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Prot. n.                                                                                                        Aversa  

CONTRATTO DI INCARICO “ESPERTO PER L’ATTUAZIONE LABORATORIO DI VELA – PIANO 
SCUOLA ESTATE 2021 – MISURE PER FAVORIRE L’ATTIVITA’ DIDATTICA E PER IL RECUPERO 
DELLE COMPETENZE DELLA SOCIALITA’ DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL’EMERGENZA COVID-19” 

a.s. 2020/2021  

TRA 

L’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “Alessandro Volta” di Aversa, Rappresentato legalmente dalla 
Prof.ssa Avv. Simona SESSA Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Pozzuoli (NA) il 25.05.1970, con 
sede in via Dell’Archeologia snc Aversa (CE), cod. fisc. (81001090612).  

E 

Il Sig.  CIMMINO Marco nato a Napoli (NA) il 07/05/1976 - C.F.CMMMRC76E07F839Y e residente in Via 
Cesare Carmignano n. 1/22 – 80026  Casoria (Na), il giorno 02/07/2021, ha inviato il curriculum e la sua 
proposta di partecipazione al Progetto “Piano Scuola Estate 2021” – laboratorio di vela, con Prot. n. 6969;      

PREMESSO 

 che Il Dirigente Scolastico ha indetto una procedura in economia, ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 
n.50 art. 36, e dell’ art. 34 del D.I. 44/2001, per contratto di incarico “Esperto per l’attuazione di 
laboratorio arrampicata” – Piano Scuola estate 2021; 

  Considerata la necessità di dover provvedere alla prosecuzione del servizio, al fine di garantire il 
regolare svolgimento delle attività Didattiche e Amministrative;   
 

VISTO 
 

 La disponibilità del Sig. Cimmino Marco – Casoria (Na) 

 l’esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti in ordine generale e tecnico-
professionali, richiesta all’ operatore economico aggiudicatario 

 
CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia 
di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006) e dal relativo regolamento di attuazione (regolamento di 
esecuzione del codice dei contratti pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
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Articolo 2 

Oggetto del presente contratto è il SERVIZIO   LABORATORIO DI VELA – Piano  Scuola Estate  2021. 
Le prestazioni richieste all’ aggiudicatario sono specificamente riportate nelle lettera  di invito e nell’ 
offerta tecnica presentata all’ affidatario. 

Articolo 3 
Il presente contratto vincola l’affidatario e l’ Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione. 
Il presente contratto ha durata fino alla data della sua sottoscrizione. 
 

Articolo 4 
Per la prestazione il COMMITTENTE verserà al Sig. Cimmino Marco l’importo documentato dall’ ordine 
effettuato ai sensi dell’ art. 10 del DPR n.633/72 dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica 
della regolarità contributiva (DURC) e in base alla offerta presentata nella gara. 
La somma documentata sarà corrisposta a mezzo di bonifico bancario ed ai sensi del DM 55/2013 ( 
Fatturazione Elettronica), successivamente alla presentazione di regolare fattura e verifica DURC e 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge 136/2010. 
 

Articolo 5 
 

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, 
lettera di invito, offerta tecnica 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 
Art. 9. 
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 coretto adempimento delle obbligazioni. 
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. 
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 impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con 
l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l'Istituto Scolastico sia in grado di rispondere 
a richieste ed istanze da parte di terzi interessati. 
 

Art. 6 
Il Committente ha facoltà di risolvere contratto ai sensi e per g]i effetti dell'art. 1456 del C.C., con tutte 
le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, nel caso in cui si dovessero 
verificare: 

a) gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali della ditta anche a seguito di diffide formali 
dell'Amministrazione; 
b) l'effettuazione di un servizio ritenuto scadente; 
c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti. 

Per le applicazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo l'Amministrazione potrà rivalersi sui 
crediti della ditta. 
 

Art. 7 
 

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 dichiarino 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 pani dichiarano che i dati personali romiti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al 
vero. 
Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari ali'esecuzione del contratto 
stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. 
Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel dispetto delle 
misure di sicurezza. 
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di aver presa visione di 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. 8 
 

Per gli effetti della presente convezione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Istituto e la 
Ditta eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: 
a. Istituto -- Istituto Superiore di Istruzione Secondaria "ALESSANDRO VOLTA", con sede in Aversa(CE) - 
CAP 81031, via dell'Archeologia s.n.c. 
b. Sig. Cimmino Marco, nato a Napoli (Na) il 07/05/1976 e residente in Via Cesare Carmignano n. 1/22 – 
80026 Casoria (Na).   
c. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che 
disciplinano la materia. 
Per ogni controversia che..dovesse sorgere nell'applicazione del presente contatto il foro competente 
deve intendersi quello di Napoli Nord (NA). 

 
Art. 9 

 
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 adottate 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 all'Istituto Scolastico. 
In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto dell'Istituto 
Scolastico di richiedete il risarcimento del danno, l'Istituto Scolastico 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.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in 
materia di riservate 
 

Art. 10 
Il presente contratto sarà regolato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 131/86 
Le spese inerenti al presente contratto sono a carico di Parte committente. 

 
Art.11 

Per quant'altro non previsto dal presente contratto, le parti richiamano le norme del codice civile. 
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. 
1454c.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 provvede alla corretta e integrale 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 pad al 10% dell'importo contrattuale, oltre al 
risarcimento dei danni conseguiti. 

Letto, confermato e sottoscritto  

     

               Per la Ditta                                                                Il Dirigente Scolastico 

___________________________                                   Prof.ssa  Avv. Simona SESSA  
                                           documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                    Codice dell' Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

        


		2021-07-20T11:51:15+0200




