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CONTRATTO
per fornitura servizio trasporto alunni e docenti
il 24 gennaio a Barletta nell’ambito del progetto Orientamento
TRA
L’I.I.S. “A. RIGHI” di Cerignola (Prov. di Foggia), Cod. Fisc. 81002570711, Via A. Rosati, 3, legalmente rappresentato dal
Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Maria Rosaria Albanese,
nata
a
Foggia
(FG) il 28/03/1965, C. F.
LBNMRS64C68D643M, domiciliata per la sua carica presso l’Istituto, di seguito denominato Istituto,
E
L’Agenzia Liberti Viaggi di Liberti Antonio con Sede in Orta Nova in via Diaz, 19, P. IVA 04042040719, legalmente rappresentata
dal sig. Liberti Antonio nato a Foggia il 14/09/1970 C.F. LBRNTN70P14D643I, di seguito denominata Azienda.
SI CONVIENE E SI STIPULA
il seguente contratto
Art. 1
L’Istituto affida all’Azienda l’incarico per il trasporto di alunni e docenti:


24/01/2020 n. 34 passeggeri di cui n. 31 alunni e n. 3 docenti da Cerignola a Barletta e ritorno,
c/o l’Azienda “Cofra”, partenza alle ore 8, 30 davanti all’Istituto “Righi”;

Rispettando le condizioni delle offerte di Viaggio Ns. prot. n. 209/C14 del 11/01/2020.
Art. 2
L’Azienda s’impegna a rispettare le seguenti clausole:
a) normativa di cui alla C.M. n° 291 del 1992;
b) norme e i requisiti fissati nella circolare ministeriale prot. n. 674 del 03/02/2016;
c) rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione della visita
guidata, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
d) garantire in sicurezza e con puntualità tutti gli spostamenti previsti dal programma;
e) garantire tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di
autoveicoli.
L’azienda, inoltre, dovrà rispettare le seguenti modalità di svolgimento del servizio:
 il 24/01/2020 l’autobus dovrà prelevare gli alunni davanti al piazzale dell’IIS “Righi”
 Terminata la visita dovrà condurre i passeggeri a Cerignola davanti al piazzale dell’Istituto.
 Il costo dovrà comprendere pedaggi, parcheggi, assicurazioni, carburante.
Art. 3
L’ Istituto si impegna al pagamento del servizio fornito per un importo comprensivo di IVA pari ad € 330,00.
L’Istituto si impegna a versare l’importo di cui sopra, verificata la corrispondenza del servizio offerto e previo rilascio di:
a) dichiarazione ai fini del DURC;
b) dichiarazione ai sensi della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari – conto corrente dedicato).
La fattura dovrà essere inviata tramite la fatturazione elettronica al codice univoco UFTZX8, ai sensi del Decreto ministeriale 3
aprile 2013, n. 55, e dovrà contenere il numero CIG trascritto in alto al presente contratto.
Art. 4
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati gli
elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede del presente contratto saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico
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esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche
in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Art. 5
L’inosservanza del presente contratto da parte dell’Azienda comporta una penale pari al costo del contratto stesso.
Art. 6
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda agli Artt. dal 2222 al 2238 del Codice Civile.
In caso di controversie, il Foro competente è quello del Tribunale di Foggia.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Ditta
Liberti Viaggi
Liberti Antonio

Per l’I.I.S. “A. RIGHI”
La Dirigente
Prof.ssa Maria Rosaria Albanese
Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA ALBANESE
CN = ALBANESE MARIA ROSARIA
C = IT
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