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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.I.S.S. “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 - fax: 0885-421044 

Cod. fisc. e P. Iva 00318650710 – Cod. Univoco UFY0NZ 
E-mail: fgis01100p@istruzione.it – Pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

Web-site: http://www.iisspavoncelli.edu.it 

 

All’Albo pretorio on line 
Al fascicolo progetto 

Sede 
 
OGGETTO: Contratto per servizi trasporto, vitto, alloggio e percorso di alternanza scuola- 

lavoro - FSE–PON 2014-2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Interregionale - Codice progetto 
10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55 
CUP F38H18000510007 
CIG 8122411997 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. 9901/2018; 
Vista l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 14640 del 
09/05/2019; 
Vista la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1020712 e i moduli formativi autorizzati; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.80 del 10/10/2019 di iscrizione nel P.A. 2019; 
Vista la determina a contrarre prot.3635/U del 29/11/2019; 
Vista la lettera di invito, prot. 3651/U del 30/11/2019; 
Visto il verbale di apertura buste prot. 3885/U del 18/12/2019; 
Vista l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 3933/U del 21/12/2019; 

Vista l’aggiudicazione definitiva prot. 3962/U del 28/12/2019 alla ditta “Dolcevita Viaggi e 
Turismo” di Canosa di Puglia; 

LE PARTI 

I.I.S.S. “G. Pavoncelli” di Cerignola, C.F. 00318650710, con sede in Cerignola (FG) corso 
Scuola Agraria n.2, rappresentato legalmente dal dirigente scolastico, prof. Pio Mirra, d’ora 
innanzi indicato come “Scuola”, 

E 

“Dolcevita Viaggi e Turismo” di Canosa di Puglia, P.IVA 07171360725, con sede legale 
in Canosa di Puglia alla via Fabrizio Rossi, 19 e 21, rappresentata da Francesca Destino, 
d’ora innanzi indicato come “ADV”, 

alla presenza del funzionario rogante, sig. Francesco Curci, in qualità di Direttore s.g.a. 
dell’IISS Pavoncelli di Cerignola, le parti, di seguito citate nella loro identità, 

 

convengono e stipulano 
 

Art.1 – Delle Premesse 
1. Le premesse, la lettera di invito, l’offerta tecnica e l’offerta economica aggiudicata sono 

da considerarsi parte integrante del presente Contratto. 

Scuola Superiore G. PAVONCELLI
C.F. 00318650710 C.M. FGIS01100P
SEGR - SEGRETERIA
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2. L’esecuzione del presente Contratto è regolato dal D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalle 
istruzioni PON/FSE relative all’Avviso 9901/2018. 

 

Art. 2 – Oggetto del contratto 
1. Oggetto del contratto è l’affidamento del servizio afferente al progetto di cui all’Avviso 

Pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
interregionale”, alle condizioni descritte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, 
destinato a n.15 (quindici) studenti e n.1 (uno) docente tutor per n.2 moduli formativi di 
120 ore per soggiorno di 15 giorni/14 notti secondo il “programma di viaggio” allegato 
con decorrenza 12/01/2020; 

2. I servizi, oggetto del contratto, sono così descritti: 
Modulo formativo – CREANDO SI IMPARA 

a) Formazione in alternanza scuola-lavoro: n.1 percorso di 120 ore in due settimane 
presso aziende specializzate del settore individuate dalla Ditta Dolcevita Viaggi e 
Turismo che assume l’incarico di soggetto ospitante, titolare alla sottoscrizione di 
apposita convenzione redatta secondo le Linee Guida MIUR. I percorsi dovranno 
concludersi con la certificazione delle competenze a cura del soggetto ospitante. 
Il programma formativo per complessive 120 ore sarà realizzato presso le 
seguenti aziende e/o laboratori: 
1. “Sartoria dell’Arte, via Castelfidardo, 59 Rimini (RN) – Tel. 0541/26926 
2. “Manifattura Nicoletta, Piazza Luigi Ferrari, 2 Rimini (RN) infp@ma-ni.it tel. 

0541/29507 
3. Brunetti Giulia via Romagna, 20 Igea Marina (RN) 

info@giuliabrunettikmitwear.com telefono 333/3977907 
4. Ellegidue sas di Braschi Daniela “Azienda Accessori per la produzione” via 

Coriano, 58 Rimini (RN) – danielab@ellegidue.it tel. 0541/386551 
5. Nuova Archea via dell’Economia, 10 Riccione (RN) info@nuova-archea.it te. 

0541/694354 
6. Giotta, via Suardi n. 35 Rimini – giottarimini@gmail.com tel. 3920158498 
7. Brandina “Borse e Accessori” Piazza del Popolo, 37 Pesaro - tel. 0721283588 

cyan@brandinatheoriginal.it 

Modulo formativo – A TUTTA VELOCITA’ CON LA MECCANICA 

a) Formazione in alternanza scuola-lavoro: n.1 percorso di 120 ore in due settimane 
presso aziende specializzate del settore individuate dalla Ditta Dolcevita Viaggi e 
Turismo che assume l’incarico di soggetto ospitante, titolare alla sottoscrizione di 
apposita convenzione redatta secondo le Linee Guida MIUR. I percorsi dovranno 
concludersi con la certificazione delle competenze a cura del soggetto ospitante. Il 
programma formativo per complessive 120 ore sarà realizzato presso le seguenti 
aziende e/o laboratori: 

1) SB Elettroimpianti di Brilli Roberto e Saccomandi Franco SNC, via Trado, 58 
cap. 47832 San Clemente (RN) roberto@saccomandiebrilli.com 

2) CO.ME.SA Srl via San Giovanni in Marignano, 14 e 16 Gradara (PU) 
info@comesagradara.it 

3) Officina Nuova Europa via Nazionale Adriatica, Misano Adriatico (RN) 
officinanuovaeuropa@gmail.com - tel. 0541610438 

4) PIMA s.r.l. via dei Faggi, 101 San Giovanni in Marignano 
info@pimarimorchi.com tel. 0541/955066 

5) Elettro Sistem di Bambini Stefano via Salvador Dalì, 22 - 47843 Misano 
Adriatico (RN) elettrositemst@libero.it tel. 0541411767 

6) Delta V Cablaggi s.a.s. di Piertrobuono Gianluca & C. via Luciona, sn. - 47842 
San Giovanni in Marignano (RN) segreteria@deltavcablaggi.it - tel. 
0541/827226 

7) Elettromeccanica Muccioli Marco srl , via Adriatica, 151 Misano Adriatico (RN) 
milva.mignani@muccioli.it tel. 0541/614053 

8) Pulimec, via Petrarca, 5 Cattolica (RN) amministrazione@pulimec.com tel. 
0541/960176 
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L’ADV avrà cura dell’individuazione dei tutor aziendali necessario allo svolgimento 
delle attività di stage. 
Le attività si realizzeranno dal lunedì al venerdì per 6 ore giornaliere distribuite in 
orario antimeridiano e pomeridiano. 
La collocazione degli studenti nelle aziende selezionate sarà effettuata, sentito il 
docente tutor scolastico, sulla base degli propensioni, conoscenze e competenze 
esplicitate nei curricula studenti. 

b) Ospitalità: soggiorno per n.15 studenti n.1 docente tutor per n.2 moduli formativi così 
denominati: Creando si impara e A tutta velocità con la meccanica, presso Hotel 
Aqiarius cat. 3 stelle situato nella città di Cattolica con: 
- sistemazione in camera singola e servizi privati per il docente accompagnatore; 

- sistemazione in camere doppie e triple per il gruppo di studenti; 

- trattamento di pensione completa con acqua inclusa e pached lunch in ristorante 
convenzionato, inoltre deve essere garantita la varietà della dieta giornaliera e la 
possibilità di un servizio dietetico personalizzato per coloro che dichiarano 
particolari patologie, allergie e intolleranze alimentari; 

- wi-fe gratuito in tutto l’hotel; 

- disponibilità per il docente all'utilizzo di postazione pc con stampante in bianco e 
nero e n. 2 risme di carta formato A4; 

c) Trasferimenti: 

 Trasporto in treno FS andata e ritorno dalla sede della stazione di Foggia alla sede 
delle attività; 

 Transfer giornalieri dalla struttura di soggiorno all’azienda ospitante e viceversa 
ovvero abbonamento per tutti i partecipanti per la libera circolazione sui mezzi 
pubblici urbani; 

d) Assicurazione: copertura assicurativa per infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e 
danni per studenti e docenti tutor per l’intera durata della mobilità e responsabilità 
civile per danni a terzi. 

e) Tasse, imposte ed altro: tutte le eventuali tasse e imposte saranno a carico dell’ADV 
(ad eccezione della tassa di soggiorno che è a carico degli studenti ed ha il costo di € 
7,00 a persona per l’intera durata del soggiorno). 

 

Art.3 – Del prezzo di vendita 
1. Il prezzo del pacchetto, comprensivo di tutti i servizi affidati, è pari a € 20.000,00 

(ventimila/00), IVA inclusa, così determinato: 
Descrizione Creando 

si impara in € 
A tutta velocità 

con la meccanica in € 
1. viaggio, trasferimenti, abbonamenti 1.920,00 1.920,00 

2. soggiorno con pensione completa 15 studenti 4.200,00 4.200,00 

3. soggiorno con pensione completa 1 tutor 280,00 280,00 

4. tutor esterno per formazione (30,00 €/ora per 120 ore) 3.600,00 3.600,00 

Totale 10.000,00 10.000,00 

 

Art.4 – Delle coperture assicurative 
1. L’ADV ha stipulato, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs 17/03/95 le polizze assicurative 

obbligatorie. Inoltre è in possesso di assicurazione specifica ex art. 51 Codice del 
Turismo (Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui 
possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento dell’ADV, per il 
rimborso del prezzo versato) 

 

Art.5 – Degli obblighi dell’ADV 
1. Sono a carico dell’ADV, 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. 

2. L’ADV 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. 
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3. L’ADV 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. 

4. L’ADV, 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. 

5. L’ADV si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo 
collaborano alla realizzazione dei servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL 
di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, 
esonerando completamente la Scuola da ogni e qualsiasi responsabilità per danni 
prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto. 

6. L’ADV si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo 
con la Scuola e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi. 

7. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento 
di ogni danno nei confronti della Scuola, e nei casi più gravi, alla risoluzione del 
contratto. 

8. La responsabilità dell’ADV nei confronti della Scuola, per eventuali danni subiti a causa 
del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte, è regolata dalle leggi e 
dalle convenzioni internazionali richiamate in premessa. 

 

Art.6 – Dei diritti della Scuola 
1. La Scuola si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio 

prestato dall’ADV. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto 
espressamente indicato nella lettera di invito, nell’offerta tecnica e nel presente 
contratto, la Scuola fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il 
termine di 2 gg entro cui l’ADV dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali. 

2. Nel caso in cui l’ADV non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per 
cause ad essa imputabili, la Scuola ha 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. 

3. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del 
servizio oggetto del presente contratto, non imputabili alla Scuola, ovvero a forza 
maggiore o caso fortuito, l’ADV dovrà corrispondere una penale pari al 2% del 
corrispettivo contrattuale. 

4. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dalla Scuola senza 
ritardo affinché l’ADV vi ponga tempestivamente rimedio. La Scuola può, altresì, 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento 
all’ADV, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 
località di partenza. 

Art.7 – Del corrispettivo 
1. I servizi oggetto del presente contratto sono finanziati dal PON/FSE, pertanto, i 

pagamenti all’ADV saranno subordinati al ricevimento dei fondi. 
2. Sul valore del contratto, ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.Lgs n.56/2017, viene 

calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’ADV. 
3. Il corrispettivo verrà liquidato, in acconto e saldo, con le seguenti modalità: 

a) acconto del 20% pari a € 4.000,00 alla stipula e previa presentazione di regolare 
fattura elettronica con le seguenti indicazioni obbligatorie: 

- PON/FSE 2014-2020, codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55 
- dettaglio delle voci di costo 
- CUP F38H18000510007 
- CIG: 8122411997 

b) saldo pari a € 16.000,00 a conclusione delle attività, previa presentazione di regolare 
fattura elettronica con le stesse modalità indicate alla precedente lett.a), e in ogni 
caso al ricevimento dei fondi, salvo la possibilità di procedere con anticipazioni di 
cassa da parte della Scuola. 
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4. Si  provvederà  al  pagamento  della  “fattura  elettronica”,  codice  univoco   UFY0NZ 
con art. 74 TER DPR 633/72 e comunque in subordine a: 
a) accertamento della Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); 
b) accertamento di assenza di inadempienze nei confronti di EQUITALIA SPA (D.M. n. 

40 del 18.01.2008); 
c) assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 

agosto 2010, n.136. 
Art. 8 – Della tutela dei dati personali 

1. La Scuola si obbliga che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo 
svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi 
al fine dell’esecuzione del presente contratto ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e Reg. UE 
679/2016. 

2. L’ADV dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per 
l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini 
statistici. 

Art. 9 – Norme di rinvio e Foro competente 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia agli artt. 2229 e 

seguenti del C.C.. 
2. Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Foggia. 
3. Si approvano gli allegati: 

a) Programma di viaggio; 
b) Elenco partecipanti studenti e tutor. 

 
Letto, approvato e sottoscritto oggi 3 gennaio 2020 in Cerignola. 

 
L’ ADV 

Il Direttore Tecnico 
Francesca Destino 

 
 

 
Il Funzionario Rogante 

Francesco Curci 

 


