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PROT. N°

3757 C/17

AMANTEA Campora S.G., 13/10/2017

CONTRATTO PACCHETTO SERVIZI DI FORMAZIONE POR CALABRIA A.S. 2017-2018
FATTURAZIONE CON VOCI DI SPESA SEPARATA
CIG:

Z8E1FFE882-

CUP I99G17000410006

L'anno 2017 addì 13 del mese di Ottobre a Amantea presso
l'Istituto Comprensivo Statale "Campora-Aiello" sono presenti

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAMPORA-AIELLO” con sede in Campora San
Giovanni - Amantea (CS) via delle Ginestre 2, codice fiscale d’ora in poi denominato
“istituzione scolastica”, rappresentato dalla Prof.ssa Caterina Policicchio nata a Amantea (CS) il
20/07/1956, codice fiscale 86002270782
E
L’Associazione NEMESI A.C.E.S. - con sede legale in Cosenza (CS), via XXIV Maggio n.
28/D, codice fiscale/Partita IVA 98071940781, e-mail: nemesi.aces@pec.it, d’ora in poi
denominato “soggetto attuatore”, rappresentato dalla Dott.ssa Gina Fiorita nata a Rose (CS) il
11/03/1962, codice fiscale FRTGNI62C51H565O
PREMESSO
Che la scuola con la nota prot. N° 3306 del 21/09/2017 ha pubblicato bando per la richiesta di
preventivo per lo svolgimento con procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e del D.I. 44/2001, finalizzata alla selezione di UNA
AGENZIA FORMATIVA per la realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da
svolgersi in modalità campo scuola, nell’ambito del Progetto “BENESSERE E SPORT” - POR
CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE.
OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “RIDUZIONE DEL
FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E
FORMATIVA”. AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI
CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON
DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO Per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da
realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO Il Dlgs n. 50 del 19 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
che ha abrogato il D.Lgs 163/2006;
VISTE le lettere a) e b) dell’art. 36 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento ed esecuzione di
lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le Linee guida dell’ANAC del D.Lgs. 50/2016 Determina concernenti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e la determina ANAC 618/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO Il Programma Operativo Regionale del FESR/FSE per il periodo 2014-2020, adottato dalla
Commissione europea il 21 ottobre 2015;
VISTO il POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E
FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “RIDUZIONE
DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E
FORMATIVA”. AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI
CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON
DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO Per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da
realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”;
VISTA la delibera di approvazione del PTOF da parte dell’I.C. “Campora-Aiello”;
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VISTA la delibera prot. n. 3614 C/17 del 17/06/2017 Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Campora-Aiello” di
approvazione del progetto POR “Fare scuola fuori dalle aule”;
VISTO il Progetto presentato dall’I.C. “Campora-Aiello” in qualità di capofila, con il partenariato con
l’I.C. “Mameli” di Amantea;
VISTO il decreto n. 729 del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2
"Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili" Regione Calabria di approvazione della graduatoria degli istituti
scolastici beneficiari del finanziamento;
VISTA la nota di approvazione dell’intervento;
VISTO il Regolamento di Istituto relativo ai viaggi di istruzione delle rispettive scuole;
VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 dell’I.C. “Campora-Aiello” nel quale è
inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO il decreto del D.S. prot. 3127 C/17 del 08/09/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del
progetto POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 “Fare Scuola fuori dalle aule” dal titolo: “Benessere e
Sport”;
CONSIDERATO che è necessario provvedere con urgenza (c. 8 art. 32 Dlgs 50/2016) all’avvio della
procedura relativa alla realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in modalità
laboratorio (campo scuola) per gli studenti del triennio delle Istituzioni Scolastiche in rete, ai sensi del
Bando “Fare scuola fuori dalle aule” nell’ambito del POR CALABRIA FESR-FSE - Asse Prioritario 12Istruzione e Formazione- Obiettivo Tematico 10-FSE, da realizzarsi nel mese di Ottobre 2017;
VISTA la determina a contrarre prot. 3305 del 21/09/2017;
VISTA la C.M. n° 253/91, la C.M. n° 291/92, il Dlgs n° 111/95, la direttiva n° 90/314/CEE, il Dlgs n°
206/2005, il D.M. n° 349/99, il Dlgs n° 79/2011 e la C.M. 3/2/2016 n° 674 che regolamentano
l'esecuzione di pacchetti viaggio a livello Nazionale ed Estero;
CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO che sono state invitate n° 5 Aziende impegnate nell’ambito della formazione, presenti
nell'albo fornitori della Scuola;
CONSIDERATO che è pervenuta n. 1 offerta;
VISTA la nomina della Commissione Giudicatrice e il relativo verbale che individua l'aggiudicatario prot. n°
3552 C/17 del 02/10/2017;
VISTO l'esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e
tecnico professionali, richiesta all'operatore economico aggiudicatario.
VISTA l'aggiudicazione definitiva del Dirigente Scolastico prot. N° 3718 del 11/10/2017;
CONSIDERATO che Il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l'attività istruttoria di
competenza;
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Tutto ciò premesso, visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente CONTRATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse e l'offerta presentate dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente
contratto. L'esecuzione del presente contratto è regolato:
•
dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
•
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in
materia di visite e viaggi d'istruzione;

Art. 2

Oggetto del presente contratto è contenuto nell'allegata offerta (in copia) dell'Agenzia/Associazione
NEMESI A.C.E.S. - con sede legale in Cosenza (CS), via XXIV Maggio n. 28/D, codice fiscale/Partita
IVA 98071940781, e-mail: nemesi.aces@pec.it, d’ora in poi denominato “soggetto attuatore”,
rappresentato dalla Dott.ssa Gina Fiorita nata a Rose (CS) il 11/03/1962, codice fiscale
FRTGNI62C51H565O che è siglata da entrambe le parti.

Art.3

Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e dell'offerta
tecnica presentata dall'affidatario. La scuola si impegna a corrispondere all'AGENZIA NEMESI
la seguente somma di € 7.800,00 ( SETTEMILAOTTOCENTO/00) comprensiva, ove dovuta, di Iva
per il SEGUENTE PACCHETTO SERVIZI:

1) Modulo 1 - 24 Allievi (40 Ore) che si svolgerà presso Crotone
- 40 Ore di Formazione - 3.200 Euro
Modulo 1: Percorso Archeologico (8 H)
Modulo 2: Percorso Riserva Marina (8 H)
Modulo 3: Circolo Velico: Sport e Benessere (12 H)
Modulo 4: Orienteering (4 H)
Modulo 5: Fattoria Didattica e Tracciabilità (8 H)
- Materiale Didattico - 700 Euro
2) Modulo 2 - 69 Allievi (40 Ore) che si svolgerà presso Crotone
- 40 Ore di Formazione - 3.200 Euro
Modulo 1: Percorso Archeologico (8 H)
Modulo 2: Percorso Riserva Marina (8 H)
Modulo 3: Circolo Velico: Sport e Benessere (12 H)
Modulo 4: Orienteering (4 H)
Modulo 5: Fattoria Didattica e Tracciabilità (8 H)
- Materiale Didattico - 700 Euro
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come da offerta pervenuta a mezzo pec del 30/09/2017 prot. n. 3548 del 02/10/2017;
Periodo di svolgimento: OTTOBRE 2017, in 5 gg., per ciascun modulo.
IL PAGAMENTO DEI SERVIZI AVVERRÀ IN SEGUITO A RENDICONTAZIONE A COSTI REALI
CON LE SEGUENTI MODALITÀ: 1) 30% DELL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE ALLA FIRMA DEL
CONTRATTO; 2) 70% SALDO AD EMISSIONE DI FATTURE CON VOCI DI SPESA SEPARATE, A
SERVIZIO
RESO,
CONSEGUENTEMENTE
ALL’EROGAZIONE
DA
PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEGLI ACCREDITAMENTI COSÌ COME PREVISTI
DALL’AVVISO PUBBLICO.
Le fatture elettroniche dovranno contenere i CIG E CUP DI CUI IN PREMESSA.

Art. 4
Il presente contratto vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione.
Il presente contratto ha la durata di SEI MESI dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 5

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 Scolastico, secondo le condizioni,
modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui
all'art. 8.
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 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.L.gs 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 contratti, i rispettivi CCNL di categoria,
provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente

5

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPORA S. GIOVANNI – AIELLO
CALABRO

Infanzia – Primaria - Secondaria di I°grado
Cod. Mecc. CSIC81800B – C.F. 86002270782
Sede Amministrativa Via delle Ginestre, snc -87032 Campora S. Giovanni (Fraz. Amantea)
Tel/Fax 0982/46232

e.mail : csic81800b@istruzione.it

PEC : csic81800b@pec.istruzione.it

Con SEZ. ASSOCIATE :
CSAA818007 AMANTEA - CSAA818018 AMANTEA - CSAA818029 AIELLO C. - CSAA81803A SERRA D'AIELLO CSAA81804B CLETO - CSEE81801D AMANTEA - CSEE81803G AIELLO C. - CSEE81804L CLETO - CSEE81805N SERRA
D'AIELLO - CSMM81801C AMANTEA - CSMM81802D AIELLO C.- CSMM81803E CLETO

l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività
espletate in relazione al presente contratto.
L'individuazione delle risorse umane atte a realizzare il servizio oggetto del presente contratto dovrà
avvenire esclusivamente mediante procedure ad evidenza pubblica.
L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto
Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi di progetto.
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei
confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo
articolo 13.

Art. 6
L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente
contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la
vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali.
L'aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'Istituto Scolastico di utilizzo di suddetti
prodotti e/o servizi, L'Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei
suddetti prodotti e/o servizi da parte dell'affidatario del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 7

L'Istituto Scolastico 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'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1454 ce, comma 2, il termine di 15 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 del servizio per cause ad esso
imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in
alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento
dei danni conseguiti.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio oggetto del
presente contratto, non imputabili all'Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'affidatario
dovrà corrispondere una penale pari al 1% del corrispettivo contrattuale.

Art. 8
Il servizio di lavori oggetto del presente contratto è interamente finanziato con i fondi del POR CALABRIA
FESR - FSE 2014-2020 e, pertanto, i pagamenti all'aggiudicatario sono subordinati alla reale disponibilità
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sul conto corrente bancario della scuola, previa presentazione di regolare fattura ELETTRONICA e di un
report finale delle attività realizzate.
Per i pagamenti di cui al comma 2 dell'art. 3 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.
in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara;
Codice Univoco Ufficio;
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il
Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) e ad effettuare la verifica degli adempimenti EQUITALIA.
L'aggiudicatario si impegna,altresì, a comunicare all'Istituto Scolastico,in relazione a ciascuna transazione
effettuata e con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara, il Codice Univoco Ufficio
UFKHDM, 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; rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.
Art. 9
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196, 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.L.gs 30 giugno 2003, n. 196, 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. 10

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato
dall'affidatario verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati.
In tal senso l'affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all'esecuzione delle attività tutte le
cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare
alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio
all'Istituto Scolastico.
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In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto dell'Istituto
Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il
presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del ce.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto
stabilito dalle disposizioni di cui al D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in
materia di riservatezza.

Art. 11
Ferma restando l'applicazione delle penali e salva in ogni caso facoltà dell'esecuzione in danno, l'Istituto
Scolastico avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini di cui al successivo comma 2.
Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui
l'affidatario per i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera di invito, mediante i
quali si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso.
In caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento
di notificazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui all'art. 7 del
presente contratto ed all'esecuzione in danno del servizio nonché all'azione di risarcimento del danno
subito e di ogni maggior D, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno
intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 12

L'affidatario prende atto che l'Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste,
in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del
servizio. In tale ipotesi, l’affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite fino al momento del
recesso e al pagamento di una somma pari al decimo dell'importo delle attività residue.

Art. 13

Al presente contratto si applica l'art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135.
La corresponsione dei corrispettivi previsti dai presente contratto resta espressamente subordinata all'esito
positivo dei relativi accertamenti.
Qualora uno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, direttore
generale e/o il responsabile tecnico dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per
delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano
assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l'Istituto Scolastico ha diritto di
recedere dal presente contratto, su semplice comunicazione scritta.

Art. 14
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 15
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L’affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi
di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.

Art. 16
Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Catanzaro. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 17
Il presente contratto si compone di n. 9 pagine compresa la presente e viene redatta in tre copie di cui una
viene consegnata all'affidatario, una resta agli atti della scuola e la terza copia verrà consegnata agli organi
di controllo per eventuali ispezioni.
Allegati :
Elenco partecipanti con indicazione dati anagrafici; Programma e servizi offerti con preventivo assunto
al prot. n° 3548 del 02/10/2017
Letto, approvato e sottoscritto
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Gina Fiorita

Clausola espressa:
Dichiaro di approvare specificamente la clausola di cui all'art. 9.
Associazione NEMESI A.C.E.S. - 98071940781
Dott.ssa Gina Fiorita
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina Policicchio

