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CONTRATTO per la fornitura di servizi nell’ambito del progetto PON 10.6.6B-FSEPON-LO-

2017-4 “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-TRANSNAZIONALI” 

CUP I12H18000060006       CIG: ZE3241B552 

 

Tra L’Istituto di Istruzione Superiore “DA VINCI-RIPAMONTI”  con sede legale in Como (CO) via 

Belvedere 18, codice fiscale  95112460134  rappresentato  dal Dirigente scolastico Prof.ssa  GAETANA 

FILOSA,  nata  a  Salerno il   25 giugno 1970, di seguito Istituto Scolastico 

e 

La ditta ENJOY ITALY DI ALESSANDRO GARIANO con sede a Marcellinara (CS) via Bevilacqua 

10, codice fiscale e P.IVA 03223980792,  rappresentato da Gariano Alessandro nato a Catanzaro il 

23/11/1983, di seguito Affidatario 

VISTA   la Determina a contrarre, prot. n. 3444 del 21.06.2018; 

VISTA  la Lettera d’Invito prot. n. 2696  del 11.05.2018; 

 

Si conviene e si stipula quanto segue  

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Oggetto del presente contratto è la fornitura di servizi nell’ambito del progetto PON 10.6.6B-FSEPON-

LO-2017-4 “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-TRANSNAZIONALI” 
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Il servizio comprende: 

 
1. Alloggio 

a. Appartamento privato in camera doppia con cucina, bagno, lavatrice, 
b. wi-fi, elettricità, gas e tutte le spese incluse 

2. Cibo 
a. Sacco per il pranzo 

3. Gestione-mentoring-tutoraggio 
a. Valutazione delle competenze 
b. individuazione delle imprese ospitanti e inserimento lavorativo (40 ore / settimana, 
c. 120 ore in totale) 
d. Corrispondenza delle imprese ospitanti con i tirocinanti 
e. Cooperazione nella stesura del Piano Formativo Individuale per ciascun tirocinante, in linea con le 

raccomandazioni dell'UE, in particolare l'EQF, ECVET ed EQARF 
4. Consulenza di formazione 
5. Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
6. Assicurazione per la durata totale dei tirocini 
7. Tutoraggio di 120 h per ogni partecipante (N.B. Il tutor residente in Olanda) 
8. Monitoraggio e valutazione dell'esperienza lavorativa 
9. Definizione e convalida dei risultati dell'apprendimento 
10. Assistenza nella stesura di EUROPASS Mobility 
11. Fornitura della certificazione finale del programma di formazione 
12. Contributo alla diffusione dei risultati del progetto 
13. Corso di inglese per 20 ore (5 / settimana) 
14. Volo di andata e ritorno, classe economica, da Milano Malpensa o Bergamo- Amsterdam, incluso: 1 bagaglio 

in stiva  + 1 zaino / borsa piccola (35 cm x 20 cm x 20 cm) per 11 studenti 
15. 2 Voli di andata e 2 voli di ritorno, classe economica, da Milano Malpensa o Bergamo ad Amsterdam, incluso; 

1 bagaglio in stiva  + 1 zaino / borsa piccola (35 cm x 20 cm x 20 cm) per il solo docente/tutor interno 
all’istituzione scolastica 

 

Art. 3 

Prezzo netto totale per 11 partecipanti IVA inclusa, inclusi tutti i servizi sopra indicati: 

€ 31.230,00 (€ trentunomiladuecentotrenta / 00) 

 

Art. 4 

Il presente contratto vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione ed avrà 

la durata dalla data della sua sottoscrizione fino alla fine del progetto. 

 

Art. 5 

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto 

secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore. 

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. 
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L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività ed i servizi 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. 

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 contratto, 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. 

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 

successivo articolo 10. 

Art. 6 

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 10 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.  

Art. 7 

Per il servizio oggetto del presente contratto il corrispettivo di € 31.230,00 IVA inclusa 

(trentunomilamiladuecentotrenta/00) per n. 11 studenti e n. 1 docente accompagnatore verrà liquidato  

previa presentazione di regolare fattura elettronica, come segue: 50% prima della partenza, 30% durante 

l’attività e 20% al termine del progetto. 
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Per i pagamenti, 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 riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG: ZE3241B552); 

Art. 8 

Le fatturazioni, di cui all'art. 7, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità elettronica, essere 

intestate a questa Istituzione Scolastica, avendo cura di indicare il seguente codice univoco dell'ufficio 

UFCTW7 ed il codice CIG ZE3241B552. 

Art. 9 

In applicazione dell’art. 5 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati  (UE/2016/679) i 

dati personali saranno: 

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e 

trasparenza»); 

b) raccolti esclusivamente per la realizzazione del percorso di alternanza scuola lavoro nell’ambito del 

progetto PON 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-4 “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-

TRANSNAZIONALI” 

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 

(«minimizzazione dei dati»); 

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o 

rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;  

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 

mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 

Art. 10 

Ferma restando l'applicazione delle penali e salva in ogni caso la disponibilità dell'esecuzione in danno, 

l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui l'affidatario 

perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione o venga meno, successivamente all'aggiudicazione 

o comunque durante l'esecuzione del servizio, a quanto pattuito nel presente. Causano, altresì, la 

risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi 

con espressa diffida.  
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Art. 11 

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, l'Istituto Scolastico ha diritto di 

recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione 

scritta. 

Art. 12 

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione. 

  Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Como.  

  

Letto, approvato e sottoscritto 

 Enjoy Italy            Firmato digitalmente da 
Legale Rappresentante       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Alessandro Gariano         Prof.ssa Gaetana Filosa 
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