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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Giuseppe Verdi”   Via S. Venanzio Fortunato, 21  - 31049 VALDOBBIADENE (TV) 

tel. n. 0423/975973 – Fax n. 0423/975988  Cod.Fisc. 92016270263    tvis004007@istruzione.it     
tvis004007@pec.istruzione.it        www.isissverdi.it 

 

 
   
         Valdobbiadene, 7 giugno 2018 
 

Spett.le 
RIFUGIO ALPINO POSA PUNER 
Bosco del Madean 
31050  MIANE 
 

CIG:  ZA723A2564       info@rifugioposapuner.it 
CUP: I54C17000000007      Tel. 0438 1910011 
P24         Cell. 348 7595059 
 
 

Oggetto:  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e 
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Autorizzazione  progetto  e  impegno  di  spesa  a 
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3781 del 05/04/2017, finalizzato alla 
realizzazione di “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
Organizzazione  soggiorno  e  attività  in  località  Pianezze  di  Valdobbiadene  da  effettuarsi 
dall’11 al 14 giugno 2018 
P24  -  Progetto  FSEPON  “Inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio”  10.1.1A-FSEPON-VE-2017-
149. 
Contratto di fornitura servizi. 

 
Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge e nei confronti dei terzi 

tra 
 
la  stazione  appaltante,  l’Istituto  Scolastico  I.S.I.S.S.  “G.  Verdi”,  con  sede  in  Via  San  Venanzio 
Fortunato n. 21, 31049 Valdobbiadene (TV) - C.F. 92016270263 - di seguito denominato Istituto - nella 
persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico Rigo Paolo nato a ------ il ------ 
C.F. -------; 

                    e 

il RIFUGIO ALPINO POSA PUNER, Bosco del Madean, C.F. ------ – P.I. 04569490263 
di seguito denominata Ditta -  nella persona del legale rappresentante PELLARIN ERNESTO PAOLO 
nato a ------- il -------;  

PREMESSO 

CHE con la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 il MIUR ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica il finanziamento del progetto FSEPON “Inclusione sociale e lotta al 
disagio” 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149; 

CHE il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina prot.n.1555/C14 del 24/04/2018, una procedura 
negoziata,  ai  sensi  dell’art.  34  del  D.I.  44/2001,  per  l’organizzazione  di  vitto,  alloggio  ed 
organizzazione di attivita’ di escursione per 20 alunni + 2 docenti accompagnatori dall’11 al 
14 giugno presso localita’ Pianezze di Valdobbiadene; 
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CHE in data  24/04/2018, prot. 1556/C14 sono stati invitati n. 3 operatori economici a presentare offerta 
di preventivo; 

CHE hanno risposto, mediante presentazione di offerta, n. 3 concorrenti; 
VISTA la nota prot. 1817/C14 del 18/05/2018 di apertura e comparazione e valutazione delle offerte 

pervenute; 
CHE è stata accertato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 

dell’aggiudicatario richiesti dalla documentazione di gara, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
50/2016; 

 
Si conviene e si stipula quanto segue 

 
Art. 1 – Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 - Fonti 
Le  premesse,  la  lettera  di  invito,  l’offerta  presentata  dalla  Ditta  costituiscono  parte  integrante  del 
presente contratto. 
L’esecuzione del presente contratto è regolato: 
- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 
- dai  seguenti  Regolamenti  Comunitari:  Reg.  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)”; 

- dalla Circolare autorizzativa del MIUR prot.n.AOODGEFID/121 del 10/01/2018; 
- dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale  vigente,  con  particolare  riferimento  alla  normativa  in 

materia  di  appalti  pubblici,  D.Lgs.  50  del  2016, così  come  modificato  dal  Decreto  Legislativo  19 
aprile 2017, n.56. 

 
Art. 3 - Oggetto e definizioni. 
Oggetto del presente contratto è l’organizzazione del VITTO, ALLOGGIO ED ORGANIZZAZIONE DI 
ATTIVITA’ DI ESCURSIONE PER 20 ALUNNI + 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI DALL’11 AL 14 
GIUGNO PRESSO LOCALITA’ PIANEZZE DI VALDOBBIADENE 
 
La Ditta si impegna a fornire i seguenti servizi, come da offerta del 01/05/2018: 
STRUTTURA OSPITANTE:  RIFUGIO POSA PUNER DI MIANE 
 
Periodo: - dall’11 al 14 giugno 2018; 

Partecipanti:  - 20 alunni e 3 docenti accompagnatori; 

Pernotto: - trattamento di mezza pensione (colazione e cena) incluso acqua e caffè ai pasti + 
pranzo al sacco nelle uscite + biancheria per 3 giorni; 

 - alloggio in camera multipla/camerata per gli alunni, camera singola per i 3 docenti; 

Attività:  - entrata al Parco Avventura Pianezze; 
  - visita di una Malga; 
 - attività di Orienteering  e sopravvivenza con Istruttore di Survival; 

Gratuità:  - 1 docente ogni 10 alunni; 

 
 

Art. 4 - Durata 
Il presente contratto vincola la Ditta dalla data della sua sottoscrizione fino al termine della fornitura del 
servizio in oggetto.  
 
Art. 5 - Compenso e modalità di pagamento. 
A compenso dei servizi  dettagliati resi in forza del  presente contratto, questo Istituto corrisponderà i 
seguenti importi, giusta Vostra offerta del 01/05/2018:  
 



3 
 

Quota:    € 100,00x21 (20 alunni +1 docente) soggiorno + €. 15,00x20 parco avventura + € 
8,00x20 survival  =  € 2.560,00 omnicomprensivo 

Gratuità: n. 2 (docenti accompagnatori) 

 
Il servizio oggetto del presente contratto è finanziato dal Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea . 
 
I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a seguito di emissione di 2 distinte Fatture 
Elettroniche, con le seguenti indicazioni:  

 Fattura per ALLOGGIO, ATTIVITA’ ED ESCURSIONI = €. 2.000,00; 
 Fattura per PASTI e VITTO a forfait = €. 560,00; 
 
La fattura elettronica, emessa al termine dell’erogazione del servizio, sarà intestata a: 
Denominazione Ente: ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Giuseppe Verdi” 

Codice Univoco per F.E.: UF953A 
Codice Fiscale  92016270263 
Indirizzo Via San Venanzio Fortunato n. 21 – 31049 Valdobbiadene (TV) 
 
Il  pagamento  sarà  effettuato  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  fattura  elettronica,  che  dovrà 
riportare  i  codici  CIG  e  CUP  citati  in  oggetto,  in  conformità  all’art.7,  comma  4  del  D.L.  187/2010  in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
A  norma  dell’art.1,  commi  da  986  a  989,  della  Legge  n.205  del  27/12/2017,  il  pagamento,  da  parte 
dell’Istituto,  di  fatture  di  importo  superiore  ad  €  5.000,00,  è  subordinato  alla  verifica  dell’eventuale 
inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per 
un  ammontare  complessivo  pari  almeno  a  tale  importo  e,  in  caso  affermativo,  non  si  procederà  al 
pagamento e verrà segnalata la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini 
dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
 
Art. 6 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136, 
la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.  
La Ditta si impegna a:  

• utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

• 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 o postale; 

• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara (CIG: ZA723A2564) e il codice unico di progetto (CUP: I54C17000000007); 

• comunicare  all’Istituto  Scolastico  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  dedicato,  entro  7 gg 
dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello 
stesso  termine,  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  esso, 
nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 
 
Art. 7 - Obblighi dell’esecutore del contratto 
La  Ditta  si  impegna  ad  eseguire  tutte  le  attività  derivanti  a  qualunque  titolo  dal  presente  contratto, 
lettera  di  invito,  offerta  e  piano  di  lavoro  approvato  dall’Istituto  Scolastico,  secondo  le  condizioni, 
modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il compenso di cui 
all’art. 5. 
Sono a carico della Ditta, 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 
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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. 
La  Ditta  si  obbliga  ad  eseguire  le  attività  a  “perfetta  regola  d’arte”  e  nel  rispetto  di  tutte  le  norme  e 
prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della 
durata contrattuale. 
La Ditta 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. 
La  Ditta,  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.  
La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano 
alla  realizzazione  dei  beni  e  servizi  previsti  dal  presente  contratti,  i  rispettivi  CCNL  di categoria, 
provvedendo,  altresì,  al  versamento  dei  contributi  assicurativi  di  legge,  esonerando  completamente 
l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività 
espletate in relazione al presente contratto.  
La Ditta si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto, 
e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in qualità di beneficiario del PON 
“Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”. 
Si  impegna,  altresì,  a  fornire  dati  e  informazioni  utili  affinché  l’Istituto  sia  in  grado  di  rispondere  a 
richieste  ed  istanze  nei  confronti  dell’Autorità  di  Gestione  del  PON  “Per  la  Scuola:  Competenze  e 
Ambienti per l’apprendimento”. 
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno 
nei  confronti  dell’Istituto,  e  nei  casi  più  gravi,  alla  risoluzione  del  contratto,  ai  sensi  del  presente 
contratto. 
 
Art. 8 - Spese ed oneri. 
Tutte le eventuali imposte, tassi e diritti relativi e conseguenti alla procedura e tutte le spese relative 
alla stipulazione del contratto, sono a carico della Ditta. 
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali. 
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 ai 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.Lgs  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 - Risoluzione del contratto – Recesso. 
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: 
• La  violazione  delle  prescrizioni  in  materia  di  tracciabilità  sui  flussi  finanziari,  di  cui  alla  legge 

13.08.2010, n. 136; 
• La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; 
• La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica               

Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
•    La  violazione  del  requisito  di  correntezza  e  regolarità  contributiva,  fiscale  e  retributiva  da  parte     

dell’appaltatore; 



5 
 

•      La  violazione  delle  norme  in  tema  di  sicurezza  del  lavoro  e  trattamento  retributivo  dei  lavoratori             
dipendenti. 

Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, 
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
L’Istituto ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, 
oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 
 
Art. 11 – Cessione del contratto 
E’ fatto assoluto divieto di ricorso al subappalto e/o cessione del presente contratto. 
  
Art. 12 – Definizione delle controversie 
I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per 
l'Ente appaltante della costituzione in mora della Ditta. 
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla 
liquidazione  dei  compensi  previsti  dal  disciplinare  e  che  non  si  fossero  potuti  definire  in  via  bonaria 
saranno, differiti al foro di Treviso. È  esclusa la clausola arbitrale. 

 
Art. 13 – Disposizioni finali 
L'incarico,  subordinato  alle  condizioni  del  presente  disciplinare,  è  dall’Istituto  affidato  e  dalla  Ditta 
accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall’Istituto stesso. 
Saranno a carico della Ditta le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le imposte o tasse 
nascenti dalle vigenti disposizioni. 
Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio: 
 -  il  Dirigente  Rigo  Paolo,  nella  qualità  come  sopra  identificata  e  per  ragioni  connesse  alla  carica 

ricoperta, presso l’Istituto Scolastico I.S.I.S.S. “Giuseppe Verdi” con sede in Valdobbiadene (TV), Via 
San Venanzio Fortunato n.21 -  indirizzo di posta elettronica certificata tvis004007@pec.istruzione.it; 

-   il RIFUGIO ALPINO POSA PUNER nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede 
legale sita in località  Bosco del Madean a Miane - indirizzo di posta elettronica: 
info@rifugioposapuner.it 

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico della Ditta.  
Il  presente  atto  verrà  registrato  solo  "in  caso  d'uso"  ai  sensi  del  2°  Comma  dell'art.  5  del  D.P.R. 
26.04.1986, n. 131.  
  
Il contraente dovrà apporre firma digitale per accettazione e restituire una copia all’istituto “G. 
Verdi” all’indirizzo di posta elettronica certificata tvis004007@pec.istruzione.it. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

RIFUGIO ALPINO POSA PUNER 
Il legale rappresentante 
Pellarin Ernesto Paolo 

 
 

_______________________________ 
 
 
 

 I.S.I.S.S. “G.Verdi” 
Il Dirigente Scolastico 

Paolo Rigo 
 
 
 
 

 
 
ALLEGATI: 

- Offerta Rifugio Posa Puner del 1 maggio 2018 
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