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CONTRATTO DI APPALTO PER FORNITURA DI SERVZI
TRA
IPSSEOA “G.Ambrosini” di Favara di cui in intestazione (in seguito denominato Istituto),
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Milena Siracusa, nata ad Agrigento il
30/09/1974 e domiciliata per la di lei carica presso l’Istituto in epigrafe.
E
F.lli Patti Autolinee s.r.l. (in
n seguito denominata Ditta) con sede in via dello Sport, 10 – P. IVA
00169780848,, rappresentato legalmente da Patti Massimiliano nato a Favara il 14/07/1974 e
domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta Società.
Premesso che a seguito della richiesta preventivo, prot. n. 12010 del 29/11/2019, per
l’organizzazione e la fornitura dei relativi servizi per un noleggio con conducente per il “Servizio di
noleggio di n. 1 autobus da 54 posti per uscita didattica a Modica il 10/12/2019
/2019 A/R, n.1 autobus da 54
posti per uscita didattica a Modica il 17/12/2019 A/R, si è proceduto ad affidare la fornitura alla Ditta

contraente per un prezzo complessivo di € 1.080,00 iva compresa;
SI CONVIENE E STIPULA
ART. 1
Appaltatore
La Ditta si impegna a fornire i beni e/o servizi cosi come descritti nella richiesta di preventivo, che
si allega al presente contratto e ne costituisce parte integrante.
ART. 2
Oggetto e valore dell’appalto
L’Istituto si impegna a corrispondere
corrispondere il corrispettivo complessivo fissato in € 1.080,00
(milleottanta/00)) comprensivo di I.V.A. e di qualsiasi onere accessorio per la fornitura e per
l’organizzazione dei relativi servizi di cui all’aggiudicazione e, comunque, non inferiori per quantità
e qualità
alità a quelli indicati nella richiesta di già in Vs. possesso per un viaggio di istruzione per il
“Servizio di noleggio di n. 1 autobus da 54 posti per uscita didattica a Modica il 10/12/2019 A/R, n.1
autobus da 54 posti per uscita didattica a Modica il 17/12/2019 A/R

ART. 3
Qualità dei servizi
I servizi della fornitura dovranno essere conformi alle specifiche minime descritte nella richiesta di
preventivo
Potranno essere ammessi servizi alternativi purché ritenuti
ritenut equivalenti o dotati di caratteristiche
caratteristi
migliorative.

Non saranno, comunque, accettati servizi e accessori con caratteristiche o standard inferiori a
quelli previste nel predetto bando.
ART. 4
Termini per l’esecuzione della fornitura
L’arco temporale ed il periodo di esecuzione della fornitura sono quelli indicati.
ART. 5
Obblighi e oneri della Ditta
La Ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta fornitura dei servizi.
ART. 6
Pagamenti
Il pagamento sarà effettuato a seguito della fornitura del servizio, previa presentazione della
relativa fattura elettronica.
ART. 7
Garanzie
La Ditta si obbliga a garantire, per l’intera fornitura, la qualità dei beni e/o servizi offerti o,
comunque, messi a disposizione, i cui standard dovranno rispettare il D. Lgs. 17/03/95 n. 111.
Con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, la Ditta
dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti, nonché di tutte le autorizzazioni, previsti dalla
normativa vigente.
ART. 8
Assicurazioni
Le parti contraenti provvederanno in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per
responsabilità civile di cui al D. Lgs. 17/03/95 n. 111 ed alla Circ. Min. P.I. 14/10/92 n. 291.
ART. 9
Risoluzione
L’Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione
fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt.
3, 4 e 5.
In caso di risoluzione del contratto, l’Istituto ha diritto al risarcimento del danno conseguente, pari
alla differenza tra quanto pattuito e quanto occorrerà per l’esecuzione del presente contratto, salvo
il diritto al risarcimento, per eventuali disagi o perdita di chance, da liquidarsi separatamente.
ART. 10
Privacy
L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Istituto in conformità alle
disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e
l’esecuzione del contratto.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal predetto Decreto.
ART. 11
Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura U.T.G. della provincia di Agrigento della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Letto e sottoscritto addì,03/12/2019
Il Legale Rappresentante della Ditta

p. l’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Siracusa
firmato digitalmente

