ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di REGGELLO
50066 REGGELLO (Firenze) - Distretto n. 27
Via M. Guerri, 46 - tel. 055/868502 - 869251 - fax 055/8666199
E-mail: fiic82300d@istruzione.it - fiic82300d@pec.istruzione.itwww.scuolereggello.gov.it
C.F. 94076200487

Registro Contratti n° 20
CIG: Z4923A8E75
CUP: J19G16000720007
CONTRATTO DI FORNITURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO MODULO “ALZO LO
SGUARDO” ATTIVATO NEL PROGETTO PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1AFSEPON-TO-2017-42 “FUORI ORARIO” VISTA
La Determina Dirigenziale a contrarre per affidamento diretto Prot. n. 3400/04-05 del 21/05/2018
Con il presente contratto
TRA
l’Istituto Comprensivo di Reggello con sede in Reggello, Via M. Guerri n. 46, C.F.: 94076200487 di seguito
denominato “Istituto”, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Natali Vilma, nata a Reggello
l’11/04/1954 - C.F.: NTLVLM54D51H222Y.
e
la Ditta “F.lli Alterini” di Alterini Piero & C. s.n.c. con sede in Reggello Loc. Olmo 115/c - P. IVA
00399940485 - di seguito denominata “Ditta”, legalmente rappresentata dal Sig. Alterini Piero, nato a
Reggello il 29/03/1948 - C.F.: LTRPRI48C29H222W.
Si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
L’Istituto effettuerà le seguenti uscite didattiche finalizzate allo svolgimento del corso nell’ambito del PROGETTO

PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-42 “FUORI ORARIO” –
MODULO “ALZO LO SGUARDO”:
DATA

LUOGO

28/05/2018

Lago di S. Cipriano -

04/06/2018

Palestra UISP Via Torino, 28 – Figline V.no

Art. 2
L’Agenzia si impegna a rispettare il programma e a garantire i servizi indicati nella formulazione dell’offerta in data
23/05/2018. Si richiamano i contenuti della richiesta di preventivo da parte della scuola e dell’offerta della ditta.

Art. 3
La quota di Euro 580,00 (Iva compresa) comprende:

DATA

LUOGO

PLESSO / CLASSI

ANNOTAZIONI

28/05/2018

Lago di S. Cipriano -

SECONDARIA GUERRI
N°20 alunni +2 insegnanti

Partenza ore 14.00
Rientro ore 17.30
Il preventivo deve comprendere:
- Autobus a noleggio per l’intera durata
del viaggio

04/06/2018

Palestra UISP Via Torino, 28
– Figline V.no

SECONDARIA GUERRI
N°20 alunni +2 insegnanti

Partenza ore 14.00
Rientro ore 17.30
Il preventivo deve comprendere:
- Autobus a noleggio per l’intera durata
del viaggio

La Ditta ribadisce, sotto la propria responsabilità, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di
viaggi di istruzione, con particolare riguardo alla C.M. n. 291 del 14/10/1992 e si impegna a fornire
all’Istituto, prima della partenza, tutte le certificazioni previste al comma 7 e 10 dell’art. 9 della circolare
stessa, anche con autocertificazione del legale rappresentante e alle indicazioni contenute nella nota MIUR n.
674 del 3 febbraio 2016.
Art. 4
Il pagamento del compenso sarà effettuato, previo rilascio di idonea certificazione in regola con la vigente
normativa fiscale. Ai fini del pagamento la Ditta dovrà comunicare all’Istituto, ai sensi dell’art. 3 comma 7
della L. 136/2010 (tracciabilità dei movimenti finanziari), il conto corrente dedicato su cui effettuare i
pagamenti, nonché i dati identificativi dei soggetti autorizzati ad operare.
Art. 5
E’ fatto espresso divieto di cedere totalmente o parzialmente il presente incarico. L’inadempimento alla
presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 7.
Art. 6
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e
controfirmata da entrambe le parti.
Art. 7
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che l’Istituto potrà recedere dal presente
contratto qualora la stessa ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine o per inadempienza della
Ditta.
La Istituto dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria
volontà di recedere dal contratto e dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di
produrre qualsivoglia effetto tra le parti.
Art. 8
CLAUSOLA SULLA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA (Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.)
Tutti i movimenti finanziari, relativi al presente incarico dovranno essere registrati su un conto corrente
dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale. La comunicazione
dell’apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, deve essere
fatta dall’appaltatore alla Scuola entro 7 giorni dall’accensione del conto (ovvero, se già acceso, dal
ricevimento del buono d’ordine/contratto), specificando nome e codice fiscale dei soggetti abilitati ad
operare. Il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG della presente analisi.
Al presente contratto è applicabile la “clausola risolutiva espressa” da attivarsi nel caso in cui la transazione
sia stata eseguita comunque senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (Legge 136/2010
art. 3 comma 8). L’inosservanza di tali disposizioni, determinerà le sanzioni previste dalla citata
disposizione.
Art. 9
La Ditta garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa e per infortuni che dovessero
verificarsi all’interno della Istituto durante l’espletamento della prestazione.

Art. 10
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo
fine dell’esecuzione del presente contratto.
La Ditta, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza il Dirigente al trattamento dei dati personali
presentati, ai sensi del D. Lgs. N.196/2003.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ditta “F.lli Alterini di Alterini P. & C s.n.c.
Il Legale Rappresentante
(Piero Alterini)

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Vilma Natali)

