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Prot. n. 2825/08-05

Avellino, 03 LUGLIO 2018

CUP G34C17000320001
CIG ZE5236FD87

CONTRATTO PER LA VENDITA DI SERVIZI - PON 10.6.6B-FSEPON–CA-2017-96
“WORK AND STUDY TRAVELLING IN EUROPE”
TRA
l’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “Luigi AMABILE” sito in Avellino alla via Morelli e Silvati, C.F.
80007850649, di seguito chiamato “Scuola” rappresentato legalmente dalla prof.ssa Antonella Pappalardo
nata il 22.04.1972 ad Avellino, C.F. PPPNNL72D62A509G in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore
domiciliato per la carica presso la Scuola
E
l’Agenzia Formativa COSVITEC SCARL, con sede in Napoli via Galileo Ferraris n.171, P.IVA 07838020639,
di seguito chiamata “Agenzia”, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Antonietta Palumbo, nata a Napoli
il 13.06.1949, C.F. PLMNNT49H53F839X
PREMESSO CHE


il presente contratto si riferisce al Progetto PON 10.6.6B - FSEPON- CA-2017-96 “WORK AND STUDY
TRAVELLING IN EUROPE”, per il quale è stata esperita regolare gara, con destinazione OVIEDO –
ASTURIE (Spagna), che sarà effettuato dal 16 luglio al 12 agosto 2018, con trasporto in bus GT e
aereo, per un totale di 15 partecipanti + 3 docenti in qualità di tutor/ accompagnatori;



l’offerta dell’Agenzia “COSVITEC SCARL” è risultata essere l’unica pervenuta entro il termine fissato
del 09.06.18 ed è risultata essere valida e congrua con le richieste dell’Istituto;








Con nota prot. n. 2504 /08-05 del 13.06.18 è stato affidato a detta Agenzia il servizio per il
suddetto viaggio;
a seguito aggiudicazione definitiva questa Amministrazione, con nota del 02/07/2018 prot
2806 -08-05 , ha fatto richiesta delle definizioni per poter predisporre il contratto di cui al
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 – Sotto-azione 10.6.6B
Stage/tirocini- Percorsi alternanza scuola/lavoro- transnazionali;
con note del 03/07/2018 e 05/07/2018, la Cosvitec scarl ha fornito le indicazioni richieste,
che presentava delle variazioni rispetto a quanto previsto nel bando e nella propria
proposta. Questa amministrazione, non potendo optare per uno scorrimento della
graduatoria in quanto la Cosvitec si è qualificato come unico offerente e non essendoci
possibilità di riapertura bando per i tempi ristretti, ha accettato le variazioni, stabilendo
un corrispettivo di servizi aggiuntivi a compensazione;
Il Direttore S.G.A. ha curato l’attività istruttoria di competenza.

Tutto quanto innanzi premesso ed esposto,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - La premessa è parte integrante del presente contratto e vale patto.
ART. 2 – DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
L’Agenzia consegna la dichiarazione sostitutiva di cui al DPR N.445/2000 conforme alla C.M. prot.674 del
3.2.16 (All.“A”) e si impegna ad organizzare ed attuare il viaggio, di cui in premessa, come da offerta già
citata secondo quanto di seguito riportato:
Codice progetto

Progetto 10.6.6B - FSEPON- CA-2017-96

Titolo del progetto

WORK AND STUDY TRAVELLING IN EUROPE

Destinazione

OVIEDO Asturie (SPAGNA)

Periodo di svolgimento

dal 17 luglio al 13 agosto (4 SETTIMANE)

Partecipanti

N.15 Studenti + N. 3 tutor didattici/accompagnatori che si alterneranno
durante il periodo del percorso formativo:
 1° tutor dal 17 luglio al 26 luglio
 2° tutor dal 26 luglio al 4 agosto
 3° tutor dal 4 agosto al 13 agosto
Durata
120 h (4 settimane continuative) di formazione con docenti specializzati
da svolgersi nella località individuata quale sede di svolgimento del
progetto, finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave di cui ATTIVITÀ
MARKETING INTERNAZIONALE anche in lingua.

Articolazione percorso

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI e COMPENSAZIONI
L’agenzia erogatrice dei servizi dovrà garantire:
1. Trasporto in aereo con voli di linea o di note compagnie aeree A/R (Iberia) . Volo con scalo con tempi
minimi di permanenza nell’aeroporto di scambio . Bagaglio a mano e bagaglio da stiva per non meno
di 25 kg a persona. Gli allievi coinvolti nel progetto PON sono n. 15 come da elenchi prioritariamente
forniti , nel caso in cui si dovesse verificare la mancata partecipazione di uno studente per cause
documentate, come previsto nel bando i costi saranno detratti.
2. Assistenza in aeroporto per disbrigo formalità;
3. Trasferimento in pullman G.T. per/da aeroporto di partenza/arrivo (Avellino/Napoli Capodichino –
Aeroporto Oviedo/Hotel + Hotel/Aeroporto Oviedo -Napoli/Avellino) nel rispetto della normativa
vigente in materia. L’Agenzia si impegna ad utilizzare mezzi di traposto idonei a garantire l’incolumità
dei viaggiatori e a comunicare, prima della partenza, tutte le informazioni e le documentazioni dei
mezzi di trasporto utilizzati. Saranno comunicati altresì tutti i dati necessari del conducente, come da
normativa vigente ;
4. Trasferimento in pullman dall’hotel alla sede dell’azienda e viceversa;
5. Trasferimenti per tutto Il periodo di 4 settimane per n. 3 tutor e 15 studenti, compreso lo SCAMBIO
dei docenti tutor in modo da poter garantire la copertura sul gruppo alunni e la consegna ai tutor
subentranti della relativa documentazione come da seguente calendarizzazione :
 primo tutor dal 17 luglio al 26 luglio
 secondo tutor dal 26 luglio al 4 agosto
 terzo tutor dal 4 agosto al 13 agosto
6. Tutti i trasporti (bus, metro e equivalenti) per l’intera durata del soggiorno;
7. Sistemazione in struttura UNIVERSITARIA Fundoma situato in Calle Monseñor Oscar Arnulfo Romero,
5 entrada por Ernesto Winter, 33011 Oviedo, Asturias, Spagna come comunicato da codesta Spett.le
agenzia, previa compensazione . (rif. punto 17 art 3)
8. Servizi in residenziale previsti come da capitolato tecnico allegato al bando e con tipologia e
collocazione come da offerta tecnica, con servizi provati e con adeguata certificazione di qualità.
camere singole e servizi in camera per i docenti accompagnatori e camere singole/doppie/triple con
servizi in camera per gli studenti;
9. Trattamento di pensione completa per alunni e accompagnatori con:
 colazione internazionale/continentale
 pranzo e cena self-service/a buffet, con acqua ai tavoli;
10. Presenza di un Tutor aziendale durante tutta la durata del percorso, del quale saranno comunicati in
tempi ristretti i dati anagrafici nonché le competenze ed il curriculum ;
11. n. 1 escursione settimanale in luoghi di interesse culturale della durata di una giornata e n. 1 escursione
di mezza giornata settimanale con guide specializzate come da programma;
12. Visite guidate e attività culturali da svolgersi quotidianamente in contesti internazionali;
13. Assicurazione per tutti i partecipanti, accompagnatori inclusi (annullamento/interruzione viaggio,
medico/sanitaria, bagaglio, rct docenti, rct studenti) ). Gli studenti, durante le attività del progetto,

dovranno essere coperti da assicurazione infortuni sul lavoro secondo gli standard europei/ e RC.
L’Agenzia si impegna a stipulare le polizze assicurative suddette, nonché per i mezzi di trasporto ed a
comunicarne gli estremi prima della partenza;
14. Rilascio certificazione di ente accreditato e abilitato al rilascio di idonea certificazione del framewok;
15. Uso di Internet gratuito per gli insegnanti e per gli studenti;
16. Dotazione di Schede telefoniche per cellulari (SIM) recettiva,
accompagnatore a prescindere dal roaming estero.

per ogni studente e docente

17. COMPENSAZIONI- si fa riferimento alla ns. nota del 03/07/2018 prot 2828 precedenti e successive,
con le quali questa Istituzione Scolastica ha constatato che la struttura ospitante che Codesta Spett.le
Società ha individuato, non corrisponde a quanto previsto nel bando e a quanto proposto nell’offerta
tecnica. Ha constatato altresì il cambio della data di partenza rispetto a quella programmata, nonché
voli ,seppur con scalo, che prevedono lunghe permanenze in aeroporto.
Considerato pertanto che una parte dei servizi essenziali non è stata programmata secondo
quanto già definito, codesta spett.le Cosvitec è stata invitata a darne specifica motivazione ed a
proporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del progetto aggiudicato, senza oneri di
qualsiasi tipo a carico della scuola. In alternativa la Cosvitec poteva abbattere i costi nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle definite, salvo risarcimento del maggior
danno che sia provato dalla Scuola. All’uopo la Cosvitec ha ritenuto di compensare con:
o n.1 cena a settimana in locale tipico per tutto il gruppo
o n.2 interventi di supervisori della scuola ( dirigente scolastico e/o suo delegato) per un
periodo di permanenza di una settimana durante il periodo di formazione.
o Aumento del peso del bagaglio da stiva - 25 kg o superiore.
 Questa Amministrazione ha accettato la compensazione.
ART.4 – CORRISPONDENZA SERVIZI
Al momento dell’arrivo presso la struttura recettiva, la scuola nella persona del responsabile
accompagnatore, verificherà la piena rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto
nel pacchetto turistico offerto e constaterà eventuali difformità riscontrate per successive azioni e/o
transazioni. La scuola garantisce la conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative ecc al
momento della partenza, e dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili alla
scuola, quest’ultima e l’agenzia li accerteranno immediatamente ed in contraddittorio ne determineranno
l’entità. In ipotesi di disaccordo sui danni e/o sul loro ammontare, sarà redatto un documento sottoscritto
da entrambe le parti contenenti le relative dichiarazioni.
ART.5- DEFINIZIONI COSTI e note Il prezzo complessivo del pacchetto offerto è pari ad € 32.985,00
(Trentaduemilanovecentottancinque/00), comprensivo di I.V.A. e compreso qualsiasi ulteriore onere posto
a carico del viaggiatore.
****NOTA in relazione all’offerta economica sopra indicata , si segnala quanto segue:
Codesta Spett.le Cosvitec ha offerto un pacchetto di € 32. 985,00 e nonostante il bando ben precisava
che i costi dovevano avere una analitica pertinenza, una definizione chiara e precisa rapportata
specificatamente alle aree di pertinenza, si evince che le uniche due indicazioni presenti sono il costo
giornaliero di soggiorno degli alunni, quantificato in € 57,00 ed il costo giornaliero dei tutor quantificato
in € 81,00.
Tanto predetto si chiarisce che il costo del pacchetto offerto di € 32.985,00 non corrisponde ai costi
effettivamente da sostenere come di seguito specificato:

costi effettivi :
€ 23.940,00 costo di 15 alunni (15 alunni X € 57,00 x 28 giorni)
€ 2. 268,00

costo di 1 tutor (1 tutor x € 81,00 x 28 giorni)

€ 4.675,00

spese di viaggio

( 17 partecipanti x € 275,00)

Totale costi effettivi € 30.883,00.
Pacchetto offerto € 32.985,00- costo effettivo € 30.883,00= € 2.102,00 differenza da riutilizzare
Si rileva che nel conteggio “erroneamente “ nella diaria dei tutors, sono stati conteggiati due tutors anziché
uno. D’intesa tra le parti si stabilisce la ridefinizione e il costo finale del pacchetto comprensivo di servizi
aggiuntivi utilizzando la quota rimanente
SERVIZI AGGIUNTIVI : TUTOR
Tenuto conto delle precisazioni del presente art 5, si definisce quanto segue:
 Questa Scuola intende avvalersi di un tutor aziendale, che possa supportare gli studenti durante
tutto il percorso formativo, utilizzando la differenza di € 2.100,00. Codesta spett.le Agenzia
provvederà ad individuare la predetta figura, preferibilmente in madrelingua in spagnolo. Il tutor
aziendale dovrà essere presente a supporto del percorso formativo per n. 70 ore e sarà retribuito,
secondo i parametri ministeriali, con paga oraria di € 30,00 onnicomprensiva di qualsiasi onere. La
quota di € 2.100,00 si intende comprensiva di tutoraggio, diaria, vitto, alloggio, trasferimenti,
visite guidate ecc
 In aggiunta al precedente tutor aziendale si richiede altresi’, la presenza di un secondo tutor
aziendale, alle stesse condizioni precedentemente indicate, per n. 120 ore e quindi a copertura di
tutto il percorso formativo. Il corrispettivo sarà quindi di € 3.600,00 onnicomprensivo di qualsiasi
onere. Ogni ulteriore costo (diaria vitto alloggio trasferimento ecc) sarà a carico di codesta Spett.le
Agenzia.
Spese di viaggio per 18 partecipanti (17 paganti e 1 gratuito) :
* 3 tutors INTERNI e n. 15 studenti ( parametro individuale 275,00).
in accordo è stata aggiunta la partecipazione di un terzo tutor la cui quota di partecipazione di €
275,00 è stata offerta a titolo gratuito dalla Cosvitec sarà ricadrà sull’area “diaria tutor” per
incapienza sull’area spese di viaggio PARTECIPANTI FINALI 18 di cui ( 3 TUTORS + 15 ALUNNI)

€ 4.675,00
(275,00 X 17)

Diaria n. 15 studenti per 28 giorni (parametro giornaliero di € 57,00 per alunno per
vitto, alloggio, attività in loco ed ogni altra esigenza definita nel presente contratto)
*Diaria n. 3 tutor accompagnatori (vitto, alloggio) in presenza individuale per 28 gg. divisi
in 3 periodi di 10 giorni costo massimo 81,00 X 28 giorni = € 2.268,00.
*Tutor aziendale aggiuntivo onnicomprensivo di diaria ecc. per 70 ore € 2.100,00 (da
economia diaria tutor)
Tutor aziendale per 120 ore- onnicomprensivo

€ 23.940,00

Totale costi finali iva inclusa

€ 36.583,00

€ 2.268,00
€ 2.100,00
€ 3.600,00

ART. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
La Scuola verserà all’Agenzia, previa ricezione di fattura elettronica, il saldo comprensivo di I.V.A., secondo i
relativi tempi previsti decorrenti dall’ultimazione del viaggio medesimo e previa relazione positiva dei
Responsabili accompagnatori.

a) I pagamenti, preceduti dalle verifiche di legge, verranno effettuati dietro presentazione di regolare
fattura elettronica intestata a questa istituzione e comunque solo dopo l’erogazione dei servizi.
b) Trattandosi nella fattispecie di un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed essendo
l’istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento della somma pattuita sarà effettuato entro 30
giorni dal disponibilità reale dell’erogazione da parte del Miur.
c) I servizi e relative fatturazione dovranno essere indicati in fattura per formazione certificazione e
vitto/alloggio/viaggio.
L’Agenzia non potrà in ogni caso avvalersi di quanto previsto dal D.lgs. 232/2002, in attuazione della
Direttiva CEE n. 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Resta comunque inteso che tutti i pagamenti saranno preceduti dalla verifica di non pendenza debitoria
presso Equitalia, INPS ed INAIL
ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE
È fatto espresso divieto al vincitore di cedere in sub-appalto il servizio senza autorizzazione scritta
dell’istituzione scolastica appaltante, pena la risoluzione del contratto e conseguenziale risarcimento
ART.9 - PENALI E RISARCIMENTO DANNI - RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, irrogherà una penale fino a un massimo del 10% dell’importo
contrattuale (IVA
ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà altresì intimare
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche
norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva
l’esecuzione in danno.
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 7 giorni di preavviso.
ART. 10 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto
Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione
da parte dell’Istituto Scolastico.
ART. 11 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
• l’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 (comma1);
• l’obbligo di 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 (comma1);
• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativo di gara (CIG ZE5236FD87) e il codice unico di progetto (CUP G34C17000320001)
successivamente comunicato;
• L’obbligo di 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 (comma 7);
• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
I documenti previsti nel presente articolo saranno consegnati contestualmente al presente contratto
controfirmato.
Art. 12 COMPENSAZIONI
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata,
l’Agenzia dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato
senza oneri di qualsiasi tipo a carico della Scuola, oppure dovrà rimborsare quest’ultima nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del maggior
danno, che sia provato dalla Scuola. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o la Scuola non accetta
alcuna delle soluzioni prospettate, l’Agenzia dovrà mettere a disposizione un mezzo di trasporto equivalente
per il ritorno al luogo di partenza o per raggiungere un’altra località convenuta, compatibilmente alle
disponibilità del mezzo e dei posti, e dovrà restituire la differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, entro sette giorni dalla data del
rientro in sede.
Art. 13 –RESPONSABILITA’
La responsabilità dell’Agenzia nei confronti della Scuola per eventuali danni subiti a causa del mancato od
inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a mente del presente contratto è regolata dalle leggi e dalle
convenzioni internazionali richiamate nella premessa. In ogni caso, la responsabilità dell’Agenzia, a
qualunque titolo insorgente, nei confronti della Scuola potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni
sopra richiamate, in relazione al danno lamentato.
E’ esclusa, comunque, la responsabilità dell’Agenzia qualora l’inadempimento dipenda da cause imputabili
alla Scuola, ovvero sia determinato da caso fortuito o da forza maggiore. L’Agenzia, inoltre, non potrà essere
ritenuta responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non
facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dalla Scuola nel
corso dell’esecuzione del viaggio.
Art. 14 - MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dalla Scuola affinché l’Agenzia, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano prontamente rimedio. I reclami saranno comunicati in
modo tempestivo durante il viaggio, in modo tale da garantire la risoluzione degli stessi. A tal fine la Scuola
potrà rivolgersi all'indirizzo e/o al numero telefonico forniti dall'Agenzia per l’assistenza H24.
La Scuola può inoltre segnalare eventuali disguidi mediante l’invio di una raccomandata con avviso di
ricevimento all’Agenzia, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda al D. L.vo del 17/03/95 n. 111 ed allo schema di capitolato
d’oneri tra istituzioni scolastiche e Agenzie di viaggi nota ministeriale 645/2002 e successive modifiche.
ART. 15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di AVELLINO (AV).

ART. 16 PRIVACY
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti da codesta agenzia per la stipula del contratto, saranno
trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo
per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto.
ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa
Antonella Pappalardo.
Art 18. Norme di RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con
particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del 2016.
ART. 19 PUBBLICITÀ
Il presente contratto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.iteamabile.gov.it
secondo quanto previsto dagli obblighi di Legge e di pubblicità delle azioni PON.
Il presente contratto viene redatto in duplice esemplare che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto
dalle parti.

Il Rappresentante Legale COSVITEC Scarl
Sig.ra Palumbo Carmela

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Pappalardo

