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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 

 
Programma  Operativo  Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 
Obiettivo “Convergenza” “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007  F.S.E. 

Annualità 2014  

 
 
 Prot. 6158/C11 del l’08.09.2014   Spett.le Agenzia Ausonia Viaggi S.R.L. 

        Via G. Daita N. 19A.  
                    90139  Palermo  

 
CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA 

 
Progetto PON  C-1-FSE-2014-491 – Titolo “Improving my english!” 

Autorizzazione  prot.n°AOODGAI/4040 del 14-05-2014 

 
CODICE CIG N°57854543AC  CODICE CUP GT8F14000250007 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
L’anno 2014 addì 13 del mese di agosto a Palermo presso la Presidenza dell’Istituto Tecnico 
Economico e per il Turismo “Pio La Torre” sono presenti 
 

 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani, nata a Caltanissetta il 25.11.1960, 
in qualità di Rappresentante Legale dell’Istituzione Scolastica, domiciliata per la sua carica a 
Palermo in Via N. Siciliana N. 22;  

e 
  l’agenzia di viaggio AUSONIAVIAGGI s.r.l. ubicata in Palermo, via G. Daita, 66, codice fiscale e 

partita IVA n. 03813430828 legalmente rappresentata dal sig.ra Beccaro Teresa, nata a Palermo, 
il 26/10/1956 C.F. BCCTRS56R66G273V 

 
PREMESSO 

 che il Dirigente Scolastico con determina dirigenziale prot. n°  3703/C11 del 21/05/2014 ha dato 
avvio alla procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs 163/2006 per acquisto di beni e servizi di cui al progetto autorizzato PON  C-1-FSE-
2014-491; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 che in data 29/05/2014 sono state inoltrate le lettere di invito Prot. N.3983/C11 del 29-Maggio-
2014 a cinque operatori economici, individuati, a seguito di sorteggio pubblico dall’elenco fornitori 
svolto in data 26.05.2014 con avviso prot. N. 3736/C11 del 21.05.2014; 

 
VISTI 

 il verbale redatto in data 8 Luglio  2014 dalla Commissione di gara prot. N. 5376/C11 dell’ 
08.07.2014,  regolarmente nominata con dispositivo dirigenziale Prot. N. 4882/C11 del 
17.06.2014; 

 i prospetti comparativi inerenti l’aggiudicazione della gara espletata per la fornitura di beni e 
servizi presso questa istituzione scolastica; 
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 il D. Lgs. 163 del 12/04/2006 , codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la 
Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all’art. 11 (comma 4,7,8);   

 il decreto di aggiudicazione provvisoria del progetto PON  C-1-FSE-2014-491 all’agenzia 
AUSONIA VIAGGI s.r.l. avvenuta in data 08.07.2014 prot. N. 5387/C11; 

 il decreto di aggiudicazione definitiva del progetto PON  C-1-FSE-2014-491 all’agenzia AUSONIA 
VIAGGI s.r.l. avvenuta in data 14.07.2014 prot. N. 5452/C11; 

 che nessuna delle ditte interessate ha presentato ricorso entro i termini stabiliti; 

 la documentazione attestante i requisiti di ordine generale e tecnico-professionale presentata 
dall’operatore economico aggiudicatario; 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 
 

Art. 1 
Le premesse, la lettera di invito, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’aggiudicatario 
fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
L’esecuzione del presente contratto è regolato 

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 
- dalle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei Programmazione 2007-2013; 
- dall’Avviso AOODGAI/676 del 23 gennaio 2014; 
- dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, con particolare riferimento alla normativa in 

materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006) ed dal relativo regolamento di attuazione 
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

- Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e s.m. 
- Le normative di sicurezza attualmente vigenti; 
- Le norme del codice civile. 

L’aggiudicatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L’aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 
Art. 2 

Oggetto del presente contratto è la fornitura di beni e servizi (comprensive delle migliorie proposte 
dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica) per l’importo complessivo come da offerta di euro 66.275,00 

(sessantaseimiladuecentosettantacinque/00) IVA inclusa. Le prestazioni richieste all’aggiudicatario 
sono specificatamente riportate nella lettera di invito e nell’offerta tecnico-economica presentata 
dall’aggiudicatario: 

 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE Importo 
Totale IVA 
Inclusa 

1 Area  

Formativa  

• Corso di 80 ore di formazione nell’apprendimento della lingua 

inglese da erogare attraverso 4 ore di lezioni giornaliere di 60 minuti 

nel corso di 4 settimane dal Lunedì al Venerdì c/o il  West London 

College Ealing in The Green, Ealing, Londra W5 5EW, riconosciuto 

dal British Council e/o English UK, destinato a n. 15 studenti di classi 

terze,  quarte e quinte di Scuola Secondaria Superiore (di età 

compresa tra i 16 e i 20 anni);  

•Il corso si svolgerà per N. 2 settimane in orario antimeridiano e per 

N. 2 settimane in orario pomeridiano; in particolare: 

Settimana dal 15 sett al 19 sett in orario pomeridiano dalle h 14.30 

€. 6.400,00 
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alle 18.45 con pausa di 15 min; 

Settimana dal 22 sett al 26 sett in orario antimeridiano dalle h 09.00 

alle 13.15 con pausa di 15 min: 

 

Settimana dal 29 sett al 3 ott in orario pomeridiano dalle h 14.30 alle 

18.45 con pausa di 15 min; 

Settimana dal 06 sett al 10 ott in orario antimeridiano dalle h 09.00 

alle 13.15 con pausa di 15 min; 

•Fornitura di materiale didattico occorrente 

• I  docenti avranno cura di progettare un corso finalizzato allo 

sviluppo e al raggiungimento delle competenze necessarie ad 

affrontare l’ esame di  certificazione Cambridge di livello B1 PET. 

Alla fine del percorso ad ogni studente dovrà essere rilasciato il 

certificato di fine corso con attestazione delle competenze 

acquisite. 

• Corso di N. 15 ore di raccordo al rientro a Palermo prima 

dell’esame di certificazione finale, effettuate da esperti madre 

lingua in possesso del titolo di studio e delle competenze 

linguistiche certificate 

€. 1.200,00 

Totale IVA 

INCLUSA Area 

Formativa  

 €. 7.600,00 

2  Viaggio e  

    soggiorno  

• Trasferimento in Pulman GT il 15 settembre 2014 ore 06.00 dal 

piazzale antistante i locali dell’ITET Pio La Torre all’aereoporto di 

Catania. 

•Viaggio con volo diretto di linea Alitalia/AirOne   per 15  studenti e 

2 accompagnatori   giorno 15 settembre 2014 , con partenza 

dall’aeroporto di Catania alle 10h35 ed arrivo all’aeroporto di 

Londra Gatwick alle 12h50, con la possibilità di trasportare non 

meno di 20 kg di bagaglio imbarcato e un bagaglio a mano. 

•Viaggio con volo diretto di linea Ryanair  per 15  studenti e 2 

accompagnatori   giorno 12 ottobre 2014 , con partenza 

dall’aeroporto di Londra Stansted alle 12h45 ed arrivo all’aeroporto 

di Palermo alle 16h40, con la possibilità di trasportare non meno di 

20 kg di bagaglio imbarcato e un bagaglio a mano. 

• Eventuali N. 2 biglietti aerei Palermo/Londra e ritorno per 

alternanza tra i docenti accompagnatori e trasferimento dall’ 

aereporto di Londra alla sede dell’Hotel e viceversa; 

• Tasse aeroportuali nazionali e internazionali, assicurazioni, tassa di 

soggiorno, ecc, incluse nel corrispettivo dell’offerta.  

• Trasferimento dall’aeroporto di Londra al’Hotel e viceversa, con 

Pulmann GT con assistenza per tutti i partecipanti.  

• Polizza assicurativa medico no stop + Bagaglio della Europe 

Assistance, assistenza medica ed eventuale rientro anticipato senza 

oneri in caso di necessità per tutto il periodo di svolgimento del 

viaggio di studio;  

• Polizza assicurativa per responsabilità Civile delle Generali 

Assicurazioni con massimale di €. 2.600.000,00, in linea con quanto 

previsto dal D.L. 111 del 17.03.1995; 

•Assistenza h24 per tutto il periodo di esecuzione del viaggio-studio 

per il tramite dell’agenzia con numero di cellulare attivo e 

preferibilmente anche con referente o filiale in loco;  

• sistemazione abitativa per il periodo di studi c/o Premier Inn 

€. 55.675,00 
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London Ealing in 22/24 Uxbridge Road – London W52RJ, in camere 

singole con SERVIZI PRIVATI per i docenti e doppie/triple CON 

SERVIZI PRIVATI per gli studenti. 

Tutti i corsisti e i tutor devono soggiornare nella stessa struttura. 

Le camere devono essere fornite di letti, di armadi e di almeno una 

scrivania. Devono essere idonee ad ospitare due  persone  con 

bagagli, in modo razionale; devono essere provviste di finestre, e 

non abbaini  sul tetto, e bagno. Non si accettano stanze ubicate 

nei seminterrati e nelle soffitte.  

• all’interno della struttura ospitante de essere garantita una 

lavanderia a gettoni, servizi sportivi, luoghi di intrattenimento, ecc;   

•Abbonamento a mezzi di trasporto pubblico urbano per ciascuno 

studente e per ciascun tutor per tutta la durata del soggiorno; 

•Accesso a postazione con pc e stampante  con connettività 

internet per gli insegnanti per attività connesse all’uso della 

piattaforma PON con assistenza da parte del personale della British 

School per l’inserimento dei dati in piattaforma web di 

monitoraggio del progetto. 

• connettività ad Internet disponibile per tutti i partecipanti al 

viaggio-studio presso il College; 

• Fornitura di carta di credito, intestata alla Prof.ssa Vela Milena, 

caricata del budget complessivo concordato di €. 9.330,00 

(novemilatrecentotrenta/00) destinati al pagamento di pranzi e 

cene;  

• Prima colazione continentale da consumare in Hotel.   

• Esecuzione di n. 4 escursioni/ visite di durata pari all’intera 

giornata da svolgersi nei giorni in cui non è prevista attività 

didattica (Sabato o Domenica) presso luoghi di sicuro interesse 

storico, culturale, artistico con guide specializzate di madre lingua: 

CAMBRIDGE, OXFORD, STONEHEGE + SALISBURY, CANTERBURY + 

CASTELLO DI LEEDS.  

Per tali visite non deve essere previsto alcun contributo aggiuntivo 

per mezzi di trasporto o per gli accompagnatori;  

• Esecuzione di N. 24 visite guidate al mattino o al pomeriggio con 

visite a musei, istituzioni, aziende e altre strutture produttive del 

territorio, spettacoli teatrali, ecc. come da programma settimanale 

concordato e allegato; 

• N. 6 attività serali come da programma allegato;  

•Percentuali di servizio e IVA inclusa nella misura del 22%; 

•N. 17 schede telefoniche inglesi per tutti i partecipanti (studenti e 

accompagnatori); 

•N.17 etichette bagaglio; 

•N. 17 borse da viaggio;  

•N. 1 fotocamera che rimarrà di proprietà dell’Istituto scolastico; 

•N. 1 buono nominativo di €. 50,00 per N. 17 partecipanti da 

utilizzare per iniziative/viaggi organizzati dall’AUSONIA VIAGGI s.r.l. 

entro il 30.04.2015. 

3- 

Certificazioni  

deve includere ogni onere necessario all’esecuzione dell’esame 

per la certificazione al livello B1 (Cambridge PET), secondo il 

framework europeo delle lingue.  

L’esame di certificazione, per i partecipanti, dovrà essere 

organizzato in tempo utile per la rendicontazione del progetto, al 

rientro a Palermo, a conclusione del corso di raccordo per n. 15 

€. 3.000,00 



 

5 

 

ore, per consentire la chiusura del Progetto e la rendicontazione 

finale con relativo finanziamento.  

 
 
L’aggiudicatario si impegna ad eseguire la fornitura di beni e servizi oggetto del presente contratto in 
accordo a quanto riportato nell’offerta tecnica che costituisce parte integrante del presente contratto. 
L’aggiudicatario, come espresso nell’offerta tecnico/economica, dichiara che la proposta è 
irrevocabile per un periodo non inferiore a centottanta giorni. Ove l’aggiudicatario non dovesse 
rispettare l’irrevocabilità della proposta, questa Amministrazione provvederà ad aggiudicare la 
fornitura ed installazione alla ditta seconda classificata e sarà costretta a richiedere il risarcimento dei 
danni secondo le norme del codice civile.  

Art. 3 
Come previsto dall Art. 11 del bando di gara, questa istituzione scolastica ricorre a quanto previsto 
dall’art. 161 c. 12, del DPR  5 ottobre 2010, n. 207,  ovvero estende il contratto fino ad un max del 
20% (quinto d’obbligo) al fine di utilizzare le eventuali economie rispetto all’importo base di gara di €. 
67.975,00 (sessantasettemilanovecentosettantacinque/00), agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto originario in riferimento ai servizi di seguito riportati: 

 

Descrizione Fornitura 
 Q.ta 

Prezzo Unitario 
IVA Inclusa in €. 
 

Importo Totale 
IVA Inclusa in €. 
 

Biglietto di ingresso al sito di  STONHENGE 17 18,75 318,75 

Biglietto di ingresso alla Cattedrale di CANTERBURY  17 13,75 233,75 

Biglietto di ingresso al Castello di LEEDS 17 20,63 350,63 

Biglietto di ingresso alla TORRE DI LONDRA 17 28,125 478,13 

Crociera sul Tamigi – Westminster-Greenwich 17 17.50 297,50 

TOTALE IVA INCLUSA     1.678,75 

 
Si tratta di N. 5 biglietti/ingressi a siti e monumenti di interesse artistico/culturale presenti in località 
che verranno visitate nell’ambito delle escursioni già previste nel progetto per tutti i partecipanti.  
 

Art. 4 
1) Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 l’aggiudicatario è obbligato a costituire una  garanzia 
fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale pari ad €. €. 6.627,50 (Euro 
seimilaseicentonoventisette/50) o assegno bancario di pari importo. In caso di aggiudicazione con 
ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali 
per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. 
In caso di polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai 
sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. 
2) La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3 del 
D.Lgs. 163/2006, dovrà avere una validità di almeno 180 giorni  e deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni dalla data di stipula del contratto , a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 
(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007). 
3) La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1) determina, da parte della stazione  
appaltante, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 
del D.Lgs. 163/2006 pari al 2 % del prezzo a base d’asta corrispondenti ad €. 1.325,50 (Euro 
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milletrecentoventicinque/50), nonché l’aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
4) La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 
alla data di emissione del certificato di collaudo. 

 
Art. 5 

L’aggiudicatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente 
contratto, lettera di invito, offerta tecnica e programma dettagliato allegato approvato dall’Istituto 
Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute, senza avere diritto ad alcun 
compenso ulteriore oltre al corrispettivo di cui all’art. 5. 
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale,  tutti gli oneri 
e i rischi relativi e/o connessi con le 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’aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfette 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’aggiudicatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo 
con l’Istituzione Scolastica, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in 
qualità di beneficiario del PON FSE  “Competenze per lo sviluppo”. 
Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinchè l’Istituzione Scolastica sia in grado di 
rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell’Autorità di gestione del PON FSE “Competenze per 
lo sviluppo”. 
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno 
nei confronti dell’Istituzione Scolastica, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto ai sensi del 
successivo art. 10. 

Art. 6 
La fornitura di beni e/o servizi oggetto del presente contratto è finanziato dal MIUR nell’ambito 
dell’ASSE I PON FSE “Competenze per lo sviluppo”, pertanto, non essendo certi i tempi di 
accreditamento,  i pagamenti all’aggiudicatario sono subordinati all’effettiva riscossione dei fondi 
assegnati da parte del MIUR.  
Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n°232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali, rinunciando sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi 
legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa 
Istituzione Scolastica. 
Prima di effettuare il pagamento, questa Scuola verificherà, tramite il sistema informatico Equitalia 
S.p.A. eventuali inadempienze relative al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell’art.48-Bis del 
D.P.R. 29-09-1973 n°602 e s.m.i.. 

Il pagamento sarà effettuato in più soluzioni con le seguenti modalità: 
- 60% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di acconto, entro giorni 60 (sessanta) dalla 

ultimazione della fornitura dei beni e/o servizi, previa presentazione di regolare fattura; 
- 40% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare 

fattura e di un report finale delle attività realizzate e solo a seguito di effettiva riscossione dei 
fondi assegnati, previo accertamento della regolarità nei pagamenti per importi superiori a € 
10.000,00 ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602.  

Per i suddetti pagamenti e per gli effetti della legge 13.08.2010 n. 136 l’aggiudicatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 
L’aggiudicatario si impegna a: 
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 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; 

 registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e l’obbligo di 
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico postale o bancario; 
riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara (CIG N. CIG N°57854543AC ) e il codice unico di progetto (CUP 
GT8F14000250007);   

 comunicare all’Istituzione Scolastica 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 dei dati trasmessi; 

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

Art. 7 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D. Lgs. 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 sarà improntato su 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, 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. 8 

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato 
dall’aggiudicatario verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto devono essere 
considerati riservati. In tal senso l’aggiudicatario 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 
non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Istituzione Scolastica.  
In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto 
dell’istituzione Scolastica di richiedere il risarcimento del danno, L’Istituzione Scolastica avrà la facoltà 
di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. 
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare 
quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 N. 196 e dai relativi regolamenti di 
attuazione in materia di riservatezza. 

Art. 8 
Ferma restando l’applicazione delle penali e salva in ogni caso facoltà dell’esecuzione in danno, 
l’Istituzione Scolastica avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini di cui al successivo 
comma . 
Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui 
l’affidatario perda 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. 
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  
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servizio. In tale ipotesi, l’affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite fino al momento del 
recesso. 

Art. 10 
Il Presente contratto vincola l’aggiudicatario e l’Istituzione Scolastica dalla data della sua 
sottoscrizione.  Il Presente contratto ha efficacia dalla data di stipula fino al completo adempimento di 
tutte le obbligazioni contrattuali.  
 
 
L’Istituzione Scolastica si riserva in ogni momento il diritto di verificare l’adeguatezza del servizio 
prestato dall’aggiudicatario. 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti 
dal contratto, senza giustificato motivo, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle 
disposizioni del Codice Civile. In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto l’istituzione 
scolastica stazione appaltante potrà intimare, con comunicazione scritta inviata con e-mail a mezzo 
della propria posta elettronica certifica all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto 
aggiudicatario, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, 
entro il termine perentorio di 10 giorni.  
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere. E’ 
fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’istituzione scolastica.   
E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

 negligenza nell’espletamento dell’incarico; 

 quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

 nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

 nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 
documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a 
forniture parzialmente eseguite. 

 
Art. 11 

Al presente contratto si applica l’art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135. La corresponsione 
dei corrispettivi previsti dal 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, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione scritta. 

 
Art. 12 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, è fatto assoluto divieto di 

cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione o subappalto.  
 

Art. 13 
L’aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che 
trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto nella misura del 22% dell’importo 
contrattuale. 
 

Art. 14 
Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente 
contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo. E’ esclusa la clausola arbitrale. 
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