esecuzíone del Codice dei Contrdtti
Pubblici D.P.R. 5 onobre 2010. n.207).

Art. 3
Oggetto del presente contratto è I'acquisto di un "pacchetlo completo" rclativo all'organizzazione e
allo svolgimento di un perioò di stage destinato ad un guppo di Dumero 15 aluDli tra i 16 e i l8
arù!ì, e du€ docenti tutor accompagnatori per I'attu^zione del modulo denominato "IN BUSNESS"
PON C1-FSE-201+279, per migliorare i Ìivelli di coloscenza e cornpetenza dei giovari.

Il percorso lbrmatiro deve prevedere.
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Corso di Lingua loglese, per gli alu-rúi, per acqùisire le Certificazioni Tdnity SEW Bl,
GESE 82 cotl esami. iltutto in ]oco:
Corso di lingua inglese di n. 20 ore di lezione alla settimana con insegunti di madre lingua
qualificati all'insegnamento della lingua inglese a studenti stranie ; su rtostla richiesta sarà
possibile organizzare lezioni specifiche temadche leferario, scieNifico, tecdco oppure per
la pleparazione agli esami Cambridge, PET e/o FIRST Certificate o Trinity Exall!
Materiale didattico, test d'ingresso, certificato di pafecipaziore;
Certificazione lìnale Trinity SEW Bl, GESE B2 cob esame in loco;

ll docente espefo responsabile del percorso formativo dovrà:
. concoldarc di concefo con il tutor didattico il programma dell'esperierza formaliva;

E':{ TS

. valutare in collaboÉzione con il tutor didafico, le competenze in ingesso d.i 
"*tifi,àf 

S$

. pianificare e faEililare i percorsi di apprendimento;
r garantire la qualità e I'eflicacia del percorso di formazione a cura della scuola; È F p
. verilcaJe e valulare irsieme al tutor didattico le attività, i progressi dello stuaent{è -fi$

I'emcacia del processo formativo: fq^ E S I
r crjrare in collaborazione con il hìtor didattico I'inserimento di quanto richiesto rgl{; fl ì

piattaforma; ÍSfu i
. programmare in collaborazione con il tutor didattico l'attivita didattica predisponenfi $ f ^\ g

mareriale didanico necessario; y"* S F" ̂è
valutare in collaborazione con il tutor didafico, le competenze in ingesso dei corsiS,à$ A'!
fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed anivare.i.,6 €SF
individualizzazione del percoîso formativo; A- B !,
monitorare iÌ processo di apprendimento in collaborazione con il tutor coordinatoQ con -l É
forme di valutazio:re oggettive in itinere;

. collaborare alla valùtazione finale delle competenze acquisite;
o relazionare circa 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
conrestualdente all'a!.vio delle attivita;

. arurotarc plrntualmente 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'esperienza fomìati!? di stage;
. possedere un'assicÌrazionc per la responsabiìità civile valevole per futta la dulata

dell'attivitè un'assicurazione mùlti dschi, copeÍura spese mediche, ecc.

Ait. 4
Le prestaziotri richieste all'aggiudicatario soflo specificaúente riportate nella lettera di ilvito e
dell'offerta recnica preseniata dall'affidataio così come di seguito:

l- Indicazione delle quote indiYiduÀli di prrt€cipazione per n. 15 allievi e n. 2 docenti Tutor
accompaglatori tronché del costo totale comprensivo di M ed irr consideÉzione di quanto
al pu o 13 di qùesto art.4;

2- -Viaggio in aereo, coo volo di andata e ritomo; i-l biglietto deve essere iDclusivo 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'Aeroporto di arrivo a Edimburgo località di soggiomo prescelta e vicevena, con
assistenza all'arrivo e alla partenza.
Vitto e Alloggio in hotel 3 slell€ prcposto Della località Fescelta (pensione completa) per
29 giomi e 28 notti, coo sistemazione in camere doppie 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 acqua minenle. A richiesta derre essere pievifa la
possibilita di sostituzione dei pasti in albergo con pranzi nei dstoranti nei luoghi delle
escu$ioni o, qualora non possibile, con cestini da viaggio.
Descriziore dettaglirla dell'organiz.zioBe soggíorno-studio come ichiesto dal bando al
pufio 9.
N. 4 escursioni di un giomo intero e n. 2l di mezza giornaîa tra cúi visite prcs$o luoghi di
interesse smrico, letteGrio, artjsîico, spettacoli con pulhìrn a seguiîo, guida turistica e

puìlman dete eslere iffidata ad autisri;lilit;{i) e attività p;;eridiane e serali di cu: al pur$^ ! 5 !
9 del presente atto;

7- La sede di sogglor-no dovrà essere Edimburgo;
8- Trasporto giornaliero per le sedi di effettuazione delle attività (Bus pass per

soggiomo);

l0- Assicurtzione per la rcsponsab ita civile valevole per tutta la durata de 'ahivitàO

multidschi pe. tutti i pafecipanîi, insegnanti inclusi: annullamento,/intemrzione viaggio,
assislenza medico sanitaria, infortuni, coperturÀ spese ltrediche. rientro sanitaaio, perdita
bagaglio, ecc..

ll-Uso di Computer con accesso gaaluito ad ltrternet nella struttura alberghiem o presso il
locali deÌla scuola estera piir n. 2 risme di carta formato A4 nonché sta.úparlte in bianco e
nero:

l2-Possibilità di altemare ùno dei tulor con un terzo tulor per un periodo di due settimane
(prcvisto bigliettó aereo A/R per ciascuno tutor in base a.lle settimarìe di pe.marcnza nella
sede dello stage):

l3-In caso di assenza di un parteciprnte al nomento della pafienza do\.rà essere prevista per
l'istituzione scolaslica I'opportunità di potef sostituire, anche slrccessivamente alla data
prcvista per la palte.v.a d€l guppo, il compodente assente; a tale scopo dolrà essere
programmato e organizzato il viaggio in aereo con volo di aaìdata per raggiulgere il gruppo,
cìò in quanto non sono ammissibili i costi per persone che non abbiano partecipato alle
attività avendo dnulrciato ancho all'ultimo momento. Pertanlo, qualora l'lstituzione
scola$ica sia nell'impossibilità di tovare u]| sostituto si dolrà adottare la rimodulazione del
conhatto in quanto saranno liquidate solo le spese per le quali si è usufruito del servizio.

14-Perla pubblicilà: Diffiisione e Sîampadin. 100 manifesti a colori fomato 100X 70 cm
con affissione a carico dell'aggiudicaario nei ComuDi di ?alagiano, Mottola Massafta
Ginosa e Castellaneta; pubblicazione di comunicali stampa a mezo quoîidiano e sìti web,
da documentare in maniera probartte.

Art. 5
Il presente contralo viucola l'affidatario e I'lstituto Scolastico dalla data della sua sonoscrizione.
ll prcsente contmno ba la durata di un ese daìla sua sottoscrizione e comuoque sino alla completa
fomitura dei servizi olferti.

5-

G

eventuale pranzo ir loco, specificando destinazione e durata del viaggio (eveÍtuali biglietti
di ingresso dowarrro essere inclusil i pullman utilizzati per gli sposa;enti devono essire Édi ingresso dowanno essere inclusi; i pullman utilizzati per gli spostaÀenti devono essère I E $
regola con le vigenti prescrizioni di ligge riguadanti i ;iaggi di is:ruzione; la guida di d"4 + i È

9- Attiútà ricreative e culturali serali, in particolare visioni di spettacoli, rappresentazioni ! t g i
îeatrali, musicali, iere e mostre con biglietti di ingresso inclusi ( vedi pwto 6 del presentefi f; Éano) E T



Art. 6
L'aflidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunqùe titolo dal presente
contratto, leftem di invito, offerta tecnica e piano di layoro approvato dall'lstituto Scolastico,
secondo le condiziotri, modalità e temini ivi contenute seDza aver diritto ad alcùo compenso
ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'a!t.10.
Sono a carico dell'affidatario, iltendeúdosi ricompresi nel conispettivo contrattuale, tutti gli oneú
ed i rischi relativi e/o connessi atle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle
pÉstazioni oggetto del pfesente conlratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per
I'espletaúento delle stesse o, comunque, opportùra p€r un corretto adempiúento deÌle obbligazioni
previste.
L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispet[o di tutre le
norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicuGzzz vigenti e di quelle eventualmenre emanate n/ È q
co$o della duraa conuattuale. d- S É
L'aftidarario si impegna ad ottempe.aÌe a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti È È: ì
disposizioni legislàtive e regolamintari vigend ìn materia di lavoro, pìevidinza. assicumzionflg i fi S
disciplina infortunistica assumendo a proprio cadco tutti i relativi oneri. In particolare, si impeEnài : : ó
rispettare nell'esecuzione delle prcstazioti derivanti dal pr€sente contratto le norme di cui al O,fBÉg É S
del 9 aprile 2008. n. 8l e ss.mm.ii. Oe g F A
L'atrd;tario, con la sottoscrizione del presentc atto. dichiara e garaitisce che rutte le;tÈf-EFXU
impiegate nello srîlgiEento delle aitività definite dal presenre contrafto sotro dorare A :aoFa E ! 61
copenura assicurativa per danni ripoftati nell'esecuzione delle prcstazioni in tutti i luogtri in cdAi H E Î
svàlgerà la sressa. R : :
L'affrdatario si obbliga. altesì, ad alplicarc, nei conlìonti delle persone che a qualsiasi ri8lo È "
collaborano alla realizzazione dei belri e seryizi previsti dal Fesente contratti, i rispettivi CCNL di
categori4 pro!'vedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando
completamente l'lstituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilila per danni Fodofti a tcrzi in
dipendenza di attivlà espletate in rclzzione al prese e contatto.
L'afiidatario si impegna a maotenerc, dùraDte ltsecuzione del contmtto, uo costante mccordo con
I'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obieftivi che quest'ultimo ha, in qualilà
di benehciario del PON FSE "Comp€tenze per Io Sviluppo"
Si impegna, alhesi, a fomire dati e inforrnazioni utili affilché l'Isrituto Scolastico sia jn gado di
ispondere a richieste ed istanze rci conftonti dell'Autorità di Gestione del PON FSE "Competenze
per lo Sviluppo".
L'affidatario qualora si verifichino rinr-rnce da parte dei partecipanti alle anività progenuali( anche il
giomo stesso della partenza) si farà carico dei costi sostenufi p€r tutti quei sewizi acquistati ma noo
concretamente frùiti dagli effenivi pafecipanti.Non saraolo rimborsate quelle spese sosîenute pe!
servizi per qualsiasi motivo noD effettivamente fruiti dai partecipanù.
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni
danno nei con&onti dell'lstituto Scolastico, e nei casi piìr gravi, alla risoluzione del contlatto, ai
sensi del $rccessivo articolo l0

Art. 7
L'lstiîuto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiYa dei prodotti e servizi fomiti , a seguito del
presente contratto. Pertanto, potrà dispone seoza alcuna restrizione la pubblicaziote, la diffusione,
l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e Ia cessione anche patziale di dette opere dell'ingegno o
materiali. L'aggiudicatario dovrà espressamenle fare richiesla peî iscdtto all'lstituto scolastico per
l'utilizzo dei suddetti prodofti/servizi L'Istiîuto Scolastico , a fronte di tale richiesta , pokà o meno
aùtorizzarc I'utilizo dei suddetti prodotti e/o seri'izi da pane dell'aflìdatario del servizio oggetto
del ùesente conEafo.



Art.8
L'affidatario a gar tzia degli obblighi contrattuali nascenti dalla sohosÈizione del presenle
coDtrzrtto, plesta uúa ciiuzione secondo le modalita di cui all'af.l 13 del D.Lgs.l63/2006. sofo
forna di lideussione assicutativa per un ìrnpofto pari ad eÙlo 6640,00 (seimilaseicentoquaraúta),
pari al l0% dell'im?ono conb:àttuale , come risulta da frdeussione assicuraliva n. 625369 del
28.8.2014 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. ed autenticaîa da trotaio.
La cauzione si idende prestata dal'affidata.io a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le
obbligazioni assùlte con il presente contratto e do\{à essere valida per tuna Ia &Lata delle anivita e
saú svitrcolala , preria verifica ed accettMione da parte dell'lstituto Scolastico , delle attívità
SVOtre.

La garanzia sarà, pertanto, svincolata solo a seguito della piena ed esaîta esecuzione delle
pf estaz ioni contrathrali.

Art.9
L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di lerificaJe in ogpi momento I'adeglrzld.z2 del servizio
prestato dall'affidarario. ln caso di esecuzione iÍegolale, mancato risp€tto di quarìto espressamenle g
indicato nella lettera di invito. nell'offerta tecnica e nel presente contlatto, I'Istituto ScolastFb t 3
fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'af. 1454c.c,, comma 2, ii tcrmine di 15 gg erfro cui t'affidat# - fi F
dorrà adempiere a quanto necessario per ii rispetto delle specilichc norme contrathrali. I ! E il
Nel caso iniui I'aflidataúo non pro\.veda alli conetta e inregrale esecùzione del sereizio p.. *& i I :.
ad esso impùîabili. l'Istituto Scolastico awà la facoltà di isolvere il contratto per inadempime e; í * i
incamerare il pagamenîo di una penale pari al 10% dell'importo contramrale, oltre al rliarcim"*!Sfu'
dei darúri conseeúiri. 9Í EÉil

E'E SI
Art. lo H 

.5
Il servizio oggetto del presente contrat|o è finanziato dal PON FSE "Competenze per Io Svilupp,6, ;
pertanlo, i pagameBti a1i'aggiudicatario soro subordinati al dcevimento dei fondi da paÍe del
MruR
Le somme oeqetlo del sequente con&atto sono le sesuenti:

1. Logistica (Vitto, alloggio e hasferimenti p€r 15 allievi + 2 tutors) di € 57.000,00 (n/A
inclusa);

2. Certilicazioni per allievi e docenti (IRINITY EXAM) di euro 3.000,00 (IvA inclusa);
3. Esperti madretugua p€r un importo pari a euro 6-400,00 onnicomprensivo,

Per i pagamenti e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosîo 2010. N. 136, l'aggiudicatarlo
assume tutti gli obblighi di ÈacciabiliG dei flussi finanziari di cui alla medesiraa legge.
L'aggiudicatario si imp€gm a:

. utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso uda baDca o
presso la società Poste ltaliane SpA e dedicato anche in via íod esclusiva, all€
commesse pubbliche;

. legistaare sul conto corente dedicato tutti i movimenti finanziari reìativi
all'incarico e, salvo quanto previsto dal coru:ìa 3 del ciiato articolo, rispettarc
I'obbligo di eff€ttuare detti movimenti esclusiva$ente tramite lo stumento
del bonìfico bancario o posîale;
dportare, in relaziole a ciascuna transazione efFttuata con riferimento
all'incarico, il c.odice identificativo di gara (CIG : 5797t086t3)
e il codice unico di progetto (CUP: D88F14000700007)

. comunicare all:lstituto Scolastico gli estemi identificativi del conto corrente
dedicato, entlo 7 gg dalla sua accensione o, qùalora già esistente, dalla data di

. accettazione dell'incarico ndnché, nello stesso teÌmi[e, le generalità e i]
codice fiscale delle persone del€gate ad operare su di esso, nonché di
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;



rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010. non specihcato in
questa sede

Art. I I
Ai sensi e per gli eflefi di quanto stabiliro dal D.Lgs 30 giugno 2003, 11. 196, in tema dì tÉttameDto
dei dati personali. 1e parti dichiarano di essersi preventivamente e recipfocarn€Bte informate prima
deÌla sottoscrizione del presente afto esecutivo cùca 1e modalità e le finatità del traf@rnedlo dei daîi
perso[ali che veÍanno effettuati per l'esecuione de]l'atto rnedesimo.
Le parii dicliarano che i dati personali fomiti con il preserte alîo eseclrtivo sodo esaúi e @
conispondono al vero. Con il prcsente atto, le parti eseguirarmo il ttattanento dei dati necessarif Fg
all'esecuzione del conkatto stesso.. in ottemp€ranza agli obblìghi ptevisti dalla legge. Il tranaoentoO ,$ ft
dei dati sarà improntalo ai principi di corettezz4 liceità e trasparenza e nel dspetto delle misure di< É É :
< i a t r e n q  = ^  i :  tsicurezza.  ?Bl i I
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocaInenle comunrcatell I I {
oraÌmente tutte le informazionj previste dall'art. 13 deÌ D.Lgs 30 gìùgno 2003, ú. 196. ivi compreseJ ! g$.{
quelle rclative ai nominaîivi del responsabile e del titolsle del trattarnento e le modalita di esercizìoO E
dei diritri deli'interessato previste dal rnedesimo decreto. = 5

Art. tz E
Si conviene tra le parti che tule le inl'ormaziorìi. dati, idee, metodi di cui il personale utilizzarfi
dall'affidatario verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contmto devono essere consideÉti-
nservati. ln ta.Ì senso l'affidatario si obbliga ad adottarc con il personale piepos:o all'esecuzioîe
delle attivita tufte Ie cautele necessarie a tuîelare la ise$atezza di tali informazioni elo
documentazioae, nonché a non di.vllgare aÌcuna notizia concemente le attività oggetto del contratto
e a úon farc utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Istituto Scolastico.
In caso di inadempìenza agli obblìghi previsti dal precedente corlrn1a, fermo restando il dhitto
dell'lstituto Scolastico di ricliedere il 'ísarcinÌenîo del darno. l'Istitìlto Scolastico avlà la facoiîà di
dichiarale dsolto il presente contatto ai sensi dell'art. 1456 de1 c-c,
Fermo reslando quanto previsto dal presente alticolo. I'affidatado si iúip€gn4 allresì, a fispettate
quaúto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, tr, l96e dai relativi regolamenti
di atlÌrazione in 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 presenle contratto potaà esserc risolto di dirino, su semplice comrnicazione scritta, anche nel 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 presenîe contatto, 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 risoluzione dei presente con[atto ed a]l'esecuzione in daano del se izio rronché all'azio[e di
dsarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempîe I'esperimento dj ogni altra
azione che dtenesse opportuno idiaprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 14
L'affrdatario prende atto che I'Istituto Scolastico può recedere dal codra:lo, oltre alle ipotesi già
previste, in qualsiasi homento dopo la stipula dello stesso e alche nel caso siano già iniziate le
Festazioni del servizio qualora le attivita rese non corrispondano a quanto evinto dalla lettua del
Bardo e dell'offerta presentata dall'affidatado, o qualora si verifichino eveoti eccezionali che
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possano detenni!.aE situazioni di pericolo per i pafecipanti. In lale ipotesi, I'affidatario a\rà diritto
al codispettivo per le attività eseguite fino al momedto del rccesso e al pagarDento di uÌla somma
pari al decimo dell'imDofo delle attività residùe.

Arf. 15
Al presente contratto si applica l'art. 15, puùto 2 della Legge 23 tn,agglo 1997,
corresponsione d€i cordspettivi previsd dal presente confaîto resta espressamente
all'esito positivo dei relativi accertadenti.
QuaÌora rmo dei componenti dell'organo di aEllrrioist|azione o l'aÍ[ninishatole delegato, direttore
generale erb il iespoúsabile tecnico dell'aflidatario siarlo condannati, con sentenza passata in
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministlazione, 1a fede pubblica o il patrimonio dello
Stato, o\ryero siaro assoggettati alle misure prcviste da.lla vigetrte normativa antiBafia" I'Istituro
Scolastico ha diritto di recedere dal preseate cont-atto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su
semplice comunicazioDe scritta.

Art 16
E'falo assoluto divieîo di cessione del Dresente contatto e dei crediti deivanti dalla sua
esectzlone,

Art. 17
L"aîfidatario dichiaîa che le pfestazioni di cui lrattasi sono effetluate nell'esercizio di impresa e che
trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiutrto nella misura del 22% dell'importo
contathrale.

Il foro competente per eventuali controlersie
arbitrale.

Letto. opprorato e soltotcritlo

.l ge nzia o o i e t4l f ingua
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Art, l8
è il tribunale di Taranto. E' esclusa la clausola

n. 135. La
subordinala


