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CONVENZIONE VIAGGIO PUGLIA-A.S.2018/19
tra
L’Istituto Tecnico Economico Indirizzo Turistico Marco Polo con sede legale in Palermo via Ugo La
Malfa n. 113 C.F. 80012780823, legalmente rappresentato dalla Prof.ssa Pasqualina Guercia,
Dirigente Scolastica pro-tempore, nata a Somma Vesuviana (NA) il 13/12/1960 codice fiscale
grcpql60t43i820j, di seguito denominato “Istituto”
e
L’agenzia Conca d’Oro Viaggi s.r.l. con sede in Palermo Piazza Indipendenza n. 41 - codice
fiscale 02461530822 nella persona del suo legale rappresentante Sig. Luigi CAMPANELLA, nato a
Monreale il 12/03/1935 codice fiscale CMPLGU35C12F377V, di seguito denominato “Contraente”
si conviene e stipula quanto segue:
art. 1 - L’ Istituto affida alla Conca d’Oro Viaggi srl. l’incarico per l’organizzazione del viaggio in
PUGLIA per n. 61 partecipanti di cui n. 57 (alunni) + 4 (docenti) con partenza, il 07/03/2019 e
rientro 13/03/2019;
art. 2 - Il Contraente si impegna a fornire i servizi dettagliatamente indicati nell’ offerta del
18/02/2019 che si allega quale parte integrante della presente convenzione:
art. 3 - A compenso dei servizi dettagliati resi in forza della presente convenzione, questo Istituto
corrisponderà i seguenti importi:
Quota individuale di partecipazione:
- alunni

pax

- alunni e docenti accompagnatori

gratuità

Totale costi

57

€ 299,00

€ 17.043,00

4

€ 0,00

€ 0,00
€. 17.043,00

art 4 - Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 3 sarà effettuato, previo accertamento
di idonea certificazione in regola con la vigente normativa fiscale e del DURC on line a mezzo
bonifico bancario e con le seguenti modalità:
al momento in cui l’ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura
elettronica, sarà versato un acconto pari al 25%.
 il saldo avverrà su presentazione della relativa fattura elettronica dopo il rientro dal viaggio, ed
alla verifica della corrispondenza del servizio offerto alle condizioni contrattuali concordate.
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sulla fattura, se soggetta allo split-payment dovrà essere riportata l’annotazione “scissione dei
pagamenti”, in caso contrario andrà indicato il codice di esenzione IVA.

art. 5 - Obblighi tracciabilità
 L’appaltatore (Agenzia Conca d’Oro Viaggi srl) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, costituisce ai sensi
dell’art. 3 della succitata Legge, causa di risoluzione del contratto
art. 6 - L’Istituto fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 193/03, 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 disposizione di legge la facoltà di accedervi.
art. 7 - Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Palermo.

Palermo,26/02/2019
per La Conca D’Oro Viaggi s.r.l
Il legale rappresentante
Sig. Luigi Campanella

Letto, confermato e sottoscritto.
per l’Istituto “Marco Polo”
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqualina Guercia

