CONTRATTO PER USCITA DIDATTICA
TEATRO DELLE ARTI - SALERNO – 30 GENNAIO 2018
CIG: Z46204E061
Con il presente contratto
TRA
L’Istituzione Scolastica Istituto Statale di istruzione Secondaria Superiore “T. Confalonieri”, di seguito
denominato Istituto, con sede in Via Largo G.C. Capaccio, n. 5 di Campagna (SA) – C.F. 91050660652 – nella
persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca,
E
La Ditta Autolinee L.A.S., ubicata a CAMPAGNA (SA) largo S.Antonio, 9 Partita IVA 00283280659, – nella
persona del suo legale rappresentante: LETTERIELLO MICHELE di seguito denominato Contraente,
si conviene quanto segue:
Art. 1
L’Istituto affida al Contraente l’incarico per la realizzazione della visita guidata nel giorno di martedì 30
gennaio 2018 – Teatro delle Arti - Salerno.
Gli alunni partecipanti sono 98 (novantotto) più n. 4 (quattro) docenti accompagnatori: Rosciano
Michelina, Visconti Sabrina, Curzio Modesta, Mesolella Fulvio, Romero Ayvett;
 La partenza è prevista per le ore 9.00 da Largo S. Antonio - il rientro è previsto per le ore 14.00.
 Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente
del pullman non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande
alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida l'autista non può fare uso di apparecchi
radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare (Circolare
MIUR - Ufficio II - prot. n. 674 del 3/2/2016).
Art. 2
Il Contraente si impegna a fornire i seguenti servizi:
- Viaggio in Autobus GT dotato di tutti i conforti;
- Check Point- ticket o parcheggi e pedaggi autostrade.
Art. 3
A compenso del servizio dettagliato reso in forza del presente contratto, questo istituto corrisponderà il
seguente importo, come da preventivo di gara prot. n. 4127 del 04/11/2017:
PARTENZA DA

DESTINAZIONE – MEZZA
GIORNATA

IMPORTO IVA INCLUSA
Pullman n. 2pullman da
54 posti

GIORNO

QUADRIVIO DI
CAMPAGNA

TEATRO DELLE ARTI - SALERNO

€ 400,00

30 gennaio 2018

PER UN TOTALE DI € 400,00 IVA INCLUSA.
Art. 4
Il pagamento del compenso verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario o con le ulteriori modalità esposte
in fattura elettronica - CUF UF1GUW, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa fattura, previa verifica di
regolarità contributiva.
Art. 5
Il contraente, sulla base degli atti di gara, risulta in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa
per l'esercizio della professione.
L'idoneità del conducente è provata dal possesso della patente di guida e della carta di circolazione per il
trasporto di persone in corso di validità. Il conducente deve portare al seguito, durante la guida, la
dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante della ditta, che attesta la tipologia e la regolarità del
rapporto di lavoro. L'idoneità del veicolo è attestata dalla visita di revisione annuale, il cui esito è riportato
nella carta di circolazione.
Sulla base della circolare MIUR prot. n. 279 del 18/01/2018, per la verifica dell’idoneità dei mezzi di
trasporto utilizzati, l’Istituto trasmetterà comunicazione alla Polizia Stradale locale.
Art. 6
L’Istituto fa presente, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003 (codice della Privacy) che i dati
personali forniti dal Contraente saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione
di obblighi di Legge e di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla
gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà di accedervi.
Art. 7
Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il foro di Salerno.
Art.8
Per ogni controversia relativa al presente contratto si rimanda agli artt. 222 e succ. del C.C.
Art. 9
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo
insindacabile giudizio, il servizio non sia svolto in modo proficuo in relazione agli obiettivi fissati.
Il presente contratto diventa operante in seguito alla sua approvazione e sottoscrizione.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE
AUTOLINEE L.A.S. s.n.c.
Michele Letteriello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella De Luca

