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CONTRATTO DI AFFIDAMENTO MODULO SPORTIVO "ATTIVITA' TUDICO SPORTIVE ALLA RICERCA DEttO
SPORT IDEALE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL

DISAGtO" M.l.O. Motivare, lncludere, Orientare
Codice tdentificativo progetto: 10.1.1A-FSEpON_U M_20L7 _57

CUp: F61817000250006 CtG: ZS4Z336CD9

L'anno 2018 addì 25 nel mese di maggio a Foligno presso I'tstituto Scolastico ISTITUTO TECNtco
ECONOMICO "F. SCARPELLINI" sono presenti la prof.ssa Giovanna Carnevali in qualità di Dirigente
Scolastico,
o e il Sig Finauri GÌammarco, in qualità di rappresentante legale della società Fisiogym S.a.s. di Finauri
Giammarco.

PREMESSO
o che il Dirigente scolastico ha dato avvio alla procedure, con determina wot.2972 del Lo/04/207g, ai
sensi deli'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50 del 2015, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2077 ' n.56, per l'affidamento del servizio di formazione relativo al modulo sportivo "Alla ricerca dello
Sport ldeale";
o che, a seguito di indagine di mercato, sono stati individuati i soggetti potenzialmente idonei alla
realizzazione del servizio in oggetto;
o che in data 78/04/2OLg sono state spedite contestualmente n. 4 lettere di invito ad altrettante
struttuÌe sportive;
o che ha risposto, mediante presentazione di offerta, n. l concorrente;

VISTI

' la desiSnazione della Commissione Giudicatrice nominata con decreto del Dirigente Scolastico n. 3376
07 /05/201,8 (nel coso di olfertd economicomente piit vdntdggiosdl ;r il verbale prot. n. 3398 del 07 /o5/2o78 della Commissione Giudicatrice che propone l,a8giud icata rio;. la determina di aggiudicazÌone definitiva prot. n.3731 del 22/05/207g;
o la dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
richiesti dalla documentazione di gara, aisensi dell,art. g0 del D.Lgs.50 del 2016;

SI CONVIENE E SI STIPUTA QUANTO SEGUE
ART. 1- PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
ART. 2 - FoNTI

L'esecuzione del presente contratto è regolato:
- dalle clausole e daidocumenti richiamati nel presente contratto;
- dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 7303l201.3 recante disposizioni comuni sui

Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (uE) n,7304/2013 relativo al Fondo sociale Europeo (FSE);',

- dalla Circolare autorizzativa prot. n. AOODGEFID 31713 del24/07 /20t7;- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in
materia di appalti pubblici, D.Lgs.50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n,56.
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ARr.3-OGGErIo, MoDAt-lTA E TEMpt DE[L,tNcaRtco
o ll contratto ha come oggetto la realizzazione di un percorso formativo per circa 20 alunni delle classi
seconde e terze di questo istituto, da svolgersi presso la struttura della società Fisiogym S.a.S. di Finauri
Giammarco di Foligno. Tale attività verranno svolte con la seguente articolazione:. N. 8 ore CROSS TRAINING
. N. 8 ore NUOTO
. N.8 ore di PUGILATO.

Le sopra indicate attività saranno condotte da
Gli studenti corsisti sono coperti d assrcurazto

personale quali
ne infortuni RC

ficato come ri
a carico della

chiesto nella lettera di invito
scuola.

ART. 4 - DURATA

Le attività formative si svolgeranno nel periodo compreso tra il 31 magSio ed il 16 giugno 2018. sarà cura
dell'lstituto presentare un calendario dell'attività concordato con la Fisiogym aiuidovrà attenersi la
società.
ll presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione fino al termine di tutte le
attività previste dal progetto, da concludersi comunque entro e non oltre il 3f/Og/z}lg, salvo eventuali
proroghe.
ART. 5 - IMPoRTo E MoDALITA oI PAGAMENTo
ll compenso orario è stabilito in € 70,00 onnicomprensivi (lvA compresa) per 24 ore di lezione
obbligatorie per un totale di € 1.680,00 inclusi gli ingressi.
L'importo di cui sopra è da considerarsi onnicomprensivo di tutti icompiti connessi all,incarico e di ogni
onere ad esso legato. Nulla è dovuto per l'eventuale partecipazione alle riunioni programmate
dall'lstituzione scolastica in merito alla organizzazione e alla realizzazione del progetto in qu.nto tali
attività rientrano nell'incarico.
ll servizio oggetto del presente contratto è finanziato dal Programma operativo Nazionale
20141r05M2oP001, "Per lo scuola - competenze e ambienti per l,apprendimento,, approvato con
Decisione C(201a) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea.
1. La liquidazione del corrispettivo, previa emissione di fattura elettronica da parte dell'affidatario, verrà

effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'accredito del Finanziamento da parte del MIUR,
ma comunque non prima dell'awenuta conclusione delle attività previste dal relativo modulo.2. Ai fini della liquidazione l'affidatario dovrà presentare al Dirigente Scolastico:
7. Relozione conclusivo sul percorso svolto;.
2. Dichiorazione di ovvenuto coricamento sulla piattaformo GPU di tutte le porti che gli

competono.

Tutte le spese sostenute per l'esecuzione
omnicomprensivo indicato all'art. 5.

del servizio sono comprese nell'importo ora no

ART. 6 OBBucHt ot rRAcctAB -lTA DEt Ftusst FtNANztARt

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge 13/08/2010. n. 136, la società
sportiva assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi fÌnanziari dl cui alla medesima legge.
La società sportiva Fisiogym S.a.s si impegna a:
. riportare, nella fattura elettronica, il codice identificativo di gara (ClG 2542336CD9) e il codice unico di

progetto (CUP F61817000250006) già indicati nell,intestazione del contratto;
' utilìzzare nella fattura elettronica per la transazione finanziaria il numero di conto corrente bancario
dedicato che è stato indicato nell'Allegato A della documentazioni di gara.
. rispettare ogni obbligo previsto dalla legge L36/2OLO, non specificato in questa sede.

ART.7 OBBUGHt oEr['EsEcuToRE DEt coNTRATÌo
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.
L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di ordine
tecnico 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 irelativi oneri. ln 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 copenura
assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.
L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano
alla realizzazione dei servizi previsti dal presente contratto, irispettivi CCNL di categoria, prowedendo,
altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'lstituto 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'lstituto Scolastico, e a collaborare al raggiun8imento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità di
beneficiario del PON " Per lo Scuolo: Competenze e Ambienti per l,apprendimento,' .

5i impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché I'lstituto Scolastico sia in grado di rispondere
a richieste ed istanze nei confronti dell'Autorità di Gestione del PON "per lo Scuolo: Competenze e
Am bi e nt i per l' o p p re ndi mento".
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei
confronti dell'lstituto Scolastico, e nei casi piùr gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente
contratto.
ART. 8 - INADEMptENZE, RtrARDt E pENA|-ITA

L'lstituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato
dall'affidatario. ln caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella
lettera di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, l'lstituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 7454 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 proweda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad
esso imputabili, l'lstituto scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.
ART, 9 - TRATTaMENTo oEt DAT| pERsoNALt

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 195, 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 modalita e le finalità del trattamento dei dati personali
che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.
Le parti dichiarano che idati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al
vero. Con il presente atto, le partl eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del
contratto stesso., in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. ll trattamento dei dati sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano dl essersi reciprocamente comunicate
oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno zoo3, 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. 10 RrsotuztoNE DEL coNTRATTo - REcEsso

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:
o La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge
13.08.2010, n. 136;
. La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
. La perdita, in capo a ll'a ppa ltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione,
anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2076;
o La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte
dell'a ppaltatore;
o La violazìone delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori
d ipe ndenti.



Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei
servizi eseguiti.
ART. 11- CESSIoNE DEI. coNTRATTo

E'fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.
ART. 12 - DEFINIzIoNE DELI.E coNTRovERsIE

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si
intende competente il T.A.R. dell, Umbria.
ART. 13 - DtspostztoNt FtNAL|

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Am ministrazione affidato e dalla
società Fisiogym s.a.S accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite
da ll'Am m in istra zion e stessa.
Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzio
- La Dirigente prof.ssa Giovanna Carnevali, nella qualità come sopra
alla carica ricoperta, presso l'lstituto Tecnico Economico,,F. Scarpel
Menotti n. 11.
- La Ditta Fisiogym sas di Finauri Giammarco, nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria
sede legale, sita in Foligno, piazza Vanvitelli .

Letto, confermato e sottoscritto il 2S maggio 2019
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