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Spett.le TOP CLASS SRL  

Via Kennedy 59/V – 87036 Rende (Cs) 

info@topclassturismo.com 

Piattaforma GPU – MIUR 

Sito web /Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti 

Alla DSGA 

Agli Atti 

CONTRATTO RIFERITO AI SERVIZI DI TOUR OPERATOR 

COMPRENSIVI DI VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO, ASSICURAZIONE 

INGRESSI E GUIDE A MUSEI E PARCHI, INCLUSO MATERIALE DIDATTICO 

 

CUP: C35E19001230006                               CIG: Z5D36D15C8 

Progetto: Numeri in arte e natura         Codice: 2019.10.1.1.20 

 

L’anno 2022 nel giorno 15 del mese di Giugno tra:  

 la Dott.ssa Maria Pia D’Andrea Dirigente Scolastica, in qualità di rappresentante legale l’I.C. Torano Castello – San 
Martino di Finita - Cerzeto (Cs) (amministrazione appaltante); 

 il Sig. Dino De Santo, nato a Cosenza (CS) il 26/10/1949, C.F. DSN DNI 49R26 D086Q, in qualità di legale rappresentante 
della dell’Agenzia di Viaggi Top Class SRL, con sede legale in Rende - 87036 (Cs) Via Kennedy 59/V, Partita I.V.A. 
02367720782, (operatore) 

PREMESSO 

che l’I.C. Torano Castello - San Martino di Finita - Cerzeto (Cs): 
 

 con Determina a contrarre prot. n. 2940 del 15/06/2022 ha indetto la procedura negoziale per l’affidamento diretto dei 
servizi di tour operator in epigrafe, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dopo aver 
verificato e acquisto preliminarmente agli atti, con prot. n. 2939 del 15/06/2022, l’assenza di Convenzione CONSIP per 
la tipologia della presente attività negoziale; 

 a seguito di manifestazione di interesse Prot. n. 2822 del 06/06/2022, inoltrata con email del 06/06/2022, di conferma 
del preventivo prot. n. 3936 del 24/09/2019, inoltrato alla Regione Calabria in fase di candidatura, ha acquisito agli atti 
la dichiarazione dell’operatore di conferma del preventivo n. 3936/2019;  

 ha accertato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti ai sensi dell’art. 
80 del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4, come aggiornate a seguito dell’entrata in vigore della 
legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, per affidamenti di importo superiore 
ai 20.000,00 euro ed inferiore ai 40.000,00 Euro; 

si conviene e si stipula quanto segue 
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Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Fonti 

Le premesse, la determina di affidamento diretto (Allegato 1) e l’allegato Capitolato Tecnico (Allegato 1)  firmati per 

accettazione dall’operatore formano parte integrante del presente contratto. L’esecuzione del contratto è regolato: 

 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente atto; 

 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 e ss.mm.ii.. 

 

Art. 3 – Oggetto del contratto 

Affidamento diretto dei servizi di tour operator riferiti a: viaggio, vitto, alloggio e assicurazione del personale e degli allievi 

degli ingressi e guide ai parchi ed ai musei inclusi nel programma di viaggio, oltre alla fornitura del correlato materiale 

didattico / informativo.  

L’operatore destinatario del presente affidamento diretto s’impegna, pena risoluzione del contratto, a rispettare i requisiti  

minimi di erogazione dei servizi indicati nel Capitolato Tecnico allegato alla determina di spesa prot. n. 2940 del 15/06/2022 

di cui forma parte integrante e sostanziale. 

I servizi affidati corrispondono alle seguenti voci di costo del quadro economico del progetto, presente nella Convenzione 

Repertorio n. 6533 del 12/02/2020, i cui importi sono stati aggiornati in funzione dell’effettivo numero dei partecipanti 

confermato dai genitori alla scuola al 15/06/2022. Le voci di costo sotto indicate dovranno essere riportate separatamente 

nella fattura elettronica emessa dall’operatore, al fine di consentire alla scuola la rendicontazione alla Regione Calabria (ente 

finanziatore):  

Voci di costo aggiornate al 15/06/2022 

Voce di costo Sottovoce Numero di riferimento Costo unitario  
(€/persona) 

Costo Voce 
/sottovoce 
       (€) 

A - spese personale A.2 viaggio, vitto e alloggio e assicurazione 
(€ 10,00/persona) 

11 
Esperti, tutor, animatori, 

accompagnatori 

360,00 3.960,00 

B - spese studenti  B.1 viaggio Nessuno – n. 2 pullman // 4.700,00 

B.2 vitto e alloggio 79 350,00 27.650,00 

B.3 assicurazione  79 10,00 790,00 

C - spese di gestione 
e funzionamento 

C.2 materiale didattico, libri, guide ingressi 
musei, gadget allievi 

      Indipendente  
per ingressi parchi/musei con guide 

e materiale didattico (brochure, 
gadget,…)  

// 1.900,00 

Totale  39.000,00(1) 

 
(1)I costi sopra indicati sono comprensivi di ogni correlato onere e di IVA  
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Art. 4 – Gruppi scolastici interessati  

I servizi e i beni oggetto del presente contratto si riferiscono a due gruppi scolastici distinti, ciascuno associato ad uno dei 

due itinerari didattici del progetto “Numeri in arte e natura”. I due gruppi sono formati da: n. 41 alunni (Modulo 1 – Questione 

di Numeri” e n. 38 alunni (Modulo 2 – Natural … MENTE”) e da n. 11 figure professionali, tra le quali: n. 2 esperti esterni, n. 4 

animatori esterni, n. 4 docenti tutor e n. 1 docente accompagnatore interni.  

Gli elenchi definitivi degli alunni ammessi e del personale interno/esterno coinvolto aggiornati al 15/06/2022 sono trasmessi 

in allegato al presente contratto, con l’integrazione dei dati necessari per procedere alla stipula della copertura assicurativa. 

Art. 5 – Durata e tempi di realizzazione. 

Il presente contratto vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa erogazione dei servizi 

richiamati nel precedente art. 3. I due itinerari turistici dovranno essere realizzati, di norma e salvo imprevisti, dal 22 al 26 

giugno 2022 inclusi (per un totale di n. 5 giorni e n. 4 notti) e, in ogni caso entro e non oltre il 31/12/2022, come da proroga 

accordata dalla Regione Calabria. Resta a completo carico dell’operatore la tempestiva trasmissione della documentazione 

da trasmettere alla Polizia stradale, 48 ore prima della data di partenza (entro e non oltre lunedì 20/06/2022). Nell’ipotesi 

di differimento del periodo a data successiva, da concordarsi in ogni caso con il tour operator, l’amministrazione scolastica 

conferma la propria volontà di fruire dei servizi dell’Agenzia Top Class srl anche in periodi successivi, purché nel termine del 

31/12/2022 fissato dall’ente finanziatore. 

Art. 6 – CUP, CIG, Importo e Modalità di pagamento 

Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto sono assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i,  

il Codice unico di progetto CUP ed il Codice Identificativo di Gara CIG indicati in epigrafe. 
Il corrispettivo della fornitura elencata nel precedente art. 3 è di EURO 39.000,00 omnicomprensivi di ogni correlato onere 

(IVA inclusa con versamento a carico del fornitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 74-ter, comma 1, del DPR n. 633/1972) 

come da offerta del fornitore acquisita agli atti della scuola (prot. n. 3976 del 26/09/2019) accettata dall’operatore. I servizi 

oggetto del presente contratto sono finanziati a valere sul POR FSE 14-20. L’emissione di fattura con le modalità previste 

verso le PP.AA seguirà, pertanto, i relativi flussi di finanziamento erogati alla scuola dall’autorità di gestione, previa 

attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal RUP. L’importo verrà liquidato entro i 60 giorni successivi alla data di 

presentazione della fattura elettronica. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

Art. 7 -  Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, il fornitore assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.  

Il fornitore si impegna a:  

• utilizzare il conto corrente bancario comunicato alla scuola ai sensi mediante il Modello allegato alla documentazione 

amministrativa dell’offerta, impegnandosi a notificare eventuali variazioni all’amministrazione scolastica; 
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• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 

del citato articolo, effettuando detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario; 

• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) e il 

CUP comunicati ed evidenziati in calce al presente atto; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

 

Art. 8 -  Obblighi dell’esecutore del contratto 

Sono a carico del fornitore affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi 

e/o connessi alle attività e 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. 

Il fornitore affidatario: 

 si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta e 
piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver 
diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 6; 

 si obbliga ad eseguire le attività in modo conforme all’offerta presentata e approvata dalla scuola e 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; 

 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.; 

 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 per danni riportati nell’esecuzione 
delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa; 

 si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni 
e servizi previsti dal presente contratti, 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;  

 si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto Scolastico, e a 
collaborare al raggiungimento degli obiettivi della presente attività; 

 si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste 
ed istanze nei confronti delle autorità preposta al controllo dell’attività negoziale della P.A. 

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 presente contratto. 

Art. 9 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti 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 materiali.  

L’aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all’Istituto Scolastico per l’utilizzo dei suddetti 

prodotti/servizi. L’Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l’utilizzo dei suddetti prodotti e/o 

servizi da parte dell’affidatario del servizio oggetto del presente contratto.  

 



 

 
Pag. 5 di 6 

Art. 10 - Inadempienze, ritardi e penalità 

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 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, 

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, oltre al risarcimento dei danni conseguiti. 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati, 

gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 

fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia 

D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 

0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. Il 

Responsabile della protezione dei dati personali Avv. Emanuela Caricati è contattabile al seguente recapito: 

emanuela.ecaricati@gmail.com. 

Art. 12 - Risoluzione del contratto - Recesso 

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: 

• 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 nei precedenti articoli per l’affidamento e l’esecuzione dei servizi; 

• La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche   

temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

•  La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’appaltatore; 

•  La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;  

 

Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, 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, 

oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 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. È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. Nel caso 

di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, 

procederà all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra 

azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.  

Art. 13 – Cessione del contratto 

È fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.  
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Art. 14 – Definizione 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 del professionista. 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi 

previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Cosenza. E’ esclusa la 

clausola arbitrale. 

Art. 15 – Disposizioni finali 

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato in 

solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa. 

Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le imposte o tasse nascenti dalle  

vigenti disposizioni. 

Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio: 

 -  La Dirigente scolastica dott.ssa Maria Pia D’Andrea, nella qualità di legale rappresentante e per ragioni connesse alla carica 

ricoperta, presso l’Istituto Scolastico I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto, con sede in Torano Castello - 87010 

(Cs) Via Aldo Moro, n. 3, C.F. 99003200781; 

-  il Sig. Dino De Santo, nato a Cosenza (CS) il 26/10/1949, C.F. DSN DNI 49R26 D086Q, in qualità di legale rappresentante 
della dell’Agenzia di Viaggi Top Class SRL, con sede legale in Rende - 87036 (Cs) Via Kennedy 59/V, Partita I.V.A. 02367720782, 
(operatore). 
 
Il contratto viene stipulato in forma di scrittura privata e sarà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 
del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 con oneri e spese a totale carico dell’operatore.  
 
Allegato 1: Determina a Contrarre e Capitolato Tecnico 
 
Allegato 2: Elenchi alunni partecipanti Moduli 1 e 2  
 
Allegato 3: Elenco personale esperto, tutor, animatore e accompagnatore 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

Per L’I.C. Torano C.llo – S. Martino di 

Finita - Cerzeto 

 

 

 

 

 

Per l’Agenzia di Viaggi 

TOP CLASS SRL 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea(1) 

L’amministratore delegato 

Sig. Dino De Santo(1) 

 

Nota (1)  Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 - l’atto recante le firma autografe è depositato presso la segreteria scolastica 
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