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CONTRATTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO
CIG: ZB22B72BD6
L’anno 2020 il giorno 07 del mese gennaio
l’ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO GEMITO (di seguito denominato SCUOLA) con sede ad
Anacapri, in via Pagliaro 7/A – CODICE Fiscale 90044580638, rappresentato legalmente dal dirigente
scolastico pro-tempore Rossella Ingenito
E
la DITTA VIOLA VIAGGI (DITTA) con sede a Somma Vesuviana in via Cupa di Nola , 25 (Napoli) P. IVA
IT02846371215 rappresentata legalmente del Sig. Viola Luigi nato a Somma Vesuviana (NA) il
18/06/1961
PREMESSO CHE:
 il D.I. 129/2001 disciplina l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche
 la determina dirigenziale prot. n. 40 del 07/01/2020, autorizza la spesa per la realizzazione
delle visite guidate deliberate dagli organi collegiali della scuola
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto alla Ditta Viola Viaggi
in quanto la spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto Regolamento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto
STIPULANO
il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante
Art. 1- Durata del contratto
Il presente contratto ha validità dalla data odierna fino al termine delle visite di istruzioni.
Art. 2 – Oggetto del contratto
Effettuazione visite guidate per allievi e accompagnatori deliberate dagli organi collegiali della
SCUOLA. Le visite guidate sono dettagliatamente descritte nell’allegato 1.
Art. 3 Obblighi contrattuali della DITTA
La DITTA s’impegna a:
 trasmettere la documentazione relativa a tutti i bus e autisti che potranno essere impegnati
nei trasporti
 comunicare, il giorno antecedente ogni uscita, la targa dei pullman utilizzati e i nominativi
degli autisti
 rispettare le date i percorsi e gli orari indicati dalla SCUOLA
 assicurare la diligenza professionale richiesta dall'art. 2050 del codice civile
 rispettare il divieto assoluto della cessione anche parziale del presente contratto a terzi
 ottemperare agli obblighi di copertura assicurativa del proprio personale e di pagamento delle
imposte dovute

 garantire il rispetto delle misure di riservatezza e sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003 e
dall’allegato B, assicurando costante collaborazione con il responsabile e il titolare del
trattamento dei dati personali
Art. 4 Obblighi contrattuali della SCUOLA
La SCUOLA s’impegna a:
 confermare ciascuna visita guidata, a mezzo posta elettronica, 5 giorni (cinque) prima della
partenza indicando il numero di bus e l’importo relativo all’uscita anche se la liquidazione
avverrà successivamente in un’unica soluzione
 effettuare le eventuali contestazioni sul servizio fruito, entro 48 ore dalla realizzazione della
visita guidata.
Art.5 – Fatturazione e pagamento
La DITTA s’impegna ad emettere un’unica fattura elettronica solo dopo 48 ore dall’ordine di
pagamento emesso dalla scuola e relativo a tutte le uscite effettuate. L’ordine di emettere fattura
sarà effettuato dalla Scuola il giorno successivo all’ultima visita guidata pianificata, termine massimo
per le eventuali contestazioni della SCUOLA.
La SCUOLA s’impegna al pagamento dell’importo fatturato, da ritenersi fisso ed invariabile, entro 30
giorni dall’accettazione della fattura, mediante accreditamento sul conto corrente IBAN
IT11J0103040250000000927428
Art. 6 - Risoluzione del contratto
La SCUOLA può chiedere la risoluzione anticipata del contratto, mediante PEC, per il mancato rispetto
delle condizioni contrattuali e/o per altri sopravvenuti motivi, anche connessi a valutazioni
discrezionali sull’utilità di prosecuzione del servizio, in un’ottica di costi e benefici; in tal caso il
contratto cessa di produrre i suoi effetti immediatamente.
Art. 7 - Controversie
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Codice Civile.
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è
devoluta alla competenza del foro di Napoli e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a
carico della DITTA.
Art. 8 – Informativa privacy
La DITTA dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dalla SCUOLA, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.
196/2003, relativa alle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali.
La SCUOLA s’impegna a trattare i dati personali nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente
normativa ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente contratto.
Art. 9 – Sottoscrizione
La sottoscrizione implica per entrambe le parti l’accettazione integrale e senza riserva alcuna di tutto
quanto stipulato.
Art. 10 – Norma finale
Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico
della DITTA

DITTA VIOLA VIAGGI LUIGI & C. S.A.S
Luigi Viola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199)

Allegato 1)

Partenza /Arrivo

Destinazione

Molo Beverello

Città della Scienza

Molo Beverello

Ercolano

Molo Beverello

Teatro Acacia

Sorrento

Teatro delle Rose

Molo Beverello

Città della Scienza

Molo Beverello

Percorso del Sannio
Benevento – Museo Arcos
Visita al centro storico
Museo geobiolab

Molo Beverello
Calata di Massa

Riserva Naturale Oasi
degli Astroni
TOTALE

Durata

Periodo

Prezzo senza
IVA

Prezzo con
IVA

marzo 2020

272,72

300,00

21 aprile 2020

309,09

340,00

18 o 19
febbraio 2020

272,72

300,00

19 marzo 2020

281,81

310,00

14 aprile 2020

272,72

300,00

giornata
intera

26 marzo 2020

363,63

400,00

giornata
intera

27 aprile 2020

272,72

300,00

2.045,41

2.250,00

giornata
intera
giornata
intera
giornata
intera
mezza
giornata
giornata
intera

