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ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" 
Scuola dell' Infanzia, Primaria, Secondaria di 10  grado ad indirizzo musicale 

V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant' Agata de' Goti (BN) 

Prot. n. 259/V111.1 	 Sant'Agata de' Goti, 17/01/2018 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA 

PON - "Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento - Avviso Pubblico "Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio per garantire l'apertura 
delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" Prot. 10862 del 
16 settembre 2016) 
Affidamento del servizio di "realizzazione delle attività formative e fornitura di annesso materiale didattico" 
relative al progetto "SCUOLA E' VITA" Codice ID 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-558 (a-s. 2017/2018) 
C.I.G.: Z182OD1FAD - CUP: E79G 17000900007 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di gennaio a Sant'Agata de' Goti (BN) presso l'istituto Comprensivo n. I 
A. Oriani' di a Sant'Agata de' Goti (BN) sono presenti 

• Il Dott. Montella Antonio Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'Istituto 
Comprensivo n. I "A. Oriani", C.F.: 92029030621, con sede in Sant'Agata de'Goti (BN), al 
Viale Vittorio Emanuele III 

• il Dott. Mauriello Luca, in qualità di rappresentante legale della Projenia Società Cooperativa, 
P.IVA: 02571990643, con sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), Via Casali Interni n. 
56, 

• Il Dott. Capuozzo Paolino DSGA, in qualità di Ufficiale rogante, 

PREMESSO 
• che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Decreto prot. n. 4247/A35b del 26/10/2017, una 

procedura comparata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50 del 2016, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, per l'acquisizione del servizio di 
Realizzazione di percorsi formativi e fornitura di annesso materiale; 

• che, a seguito di indagine di mercato, sono stati individuati i soggetti potenzialmente idonei alla 
realizzazione del servizio in oggetto; 

• che in data il DSGA ha inviato contestualmente a n. 3 (tre) operatori economici lettera di invito; 

• che hanno risposto, mediante presentazione di offerta, n. 2 concorrenti; 

VISTO 

Il prospetto comparativo del 29/11/2017 
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• il verbale del 29/11/2017 della Commissione Giudicatrice che individua l'aggiudicatario; 

• che è stata accertata il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

capacità richiesti dalla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016; 

• la cauzione definitiva presentata dall'aggiudicatario 

Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. i — Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 — Fonti 
Le premesse, la lettera di invito, l'offerta presentata dall'affidatario 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. 133 04/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);" 

• dalla Circolare autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 dei 13/07/2017 e dalla nota 
MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 dei 24/07/2017 di formale autorizzazione del Progetto 10.1.1 A-
FSEPON-CA-20 17-558 

• 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 Modalità di espletamento dell'incarico 
Oggetto del presente contratto è la Realizzazione di percorsi formativi e fornitura di annesso materiale, 
dei moduli di seguito riportati: 

Titolo Modulo Tipologia Modulo Durata N. Massimo Destinatari 
di Studenti 

IMPARO IL Educazione motoria; Allievi della Scuola 
30 h 19 

KATA sport; gioco didattico Primaria 1° ciclo 
IO A SCUOLA Educazione motoria; Allievi della Scuola 

30 h 19 
DANZO sport; gioco didattico Secondaria Inferiore 	° ciclo 
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IL VOLO DI 
JONATHAN 

Potenziamento delle 
competenze di base 
rivolto agli alunni della 
scuola primaria 

60 h 

19 
Allievi della Scuola 

Primaria I 	ciclo 

19 
Allievi della Scuola 

Secondaria inferiore l 	ciclo 

COD[NG-PLAY 
Potenziamento delle 
competenze di base 

60 h 
19 

Allievi della Scuola 
Primaria 1° ciclo 

19 
Allievi della Scuola 

Secondaria inferiore l 	ciclo 

Il servizio, dovrà essere coerente con il Programma didattico Ministeriale attuato dall'istituto 
Scolastico, e dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 

TITOLO MODULO DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' RICHIESTE DESTINATARI 
Insegnamento dei valori morali fondamentali attraverso la 
pratica dello sport. 
Svolgimento di 	una serie di discipline sportive tese a 
sviluppare il senso dello sport, il gioco di squadra, tecniche 
di autodifesa, ecc.. Le discipline sportive da far praticare 
agli alunni dovranno riguardare sia sport individuali che 
sport di squadra. 
Realizzazione di una breve performance legata ai contenuti Allievi della 

IMPARO 
acquisiti. Scuola Primaria 

IL KATA 
Le 	professionalità 	impegnate 	nello 	svolgimento 	dello 10 ciclo 
specifico modulo, dovranno avere comprovata esperienza 
con bambini e ragazzi in situazioni di abbandono familiare 
o con alle spalle difficoltà socio-economiche nel settore 
presso strutture pubbliche/private del territorio, oltre al 
possesso di titoli di studio abilitanti per lo svolgimento 
dello 	stesso 	e 	documentata 	esperienza 	nel 	settore 	di 
riferimento. 

Insegnamento dei valori delle arti della musica e della 

c A SCUOLA 
danza, 	al 	fine 	di 	utilizzare 	le 	stesse 	per 	esprimersi, Allievi della 

DANZO 
comunicare e inventare. Il modulo dovrà promuovere e Scuola Secondaria 
favorire 	l'integrazione 	degli 	alunni 	con 	disagio 	e Inferiore 10  ciclo 
problematiche socio-relazionali, attraverso l'insegnamento  
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del ritmo. 
Realizzazione di un'esibizione musicale. 
Le 	professionalità 	impegnate 	nello 	svolgimento 	dello 
specifico modulo, dovranno avere comprovata esperienza 
con bambini e ragazzi in situazioni di abbandono familiare 
o con alle spalle difficoltà socio-economiche nel settore 
presso strutture pubbliche/private del territorio, oltre al 
possesso di titoli di studio abilitanti per lo svolgimento 
dello 	stesso 	e 	documentata 	esperienza 	nel 	settore 	di 
riferimento. 

Realizzare 	un 	percorso 	creativo 	e 	divertente 	di 
potenziamento della lingua italiana attraverso la lettura, 
scrittura e la sua messa in scena. 
L'ispirazione degli alunni è esortata dalla lettura di libri Allievi della 

che 	stimolano 	la 	capacità 	d'ascolto 	e 	l'autocontrollo Scuola Primaria 

nonché dalla rielaborazione volta al dialogo sul testo, con 1 ° ciclo 

la 	finalità 	di 	predisporre 	l'animo 	degli 	stessi 
all'accoglienza, alla condivisione e al rispetto. 

IL VOLO DI Rappresentazione 	teatrale 	che 	concluderà 	l'esperienza 
JONATHAN degli alunni coinvolti. 

Le 	professionalità 	impegnate 	nello 	svolgimento 	dello 
specifico modulo, dovranno avere comprovata esperienza 
con bambini e ragazzi in situazioni di abbandono familiare Allievi della 

o con alle spalle difficoltà socio-economiche nel settore Scuola Secondaria 

presso strutture pubbliche/private del territorio, oltre al Inferiore I ° ciclo 

possesso di titoli di studio abilitanti per lo svolgimento 
dello 	stesso 	e 	documentata 	esperienza 	nel 	settore 	di 
riferimento. 

Utilizzo di software di programmazione tipo: Scratch, App 
Inventor, Pixel art, per lo sviluppo del pensiero creativo 
mediante 	la programmazione. 	L'obiettivo 	è quello 	di Allievi della 

CODING-PLAY avvicinare 	gli 	alunni 	ai 	concetti 	di 	programmazione Scuola Primaria 
attraverso il gioco. 10 ciclo 
Realizzazione di un'App, costruzione di un'immagine, 
creazione di un contenuto multimediale. 
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Le professionalità impegnate nello svolgimento dello 
specifico modulo, dovranno avere comprovata esperienza 
con bambini e ragazzi in situazioni di abbandono familiare 

Allievi della 
o con alle spalle difficoltà socio-economiche nel settore 

Scuola Secondaria 
presso strutture pubbliche/private del territorio, oltre al 

Inferiore 1° ciclo 
possesso di titoli di studio abilitanti per lo svolgimento 
dello stesso e documentata esperienza nel settore di 
riferimento. 

Ancora, la fornitura di Materiale Didattico, per i n. 8 laboratori del Progetto, dovrà soddisfare le 
seguenti caratteristiche minime: 

NOME DEL CARATTERISTICHE E NUMERO 
LABORATORIO 

n. 6 Coni modulabili con tre fori h 30cm 
n. 40 Cinesini (dischi piatti)di diverso colore 
n. 19 Tappetini 
n. 3 Aste Modulabili lunghezza 80 cm 

IMPARO IL KATA 
n. 12 cerchi/anelli da ginnastica, sezione piatta, 0 45 cm 
n. 20 Pettorine Junior colori diversi 

n. 2 Palloni da calcio 
n. 2 Vortex 
n. 4 Corda lunghezza 2mteri per tiro alla fune 
n. i Segnapunti manuale 

n. 4 Kit percussioni composti da tamburello triangolo maracas asta a 
sonagli 
n. 4 Coppia Bongo Diametro: 6 e 7 pollici, con finitura in legno, cerchi 
standard e pelle sintetica 

IO A SCUOLA DANZO n. 2 Tamburelli Mezzaluna, 14/20 Piattini 
n. 2 Campanaccio 6 pollici in metallo 
n. 4 Tamburo Rullante con Bacchette e Cinghia 16 Cm 
n. 2 Piatti piccoli 15cm15,9 pollici in Rame 
n. 2 Tamburo Djembein legno, diametro 30cm 

IL VOLO DI JONATI1AN 
n. 19 toghe in tessuto di colore nero/bianco (10 taglia M, 10 taglia S) 
n. 19 toghe in tessuto di colore nero/bianco (10 taglia M, 10 taglia L) 
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COD[NG-PLAY 
n. 39 Biock Notes a quadretti 
n. 120 Penne BIC blu/nere/rosse 

WE ALL TOGETER n. 10 risme carta per fotocopie f.to A4 

n. 15 colla stick UHU tubetto gr. 40 
n. 15 cartoncini Bristol 70-100 vari colori 
n. 15 cartoncini Bristol 70-100 bianchi 
n. 3 	testo "Easy English" vol. 5 di Balzaretti-Montagna, casa editrice 
ELI, in rapporto al numero dei partecipanti (max 20) 
n. 1 Orologio-calendario inglese in legno cm 44x44 

n. 3 Barattoli da 84pz Pastelli Giotto Naturale 
n. 2 Barattoli da 48pz Pennarelli Giotto Turbo Maxi 
n. 2 scatole Gessetti Colorati Tondi 
n. 2 Colla Vinavil vaso 1000gr 

TIMIMO n. 20 magliette a maniche lunghe in tessuto elastico di colore nero (10 
taglia M, 10 taglia S) 
n. 20 fuseaux colore nero in tessuto elastico (10 taglia M, IO taglia S). 
n. 10 per ogni di carta crespa in rotoli, per ciascun colore. 
n. 3Kit per trucco per ragazzi per scene teatrali. 
n. 2 parrucche da clown colorate (stesso colore). 
n. i parrucca riccia di colore bianco 
10 m. di stoffa di raso di colore nero 
n. 20 bristol 70x 100 di colori assortiti di cui almeno 5 di colore nero 

Art. 4 - Durata 
Il presente contratto vincola l'affidatario dalla data della stia sottoscrizione. 
Il presente contratto ha la durata di anni I dalla data della sua sottoscrizione 

Art. 5 - Importo e Modalità di pagamento 
Il corrispettivo dovuto all'esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata in data 
25/11/2017, in E 15.3 18,81 (diconsi euro quindicimilatrecentodiciotto/8 1), [VA Compresa. 
Il servizio/fornitura oggetto del presente contratto è finanziato dal Programma Operativo Nazionale 
20141T05M20P00 i "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione 
C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea. 
Il corrispettivo verrà liquidato solo previa acquisizione delle risorse finanziarie da parte del MI1JR all'istituto 
Scolastico secondo la seguente ipotesi di ripartizione del corrispettivo: 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" Tel.: 0823/718125 - Fax: 0823/717954 - C.F.: 92029030621 
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• anticipazione del 10% dell'importo complessivo aggiudicato, subordinata all'effettiva 
erogazione da parte del competente Ministero dei fondi comunitari o nazionali di riferimento 
e alla costituzione di idonea cauzione di importo pari all'anticipazione, entro 60 giorni dalla 
stipula del contratto, previa presentazione di regolare fattura o documento contabile 
equipollente; 

• 60% dell'importo complessivo aggiudicato, subordinata all'effettiva erogazione da parte del 
competente Ministero dei fondi comunitari o nazionali di riferimento entro 150 giorni dalla 
stipula del contratto, previa presentazione di regolare fattura o documento contabile 
equipollente e di un report che evidenzi lo stato di avanzamento lavori ed eventuali criticità 
circa la realizzazione delle attività del servizio. 

• 30% dell'importo complessivo aggiudicato, subordinata all'effettiva erogazione da parte del 
competente Ministero dei fondi comunitari o nazionali di riferimento, a titolo di saldo, previa 
presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente e di un report finale delle 
attività realizzate (per i servizi) previo collaudo (per le forniture). 

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, 
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 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: ZI82ODIFAD) e il codice unico di progetto (CUP: E79G 17000900007) 
successivamente comunicato; 

• 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 136/20 10, non specificato in questa sede. 
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Art. 7 Obblighi dell'esecutore del contratto 
L'affidatario 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 corrispettivo di cui all'art. 5. 

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 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. 
L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'istituto 
Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità di beneficiano del 
PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per i 'apprendimento". 
Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l'Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a 

richieste ed istanze nei confronti dell'Autorità di Gestione del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti 
per i 'apprendimento ". 
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei 
confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente 
contratto. 
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Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti 
L'istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente 
contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la 
vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali. 
L'aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'istituto Scolastico per l'utilizzo dei 
suddetti prodotti/servizi. L'istituto Scolastico, a fronte ditale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo 
dei suddetti prodotti c/o servizi da parte dell'affidatario del servizio oggetto del presente contratto. 

Art. 9— Cauzione definitiva 
L'affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali nascenti dalla sottoscrizione del presente contratto, presta 
una cauzione secondo le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50 del 2016, sotto forma di cauzione per un 
importo di € 1.53 1,88 (diconsi euro millecinquecentotrentuni/88), pari al 10% dell'importo contrattuale, 
come risulta da Assegno Circolare Non Trasferibile intestato all'istituto Comprensivo n. 1 "A. Oriani". 
La cauzione si intende prestata dall'affidatario a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni 
assunte con il presente contratto e dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa 
verifica ed accettazione da parte dell'Istituto Scolastico, delle attività svolte. La garanzia sarà, pertanto, 
svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Art. 10 - Inadempienze, ritardi e penalità 
L'istituto Scolastico 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, l'istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto 
necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. 
Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso 
imputabili, l'istituto Scolastico 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 all'Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, 
l'affidatario dovrà corrispondere una penale pari al 1% del corrispettivo contrattuale. 
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha 
la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere 
compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese. 
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Art. 11 - 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. 12 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; 

• L'irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale; 

• 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; 

• 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. 
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi 
eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. 
Nel caso di risoluzione, l'istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento 
di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui al presente 
contratto ed all'esecuzione in danno del servizio nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni 
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maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a 
tutela dei propri interessi. 

Art. 13 - Cessione del contratto 
E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto. 

Art. 14 - 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 del professionista. 
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 Benevento. E' esclusa la clausola arbitrale. 

Art. 15 - Disposizioni finali 
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta 
accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa. 
Saranno a carico dell'affidatario 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 dott. Montella Antonio, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica 
ricoperta, presso l'Istituto Scolastico Istituto Comprensivo n. I "A. Oriani", con sede in Sant'Agata de' Goti 
(BN), Viale Vittorio Emanuele III; 
- la Ditta Projenia Società Cooperativa, nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede legale, 
sita in San Martino Valle Caudina (AV), Via Casali Interni n. 56. 
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario. 
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. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ISTITUTO S9LASTICO 
DIRIGENTE £1/2OLASTICO 

IL DIRIGENTE ,$JtOLASTICO 
Dott. AntoiM Montella 

• •:j 	LEGA 

C.C.LA.A. 
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