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CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI 
Progetto PON “Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro transnazionali” codice autorizzazione 

10.6.6B-FSEPON-PU-2017-37 
“GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB” 

 
 
CUP:D84C17000210007                  CIG:7525562239 

TRA 
 

 
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Marco – Valzani”, di seguito denominata “committente”, 
con sede legale in      Brindisi       prov. (BR) in via Nicola Brandi, 1,  nella persona del Dirigente Scolastico 
prof.ssa             Rita Ortenzia DE VITO                      , nata a     Brindisi     (BR) il    31/01/1969   , C.F.   
DVTRRT69A71B180Y   , 

E 

La ditta LOSURDO VIAGGI con sede nel Comune di Rutigliano via A. Moro, 59, iscritta al registro delle 
imprese di Bari al n. 497195 codice fiscale e partita IVA N. 06591380727 (codice ditta INAIL n. 
18587190), Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. 20800565/43 3/0722 e matricola aziendale INPS 
n. 0916326805 – Titolare e legale rappresentante: LOSURDO ROSARIA nata a Bari il 17.01.1984 cod. 
fiscale n. LSRRSR84A57A662S, residente a Cellamare (BA) via Municipio n. 5, domiciliata per la carica 
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Titolare e legale Rappresentante della ditta di 
seguito denominata “affidatario” 
 

PREMESSO 
 

• che il Dirigente Scolastico ha indetto bando prot. n. 4614 del 11/06/2018 (acquisizione di servizi di 
vitto, alloggio, viaggio e spostamenti locali per le attività di tirocinio formativo ai sensi dell’art. 36 
del d.lvo 50/2016 – tirocini formativi all’estero in Londra), con aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’ente appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 – Avviso Pubblico n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei Percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro” POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 – titolo “GLOBAL EXPERIENCE ON THE 
JOB” 

• Che il verbale del 25/06/2018 della Commissione Giudicatrice individua la suddetta ditta quale 
aggiudicataria; 

• Che il Dirigente  Scolastico ha emesso decreto di aggiudicazione prot. n. 5584 del 19/07/2018, 
 

si conviene e stipula quanto segue: 
  

Art. 1 – Le premesse, il bando prot. n. 4614 del 11/06/2018, l’offerta tecnica e l’offerta economica 
presentate dall’affidatario costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. L’esecuzione 
del presente contratto è regolata: 
 

• Dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 
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• Dall’Avviso Pubblico n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro” - POR Puglia FESR – FSE 2014-2020; 
• Dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in 

materia di appalti pubblici. 
 
In caso di difformità tra quanto previsto dal bando e l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate 
dall’affidatario, prevale quanto previsto dal bando. 
 
Art. 2 – La stazione appaltante affida all’affidatario l’organizzazione dei servizi di viaggio, vitto e alloggio, 
relativo allo svolgimento all’attività di Alternanza Scuola Lavoro a Londra  per  un gruppo di 15 studenti  e 
n. 2+2 docenti accompagnatori-tutor, che si alterneranno. Il pacchetto è comprensivo di: 
 

• Spese per vitto, alloggio, trasporto, trasferimenti, escursioni e assicurazione per le suddette persone; 
• Attestazione, in collaborazione con le aziende ospitanti, che documenti le competenze acquisite da 

ogni allievo durante il tirocinio utilizzando EUROPASS (Decisione n. 2241/2004/CE) 
 
Le aziende (con la quale la stazione appaltante dovrà stabilire contatti diretti) presso la quale gli studenti 
svolgeranno il periodo di tirocinio formativo della durata di 120 ore, realizzato con il supporto di tutor 
aziendali, operanti nel settore di pertinenza del progetto.  
 
Art. 3 – Le parti convengono che la partenza avvenga il 22/07/2018 e il ritorno il 19/08/2018. 
 
Art. 4 – Il presente contratto vincola l’affidatario e la Stazione appaltante dalla data della sua sottoscrizione. 
Il presente contratto ha la durata di  180 giorni dalla data della sua sottoscrizione. 
 
Art. 5 – L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente 
contratto, bando, offerta tecnica e piano di lavoro approvato, secondo le condizioni, modalità e termini ivi 
contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 8. 
Sono a carico dell’affidatario intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi 
relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, 
comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste. 
L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le norme e 
prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata 
contrattuale. 
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica 
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle 
prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9  aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 
L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello 
svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per 
danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa. 
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone cha a qualsiasi titolo collaborano 
alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria, 
provvedendo, altresì al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente la 
Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività 
espletate in relazione al presente contratto. 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
DE MARCO – VALZANI  

 

 

3 

 
 
 L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con la 
Stazione appaltante, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in qualità di 
beneficiario del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. 
Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché la Stazione appaltante sia in grado di 
rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del POR. 
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei 
confronti della Stazione appaltante, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo 
articolo 11. 
 
Art. 6 – La Stazione appaltante acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del 
presente contratto. 
 
Art. 7 – La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio 
prestato dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato 
nella lettera di invito, nell’offerta tecnica e nel presente contratto, la Stazione appaltante fisserà, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il termine entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario 
per il rispetto delle specifiche norme  contrattuali. 
Nel caso in cui l’affidatario non provvede alla corretta e integrale del servizio per cause ad esso imputabili, la 
Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa 
richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni 
conseguiti. 
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio oggetto del 
presente contratto, non imputabili alla Stazione appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, 
l’affidatario dovrà corrispondere una penale pari al 10% del corrispettivo contrattuale. 
 
Art. 8 – Il servizio oggetto del presente contratto è finanziato dal POR Puglia FESR –FSE 2014-2020, 
pertanto, i pagamenti all’aggiudicatario sono subordinati al ricevimento dei fondi da parte della Autorità 
competente. L’importo predetto è onnicomprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione di quanto 
richiesto, come di seguito specificato e di ogni onere di legge ed IVA inclusa, nonché di ogni altro onere di 
natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 
normative, anche della eventuale quota a carico della Stazione appaltante per un totale di € 42.779,00 
(quarantaduemilasettecentosettantanove/00) relativo ai servizi: 

• Vitto, alloggio, trasporto, trasferimenti, escursioni e assicurazione; 
• Indicazione delle aziende (con le quali la stazione appaltante dovrà stabilire contatti diretti) presso le 

quali gli studenti svolgeranno il periodo di tirocinio formativo della durata di 120 ore, realizzato con 
il supporto dei tutor aziendali. 

• Il corrispettivo verrà liquidato con la seguente modalità: pagamento secondo disponibilità di cassa ed 
effettiva riscossione da parte della Stazione appaltante dei fondi assegnati. 

Per i pagamenti di cui sopra e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136, l’aggiudicatario 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 
L’aggiudicatario si impegna a: 
 

• Utilizzare un conto corrente bancario presso una banca e dedicato anche in via non esclusiva, alle 
commesse pubbliche; 
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• Registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto 

previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario; 

• Riportare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 
 
Art. 9 –  Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento 
dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della 
sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che 
verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al 
vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto 
stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato al principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente 
tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai 
nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 
previste dal medesimo decreto. 
 
Art. 10 –  Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato 
dall’affidatario verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati. 
In tal senso l’affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all’esecuzione delle attività tutte le 
cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare 
alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio 
alla Stazione appaltante. 
In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto della Stazione 
appaltante di richiedere il risarcimento del danno, la Stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il 
presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. 
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto 
stabilito dalle disposizioni di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in 
materia di riservatezza. 
 
Art. 11 – Fermo restando l’applicazione delle penali e salva in ogni caso facoltà dell’esecuzione in danno, la 
Stazione appaltante avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini di cui al successivo 
comma 2. 
Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui 
l’affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera d’invito, mediante i quali 
si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso. 
Il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui – dai controllo in corso di svolgimento – 
emerga che l’affidatario non possieda i requisiti di partecipazione stabiliti dalla normativa vigente. 
Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante potrà richiedere il versamento di penale così come previsto 
all’art. 7 del presente contratto ed all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del 
danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse 
opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
 
Art. 12 – L’affidatario  prende atto che la Stazione appaltante può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi 
già previste, in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le  
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prestazioni del servizio. In tale ipotesi, l’affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite fino al 
momento del recesso e al pagamento di una somma pari al decimo dell’importo delle attività residue. 
 
Art. 13 – Al  presente contratto si applica l’art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135. La 
corresponsione dei corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata all’esito 
positivo dei relativi accertamenti. 
Qualora uno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, direttore generale 
e/o il responsabile tecnico dell’affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano assoggettati 
alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, la Stazione appaltante ha diritto di recedere dal 
presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione scritta. 
 
Art. 14 – E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti della sua 
esecuzione. 
 
Art. 15 – L’affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e 
che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. 
 
Art. 16 – Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Brindisi. E’ esclusa la clausola 
arbitrale. 
 
Brindisi, 20 Luglio 2018  
 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Rosaria LOSURDO                    Rita Ortenzia DE VITO 
               (Documento firmato digitalmente ai sensi del 
          D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
            inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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