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CONTRATTO PER VISITA GUIDATA -  C.I.G.: ZAD0D967E0 
 

Con il presente contratto  

Tra 

L’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” di Appignano, nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Angela 

Navazio, nata a Macerata il 05/10/1951 e residente a Macerata in via dei Velini  n. 185 – C.F. NVZNGL51R45E783W  

E 

la Ditta Pallotta autolinee – Partita Iva 01152330435, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Pallotta Filippo,  

di seguito denominato Contraente, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.1 

L’Istituto Comprensivo affida al Contraente il servizio di noleggio autobus con conducente per uscita didattica 

presso l’Istituto Tecnico Agrario di Macerata delle classi 3° della scuola  secondaria di primo grado di Appignano anno 

scolastico 2013/2014 per il giorno lunedì 03/02/2014  

Art.2 

Il Contraente si impegna a fornire i seguenti servizi: 

- Viaggi in pullman G.T.A/R da 53 pax dotati di ogni confort; 

- assicurazione RCT obbligatoria per legge; 

- I.V.A. tasse e pedaggi; 

Art.3 

A compenso dei servizi dettagliati resi in forza del presente contratto questo Istituto corrisponderà un totale  fisso ed 

invariabile di  € 200,00 comprensivo di IVA. 

Art.4 
L’Istituto Comprensivo affida al Contraente l’incarico di organizzare e gestire l’uscita didattica di cui al precedente art. 1 e diventa 

operante in seguito alla sua approvazione e sottoscrizione. 

Art.5 

Il pagamento del compenso di cui al precedente art.3 sarà effettuato, previo rilascio di idonea certificazione in regola 

con la vigente normativa fiscale. 

I pagamenti verranno effettuati, a mezzo bonifico bancario o con le ulteriori modalità a 30gg. dal recapito della fattura. 

Art.6 

L’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, che i dati personali 

forniti dal Contraente saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

Legge e di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di Legge e di 

contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o, comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno 

dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la 

facoltà di accedervi. 

Art.7 

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Macerata. 

Art.8 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt.2222 e succ. del C.C. 

Art.9 

L’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente 

contratto, qualora a suo insindacabile giudizio il servizio non sia svolto in modo proficuo in relazione agli obiettivi 

fissati. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Appignano li 01/02/2014 

                                                                           

Il Contraente                                                                                                          Il Dir igente Scolastico    

                                                                                                                            (Dott.ssa Angela Navazio) 
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