ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SETTORE ECONOMICO
Via Tagliamento
Tel. 0833.781027
Indirizzi: Amm. Finanza e Marketing
Sistemi informativi aziendali
Turismo

“Gaetano SALVEMINI”

73031 ALESSANO (LECCE)

Prot.n. 12013

SETTORE TECNOLOGICO
Via Macurano
Tel. 0833.781382
Indirizzi: Elettrotecnica ed Elettronica
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica e Meccatronica
Scientifico –2018
Scienze Ap.
Alessano, Liceo
4 Ottobre

CUP: J25B17000410007
CIG: 758634304B

codice univoco UF4TGU

Spett.le
Agenzia AVION TRAVEL SRL
aviontravel@pec.it
Oggetto: PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05.04.2017
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6.6 Qualificazione dell’offerta di Istruzione e formazione
Tecnica e Professionale -“Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale Azione 10.6.6 sottoazione 10.6.6A. Azione 10.6.6 sottoazione 10.6.6B. Avviso
mediante procedura negoziata, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), per la fornitura di servizi, quali
viaggio, vitto e alloggio nell’ambito del progetto“Europe, your new workforce is coming!”–
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI, VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO
PROGETTO“EUROPE, YOUR NEW WORKFORCE IS COMING!”–AUTORIZZAZIONE
AOOGEFID/186–CODICE PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-13.
L’anno duemiladiciotto, addì quattro nel mese di Ottobre ad Alessano presso la sede dell’Istituto di
Istruzione Superiore “G. Salvemini” , via Tagliamento – 73031 Alessano, , sono presenti



La prof.ssa VANTAGGIATO CHIARA FLORINDA, in qualità di Dirigente Scolastica e Rappresentante
Legale dell’I.I.S.S. “G. Salvemini”, C.F. CRFVNT60P58D862X, sede legale Via Tagliamento – 73031
Alessano.
Il Sig. Angelino Vincenzo, in qualità di titolare dell’Agenzia AVION TRAVEL SRL. P.I. 00399570613
con sede legale in ROMA 00192, Via Dei Gracchi, 320/A- aviontravel@pec.it
PREMESSO



che il Dirigente Scolastico Prof.ssa Vantaggiato Chiara Florinda ha indetto, con determina a contrarre
Prot. N° 9411/A19 del 7 Agosto 2018, una procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) e
artt. 4 e 140 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione di nr. 1 percorso di
alternanza scuola lavoro e tirocinio/stage aziendale all’estero rivolto a studentesse e studenti dell’Istituto
IISS Salvemini di Alessano percorso progetto “Europe, your new workforce is coming!”–
Autorizzazione AOOGEFID/186–Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-13, rivolto a nr. 15
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allievi + 2 docenti tutor + 2 docenti accompagnatori (in avvicendamento - n.1 tutor + n. 1
accompagnatore dal 10/10 al 23/10/2018 e n. n.1 tutor + n. 1 accompagnatore dal 22/10 al 06/11/2018)
dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Salvemini di Alessano, coerente con gli indirizzi di studio, presso
aziende ubicate in Irlanda -Dublino, ha l’obiettivo di migliorare le competenze tecniche, oltre che
linguistiche degli allievi, facilitandone anche l’inserimento nel mondo del lavoro;
che l’azione intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini/stage aziendali in ambito
interregionale e all’estero e prevede lo sviluppo di percorsi rivolti a studentesse e studenti.

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
del D. Lgs. n. 50/2016;
che, a seguito di manifestazione di interesse prot. n° 9417/A19 del 7 Agosto 2018, sono stati sorteggiati,
a mezzo seduta pubblica del 16 Agosto 2018 prot n° 9520/A19, gli operatori economici ai quali è stata
inviata lettera di invito alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) e artt. 4 e 140 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la realizzazione del servizio in oggetto;
che hanno risposto, mediante presentazione di offerta tecnica ed economica, 02 operatori economici nei
termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’ufficio protocollo
addetto alla ricezione dei plichi;
VISTO








l’offerta pervenuta dall’Azienda il 20/9/2018 prot. n. 11343;
la nomina della Commissione Giudicatrice nominata con provvedimento in data 21 Settembre 2018
prot.n. 11387/A19 del Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G.
Salvemini”;
il verbale n° 1 prot. n° 11392/A19 del 21 Settembre 2018 della Commissione Giudicatrice di
formulazione della graduatoria;
il verbale n° 2 prot. n° 11547/A19 del 25 Settembre 2018 della Commissione Giudicatrice di
formulazione della graduatoria;;
l’esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara;
il provvedimento prot.n. 11574 del 26 Settembre 2018 di aggiudicazione definitiva della gara
all’operatore economico AVION TRAVELSRL Tour Operator;
Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Fonti
Le premesse, la lettera di invito, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’operatore economico
affidatario AVION TRAVELTour Operator costituiscono parte integrante del presente contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolato:





dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
dall’Avviso Pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05.04.2017 Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.6.6 Qualificazione dell’offerta di Istruzione e formazione Tecnica e Professionale -“Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 sottoazione 10.6.6A.
Azione 10.6.6 sottoazione 10.6.6B.
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di
appalti pubblici (D.Lgs 50/2016)
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Art. 3- Documentazione
L’Agenzia dichiara di possedere tutta la documentazione richiesta dalla circolare del M.P.I. N.291/92 e
successive modifiche e/o integrazioni e si impegna a fornire copia prima dell’inizio del viaggio di cui al presente
contratto
Art. 4 – Oggetto e Modalità di espletamento dell’incarico
Oggetto del presente contratto sono i seguenti servizi:
Partecipanti:
n° 15 (quindici) allievi più 2 (due) docenti accompagnatori, più 2 (due) docenti tutor in avvicendamento

Durata e periodo del percorso formativo:
Tirocinio Alternanza Scuola Lavoro di 28 Giorni in Irlanda, città di Dublino, presso aziende diversificate
per tipologia, in funzione dei percorsi seguiti dagli allievi dell’I.I.S.S. “G.Salvemini” e principalmente in
aziende Amministrativo-Contabile, Informatico e Turistico, come offerta tecnica perveuta.
L’azienda si impegna ad organizzare il piano fin da assicurare n. 120 ore in alternanza scuola lavoro
con assistenza del tutor scolastico.
Periodo di svolgimento delle attività:
dal 10 Ottobre al 06 Novembre 2018.
Vitto/Viaggio/Alloggio e servizi vari + Tutor aziendale nei giorni in cui gli allievi sono impegnati nelle
attività di tirocinio così caratterizzati (requisiti minimi):
1. Servizio transfer da Alessano (LE) a aeroporto di Brindisi e viceversa;
2. Viaggio in aereo andata compagnia EASYJET: AEREPORTO BRINDISI/LONDRA GATWICK
Partenza ore 15,40 Arrivo ore 17,45+ compagnia AER LINGUS: LONDRA GATWICK/DUBLINO
Partenza 21,35 A. 22,55 - Ritorno Partenza Ryanair da DUBLINO PER BARI il 6/11/2018 dalle ore
15:00 e arrivo alle ore 19:20 a BARI+avvicendamento;
3. Valigia in stiva dal peso di 20 kg per passeggero+BAGAGLIO A MANO del peso massimo di 10 kg e
delle dimensioni non eccedenti 55 x 40 x 20 cm;
4. Trasferimento in pullman privato dall’aeroporto in Hotel Travelodge, Rotonda di Pinnock Hill,
Crowscastle, Swords,Co. e viceversa;
5. Assistenza per accoglienza e trasferimento in Hotel Travelodge, Rotonda di Pinnock Hill, Crowscastle,
Swords,Co.e all’imbarco per l’estero per il disbrigo delle pratiche di check-in;
6. Accoglienza all’aeroporto e assistenza per il rientro;
7. Sistemazione degli allievi in Hotel Travelodge, Rotonda di Pinnock Hill, Crowscastle, Swords,Co. con
camere max doppie e con bagno privato e sistemazione dei docenti tutor/accompagnatori nella stessa
struttura ospitante gli allievi in camera singola con bagno privato;
8. Pensione completa per tutti i partecipanti;
9. Pensione completa nella stessa struttura o in ristoranti convenzionati non distanti dalla stessa;
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10. Il servizio è di pensione completa è comprensivo di bevande a scelta. I pasti saranno serviti con
ingredienti freschi e non in locali che offrano cucina etnica. Il menù sarà congruamente variato e
concordato con i tutor accompagnatori e si e osserverà particolare attenzione a determinate esigenze
alimentari (allergi, intolleranze, ecc). Non è prevista, in alcuna circostanza, la colazione, il pranzo o
cena a sacco (Packet Lunch). Il luogo del pranzo e della cena varierà in funzione delle attività previste
dal programma;
11. L’azienda metterà a disposizione un collegamento h24 con Wi-Fi gratuito e una postazione PC dotata di
stampante, necessaria al tutor scolastico per la gestione quotidiana degli interventi e stampa di
documenti;
12. L’azienda osserverà e realizzerà tutte le attività culturali, sportive e lettura del territorio nelle ore delle
giornate non destinate all’attività di tirocinio e durante i week end come indicato nell’offerta;
13. I Tutor saranno affiancati per la produzione di un CD (conforme alla normativa attuale sulla privacy) di
tutto il materiale didattico del percorso formativo da parte dei vostri esperti per la realizzazione di un
video di min 5 minuti;
14. L’azienda assicura:
a.

una assistenza logistica e organizzativa sul posto 24 ore su 24 ore da parte del vostro referente come
CV allegato

b. L’abbonamento gratuito ai servizi pubblici per tutti i partecipanti per l’intero periodo;
c. La copertura della polizza assicurativa (allegata alla presente) a favore di tutti i partecipanti, studenti
e accompagnatori, per tutto il periodo di viaggio e soggiorno per annullamento viaggio o rientro
anticipato, smarrimento e/o perdita bagaglio, infortuni/assistenza medica, responsabilità civile;
d. La tassa di soggiorno;
15. Per tutte le visite e le escursioni saranno previsti:
a. Pullman A/R per e dalla località da visitare e guida turistica;
b. Pranzo completo con una bevanda a scelta in ristorante nella località meta di escursione o di visita
guidata nelle giornate non caratterizzate da attività didattica.
16. I pullman come comunicazione allegata è in regola con le vigenti prescrizioni di legge riguardanti i
viaggi d’istruzione e la guida è affidata ad autisti abilitati;
17. L’azienda assicura l’avvicendamento di n. 2 docenti tutor e n. 2 docenti tutor accompagnatore, durante
il percorso, voli A/R e trasferimento dall’aeroporto di partenza/arrivo all’ hotel (come allegato alla
presente);
18. L’azienda assicura la sostituzione del corsista, tutor e tutor accompagnatore, assenti alla partenza o in
itinere per gravi motivi e/o di salute anche con viaggio successivo alla data di partenza del gruppo che
verrà raggiunto successivamente e relativa assistenza, inoltre è previsto il differimento della partenza di
corsista, tutor e tutor accompagnatore assente, per gravi e comprovati motivi, alla data della partenza.

Art. 5 - Vincolo
Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Salvemini” di Alessano (Le)
dalla data della sua sottoscrizione.
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Il presente contratto ha la durata di tre mesi dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 6 – Importo e modalità di pagamento
I relativi oneri sono da far ricadere nel seguente Budget onnicomprensivo, riferito per viaggio aereo, vitto,
alloggio e servizi vari soggiorno per n. 4 settimane per n. 15 partecipanti + nr. 2 tutor docenti
accompagnatori:

SERVIZI

a) Spese di viaggio per n. 17 unità di cui n.
15 studenti e n. 2 docenti tutor
accompagnatori
b) vitto, alloggio e servizi vari per n. 15
studenti da comprendere nella diaria
allievi
c) vitto, alloggio e servizi vari per n. 2
docenti tutor accompagnatori da
comprendere nella diaria accompagnatori
d) Tutor aziendale nr. 120 ore da
comprendere nel budget lettera E) punto 4

Offerta complessiva
IVA inclusa

Importo, iva compresa,
per singolo partecipante
(*)

€ 4.641,00

€ 273,00

€32.097,00

€ 2139,80

€ 6.071,00

€3.035,50

€ 42.809,00
Totale
Importo In lettere

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale tenuto conto anche
dell’art. 2 comma 9 del D.L. 3/10/2006, n. 286 che ha introdotto l’art 48 bis al DPR 29/9/73 N. 602
modificato dal 01.03.2018 (disposizioni sui pagamenti di importi superiori a 5.000/00 euro) e previa
emissione di fattura elettronica di spesa intestata all’I.I.S.S. “G. Salvemini” C.F. 81002270759, separata
per i servizi indicati in tabella (Spese di viaggio- vitto, alloggio e servizi vari - vitto, alloggio e servizi vari) +
fattura elettronica per il Tutor aziendale (previa presentazione di tutta la documentazione richiesta e stabilita
tra le parti).
Si comunica il codice univoco di questa Scuola: UF4TGU, che dovrà essere utilizzato per indirizzare
correttamente le fatture che l’operatore economico aggiudicatario emetterà.
Inoltre la fattura sarà pagata successivamente alla regolarità contributiva (DURC) e al relativo
accredito dei fondi da parte del MIUR.
Nell’ipotesi di accertamento di irregolarità contributiva (DURC irregolare) si opererà in automatico
all’intervento sostitutivo previsto dall’art. 4, comma 2, del DPR 207/2010 e dalla Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 16 febbraio 2012.
Il pagamento sarà effettuato nel rispetto di quanto sopra riportato e previa presentazione di fattura
elettronica, dettagliata dei servizi, assoggettata ad IVA a cura dell’operatore economico aggiudicatario della
gara.
Su ogni fattura elettronica dovrà essere riportata la specifica codifica e denominazione del progetto e
la suddivisione in quote per partecipante (come su indicato):
(codifica e denominazione del progetto)
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PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per apprendimento" 2014-2020
Progetto“Europe, your new workforce is coming!”–Autorizzazione AOOGEFID/186–Codice Progetto
10.6.6B-FSEPON-PU-2017-13.
Art. 7 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136,
l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
a) l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la
società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
b) l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e,
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
c) l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice unico di progetto progetto“Europe, your new workforce is coming!” l’obbligo di
comunicare all’I.I.S.S. “G. Salvemini” gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7
gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
d) Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato
all’I.I.S.S. “G. Salvemini” di Alessano.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle
sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
Art. 8 – Obblighi dell’esecutore del contratto
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di
invito, offerta tecnica e piano di lavoro approvato dall’Istituto Tecnico di Istruzione Secondaria “G. Salvemini” di
Alessano (Le), secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso
ulteriore oltre il corrispettivo di cui l’art. 6.
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi
relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque,
opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.
L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le norme e
prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata
contrattuale.
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica
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assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle
prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello
svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni
riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla
realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì,
al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l’I.I.S.S. “G. Salvemini” da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente
contratto.

L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’I.I.S.S.
“G.Salvemini” di Alessano (Le), e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in
qualità di beneficiario del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’I.I.S.S. “G. Salvemini” di Alessano sia in
grado di rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del MIUR.
L’affidatario qualora si verifichino rinunce da parte dei partecipanti alle attività progettuali (anche il giorno
stesso della partenza e in itinere) si farà carico dei costi sostenuti per tutti quei servizi acquistati ma non
concretamente fruiti dagli effettivi partecipanti. NON saranno rimborsate quelle spese sostenute per servizi
per qualsiasi motivo non effettivamente fruiti dai partecipanti.
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei
confronti dell’I.I.S.S. “G. Salvemini” di Alessano (Le), e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai
sensi del presente contratto.
Art. 9 – Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutti gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle attività formative e di ricerca saranno di proprietà
esclusiva dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Salvemini”, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in
tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituto medesimo.
Art. 10 – Garanzia definitiva
L’affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali nascenti dalla sottoscrizione del presente contratto, ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, presta una cauzione secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2
e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di POLIZZA FIDEJUSSORIA per un importo di € 4.300,00 (pari al
10% dell’importo contrattuale), come risulta da polizza di fidejussione assicurativa N. 2018/13/6418471
rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni Italiana ASSICURAZIONI qui allegata.La cauzione si intende
prestata dall’affidatario a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente
contratto e dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del termine,
sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto
medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La
garanzia sarà, pertanto, svincolata solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni
contrattuali.
Art. 11 – Inadempienze, ritardi e penalità
L’I.I.S.S. “G. Salvemini” di Alessano (Le) si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza
del servizio prestato dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto
espressamente indicato nella lettera di invito, nell’offerta tecnica e nel presente contratto, l’I.I.S.S. “G.
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Salvemini” di Alessano (Le) fisserà il termine di 3 gg entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto
necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
Nel caso in cui l’affidatario non provvede alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso
imputabili, l’I.I.S.S. “G. Salvemini” di Alessano (Le) avrà la facoltà di risolvere il contratto per
inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo
contrattuale. E’ fatto salvo il risarcimento di ogni e qualsiasi maggior danno subito dall’I.I.S.S. “G.
Salvemini”. Ogni eventuale, danno, ritardo e/o inadempienza ai partecipanti di cui in premessa sarà a carico
esclusivo dell’ agenzia.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e
reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità
del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al
vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto
stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente
tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e dall’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le
modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto.
Art. 13 – Risoluzione del contratto - Recesso
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:


La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge
13.08.2010, n. 136;
 La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento dei servizi;
 L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi
eseguiti.
Nel caso di risoluzione, l’I.I.S.S. “G. Salvemini” di Alessano (Le), senza bisogno di messa in mora e con
semplice provvedimento di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito
cauzionale di cui al presente contratto ed all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di
risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che
ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Art. 14 – Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.
Art. 15 – Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine allo svolgimento del servizio tra l’operatore
economico aggiudicatario e l’I.I.S.S. “G. Salvemini” di Alessano saranno risolte in via bonaria ed, ove
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l’esito non sia conciliativo, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Lecce.
Art. 16 – Disposizioni finali
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall’I.I.S.S. “G. Salvemini” di Alessano
affidato e dalla ditta accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite
dall’Istituto medesimo.
Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le imposte o tasse
nascenti dalle vigenti disposizioni.
Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini del presente contratto, le Parti eleggono domicilio:
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Vantaggiato Chiara Florinda, nella qualità come sopra identificata e per
ragioni connesse alla carica ricoperta, presso l’I.I.S.S. “G. Salvemini” , con sede in Alessano (Le), Via
Tagliamento;
La Ditta AVION TRAVEL SRL nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede legale, sita in
ROMA 00192, Via Dei Gracchi, 320/A.
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.
Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986,
n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto.
AVION TRAVEL SRL
Sig. Angelino Vincenzo

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “G.Salvemini”
Il Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante
Prof.ssa Chiara Florinda VANTAGGIATO

Firmato digitalmente da
CHIARA FLORINDA VANTAGGIATO
CN = VANTAGGIATO CHIARA FLORINDA
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da

Vincenzo Angelino

CN = Angelino Vincenzo
O = non presente
SerialNumber =
IT:NGLVCN45H16B371B
e-mail =
amministrazione@aviontravelvi
aggi.it
C = IT
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