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Reg. contratto n. 640 
del  03/04/2017 
 

CONTRATTO PER VIAGGI  DI ISTRUZIONE CIG  ZDD1E1709A 

 
Con il presente contratto 

Tra 
 

Istituto Comprensivo Statale “M.L.King” di Caltanissetta di seguito denominato Istituto, nella persona del 
suo legale rappresentante Rosa Cartella nata a Canicattì il 28/08/1956 e residente a in C.da Santa Marta- 
Canicattì C.F.CRTRSO56M68B602G 

E 
L’Agenzia  “S.C.A.T. Società Cooperativa Auto trasporti” ubicata in Via San Giuliano – Caltanissetta 
93100 (CL), di seguito denominata Ditta si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Visita didattica del 07/04/2017 : 
Centro storico- Chiesa S.Agata – Palazzo Scarabelli 

 
n.alunni 50 
n.docenti 4 

 
             ore 8,30  partenza dal Plesso M.Abbate Via Leone XIII classi V A/B   
 
 
 
            rientro ore 11,15 a da Piazza Garibaldi ( davanti Camera di Commercio)     
             
     

 
 
 

Art. 1 

L’Istituto affida alla Ditta l’incarico per organizzare e gestire i viaggi di istruzione come da decreto di 
aggiudicazione definitiva della gara  e diventa operante in seguito alla sua approvazione e 
sottoscrizione. 

Art. 2 

La Ditta si impegna a fornire il seguente servizio: 
 

Art. 3 
A compenso dei servizi resi in forza del presente contratto, questo Istituto corrisponderà 
complessivamente il seguente importo:€. 165,00 (centosessantacinqueuro/00)(comprensivo IVA)prezzi 
esposti sono fissi ed invariabili e comprensivi di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti 
dalla fornitura. 

Art. 4 
Il pagamento del corrispettivo, anche per l’applicazione del D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231, avverrà 
in unica soluzione entro trenta giorni feriali dalla fornitura del servizio. 
Si rende noto inoltre che dal 06 giugno 2014 codesta istituzione scolastica è obbligata ad accettare da 
parte dei fornitori fatture esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell’art.1 comma 210 della 
Legge 24/12/2007.  

CODICE UNIVOCO UFFICIO – UFHMBC. 
Art. 5 

la Ditta dovrà fornire pullman in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni 
vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. 
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Art. 6 

la Ditta, dovrà dichiarare altresì di essere in posizione regolare per il pagamento dei contributi INPS-
INAIL. A tal fine, la ditta dovrà indicare il codice iscrizione INAIL o matricola azienda INPS affinché la 
scuola possa acquisire il DURC e verificarne la regolarità contributiva. 

Art. 7 
la Ditta effettuerà il servizio a proprio rischio, accollandosi le spese di qualsiasi natura non previsti dal 
contratto. 

Art. 8 
è esclusa qualsiasi competenza arbitrale. Le eventuali controversie, nascenti dal rapporto 
contrattuale, saranno rimesse alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di 
Caltanissetta. 

Art. 9 
l’Istituto si riserva la facoltà di applicare, per analogia, le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

Art. 10 
ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, qualora non fossero rispettate le obbligazioni nascenti dal 
rapporto contrattuale, l’Istituto potrà risolvere di diritto il contratto in danno alla Ditta, mediante 
comunicazione da effettuarsi con raccomandata A.R., fatta salva ogni successiva azione risarcitoria; 

Art. 11 
sono vietati la cessione del contratto e il subappalto, sotto pena di nullità; 

Art. 12 
la Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all’istituto e/o 
a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali; 

Art. 13 
per quanto non espressamente sopra contemplato, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme 
del codice civile, di leggi complementari e del codice sugli appalti pubblici. 
Si precisa, altresì, che: 
- il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Rosa Cartella (tel 093422633, fax 

0934551048, email clic82500l@istruzione.it); 
- ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno trattati secondo i 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, esclusivamente nell’ambito e per la gestione della 
presente gara. I dati saranno trattati, manualmente e con strumenti informatici, dai dipendenti della 
scuola e potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati in applicazione di norme presenti e 
future.  

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 
187/2010 convertito in legge, con modificazioni, con legge n. 217/2010, la Ditta che aggiudicataria 
dovrà indicare all’Istituto, prima dell'emissione dell'ordine: 
 
- gli estremi del conto corrente dedicato, dove la Scuola dovrà effettuare il pagamento della fornitura 

oggetto della presente gara; 
- le persone delegate ad operare sul conto indicato per i pagamenti da parte della scuola (nominativo, 

luogo e data di nascita, codice fiscale).  
Letto, confermato e sottoscritto.         

- Contraente________________                                                                                 Il Dirigente scolastico 

Rosa Cartella 

       documento firmato digitalmente ai sensi del 

 codice dell’amm.ne digitale e normativa 

    connessa. 
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