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CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA

Procedura di affidamento in economia, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 12.4.2006 n. 163, per
l'attuazione delle misure nazionali di sistema concernenti interventi di governance,
comunicazione e diffusione delle attività di alternanza scuola lavoro di cui all'art. 17, comma
2, lettera d) del D.M. 435 del 16.6.2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015, addì lO del mese di dicembre a Roma presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (di seguito MIUR) - Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (di seguito DGOSV), con sede
in Roma, Viale Trastevere 76/A, sono presenti

• La Dott.ssa Carmela Palumbo in qualità di Direttore Generale della DGOSV
affidante

• Il Prof. Claudio Pardini, dirigente scolastico nella sua qualità di rappresentante legale
dell'IIS "Carlo Anti" (cod. meccanografico VRIS00700A) con sede in Villafranca di
Verona (VR), Via Magenta n. 7/B

affidatario

PREMESSO

• che il Direttore Generale della DGOSV ha indetto, con bando prot. n. 11485 del 16
novembre 2015, la procedura di affidamento in economia ai sensi dell'art. 125 del
d.lgs. 12.4.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, per l'attuazione
delle misure nazionali di sistema concernenti interventi di governance, comunicazione
e diffusione delle attività di alternanza scuola lavoro di cui all'art. 17, comma 2,
lettera d) del D.M. 435 del 16.6.2015;

• che il bando è stato rivolto a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
del territorio nazionale;

• che, dopo la scadenza dei termini di presentazione, risulta pervenuta n. 1 offerta;

VISTO

• il D.D.G. prot. n.1269 del 24 novembre 2015 con il quale è stata costituita la
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;



• il verbale della riunione del 1 dicembre 2015 della Commissione giudicatrice che
individua l'aggiudicatario nella persona del soggetto affidatario;

Si conviene e si stipùla quanto segue

Art.1 - Fonti

Le premesse, il bando (ivi comprese le norme contemplate nelle premesse) e l'offerta
presentata dall' affidatario corredata di tutti gli allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
L'esecuzione del presente contratto è regolata:

• dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto con particolare
riferimento alle specifiche delle attività di cui all'offerta tecnica;

• 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 esecuzione ed attuazione (DPR 5 ottobre 2010, n.207).

Art.2 - Oggetto e modalità di realizzazione delle attività

Oggetto del presente contratto è l'attuazione delle misure nazionali di sistema concernenti
interventi di governance, comunicazione e diffusione delle attività di alternanza scuola lavoro
di cui all'art. 17, comma 2, lettera d) del D.M. 435 del 16.6.2015 come meglio specificate nel
capitolato tecnico del bando.
Le modalità di realizzazione delle attività dovranno rispettare le specifiche dell' offerta tecnica
(allegato B del bando) proposte a corredo della istanza di candidatura, anche in relazione ai
tempi di attuazione.

Art.3 - Durata

Il presente contratto vincola l' affidatario dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di
180 giorni che decorre dalla data di presentazione dell' offerta economica (21 novembre
2015).

Art.4 - Importo e modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto all'affidatario del presente contratto viene determinato, giusta offerta
presentata in data 21 novembre 2015, in € 100.000,00 (centomila/OO) IVA inclusa a valere sul
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ex lege 440/1997 relativo
all'e.f. 2015.
Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti avverrà secondo le seguenti fasi:

Erogazione del 50 % della somma, assegnata a titolo di acconto attraverso specifico
decreto di affidamento alla istituzione scolastica aggiudicataria;

Ulteriore acconto del 30 % entro 60 giorni dalla presentazione di un rendiconto
intermedio delle attività svolte e delle spese sostenute o impegni di spesa formalizzati per
importi non inferiori al 80% dell'importo dell'intero progetto. Il rendiconto dovrà essere
accompagnato da una relazione illustrativa delle attività svolte.

Saldo finale entro 60 giorni dalla presentazione e validazione del rendiconto finale
delle attività e delle spese sostenute e impegni assunti riferito all'importo complessivo del
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progetto. Il rendiconto dovrà essere accompagnato dalla attestazione di regolarità
amministrativo-contabile dei Revisori dei conti.

L'istituto affidatario si impegna a conservare, presso la sede legale, la documentazione
contabile e amministrativa in originale relativa all'attuazione del progetto per un periodo di
dieci anni dalla data effettiva di pagamento del saldo finale.

Art. 5 - Obblighi dell'esecutore del contratto

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario si impegna:
ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, in

conformità con le indicazioni di cui al bando 11485 del 16/11/2015, con l'offerta presentata in
data 21/11/2015 secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute, senza diritto ad alcun
compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all' art. 4.

ad eseguire le attività nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di
sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impegnato a vario titolo nel
progetto derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,
previdenza, assicurazione e disciplina anti-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. 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 saranno dotate, c::--., ,~

qualora si renda necessario per il rispetto di normative vigenti, di idonea copertura "'\U
assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si
svolgerà la stessa.
Con la sottoscrizione del presente contratto, l' affidatario assume ogni e qualsiasi ~
responsabilità, esonerandone la DGOSV, 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 la Direzione Generale affidante.

Art.6 - Obblighi di tracci abilità dei flussi finanziari

Per le azioni/attività, previste per le diversi fasi di esecuzione del contratto, per le quali si
renda necessario il ricorso ad affidamento esterno mediante contratto di appalti per lavori,
servizi o forniture, l'affidatario si impegna, oltre che al rispetto delle norme di cui al Codice
dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii.) e delle
disposizioni di cui al Decreto interministeriale l febbraio 200 l, n, 44, a rendere effettivi tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i.
A tal fine, l' affidatario, in fase di stipula dei contratti per appalti di lavori, servizi e forni ture,
dovrà richiedere al soggetto aggiudicatario specifico impegno in merito all'obbligo di:
• 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' affidamento e, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 136/20 l O,
l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni;
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• comunicare alla stazione appaltante, entro un termine prestabilito, gli estremi
identificativi del conto corrente presso il quale disporre i finanziamenti nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché a
comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.
• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/20 l O,non specificato in questa sede.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento delle obbligazioni
derivanti dai contratti di appalto dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta
in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti, il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) su richiesta della stazione appai tante
e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo Il della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico
di progetto (CUP).

Art.8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti

La Direzione Generale affidante acquisisce la titolarità esclusiva dei beni 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 materiale.
L'aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto alla Direzione Generale per
l'utilizzo dei suddetti beni e servizi. La Direzione Generale affidante, a fronte a tale di tale
richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti beni e servizi da patte
dell'affidatario del presente contratto. =---- \&

Art.9 - Inadempienze, ritardi e penalità

La Direzione Generale affidante si riserva il diritto di verificare in ogni momento
l'adeguatezza del servizio prestato dall' affidatario che potrà affidarsi ad altri in subappalto. In
caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera
di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, 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, la Direzione Generale affidante 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.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 giorni l'Amministrazione, senza l'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.

Art. 10 - 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
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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 contratto, 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. 11 - Definizioni 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 dell'affidatario.
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell' incarico e alla
liquidazione dei compensi previsti dal presente contratto e che non si fossero potuti definire in
via bonaria saranno deferiti al foro di Roma. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 12 - Disposizioni finali

L'incarico subordinato alle condizioni del presente contratto, è conferito da parte della
Direzione Generale affidante e accettato dall'affidatario, e sarà da quest'ultimo adempiuto
sotto le direttive impartite dalla Direzione Generale stessa.
Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono
domicilio:

• il Direttore Generale dott.ssa Carmela Palumbo nella qualità come sopra identificata e
per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso la sede del MIUR sita in Viale
Trastevere 76/A- 00153 Roma;

• il Dirigente Scolastico dell'IIS "Carlo Anti", nella qualità di rappresentante legale del
soggetto affidatario del contratto, presso la sede dell' Istituto scolastico stesso sita in
Via Magenta n. 7/B - Villafranca di Verona (VR).

Letto, confermato e sottoscritto.

Letto approvato e sottoscritto
M.I.U.R - D.G.O.S.V.
il legale rappresentante
il Direttore Generale
Dott.ssa Carmela Palumbo

Letto approvato e sottoscritto
IIS "Carlo Anti"
Via Magenta n. 7/B
Villafran a di Verona (VR)
Illegale appresentante
Prof. C udio Pardini L
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