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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.Cambi-D.Serrani”
Via Santorre di Santarosa, 2/a - 60015 Falconara M.ma (AN)
sito www.cambiserrani.it - Cod. Mecc. ANIS002001 - C.F. 93022250422

e-mail: anis002001@istruzione.it

P.E.C.:ANIS002001@pec.istruzione.it

codice univoco per fatturazione elettronica: UFFJOI
progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-19 -CUP C17I18000720006

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
Tra

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. CAMBI-D.SERRANI", Codice Fiscale/P.IVA
93022250422, indirizzo PEC: anis002001@pec.istruzione.it, con sede in VIA SANTORRE DI
SANTAROSA, 2/a - 60015 - Falconara Marittima, in persona di PROF.SSA STEFANIA SIGNORINI,
nella sua qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO
di seguito denominato “II Committente”

e

il Prof. LUCA VITALI- Ricercatore Universitario Scuola di Scienze del farmaco e dei Prodotti della
Salute - nato a Fribourg (Svizzera), residente a Tolentino in via C. da Pianibianchi, 15/A - codice
fiscale VTL LGS 68M15 Z133L, indirizzo mail: luca.vitali@unicam.it
di seguito denominato “il Fornitore”

di seguito congiuntamente denominati le “Parti”

Si conviene e si stipula quanto segue:

1.

Oggetto del contratto
Con il presente contratto (di seguito, il “Contratto”), il Committente affida al Fornitore, che
accetta, la realizzazione dell'opera, come descritta alla clausola 2.

Il Fornitore si assume integralmente il rischio del compimento dell'opera, impegnandosi a
organizzare, eseguire e curare la sua realizzazione in totale autonomia, con organizzazione e
mezzi propri nonché a garantire i migliori standard tecnico-qualitativi, nel rispetto di quanto
previsto alle clausole seguenti.
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2. Descrizione dell'Opera
L'opera consisterà nella realizzazione del percorso di formazione di cui all'allegato A al presente
contratto nell'ambito del Progetto di cui ai FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi, dal titolo CONSAPEVOLEZZA DI SE':
IMMAGINARE IL PROPRIO PROGETTO DI VITA (di seguito, l'Opera”) per un totale di 4 ore.

3.

Inoltre, il Fornitore dovrà svolgere a favore del Committente tutte le attività necessarie e/o
strumentali al compimento dell'opera, anche ove non espressamente menzionate nel
Contratto.

4.

In caso di difficoltà nell'esecuzione dell'Opera, il Fornitore dovrà darne notizia al
Committente senza ritardo e intraprendere tutte le iniziative necessarie e opportune al fine
di evitare o limitare i pregiudizi che potrebbero derivarne al Committente. Restano in ogni
caso salvi gli ulteriori diritti e rimedi previsti a favore del Committente in caso di
inadempimento.

Modalità di esecuzione dell'Opera
Il Fornitore eseguirà l'Opera a regola d'arte, con la professionalità, la diligenza e la perizia
richieste.
l Fornitore impiegherà per l'esecuzione dell'Opera solo strumenti, attrezzature, ivi inclusi
software, di cui abbia la legittima disponibilità, e comunque conformi alle disposizioni di
legge o regolamentari applicabili, rimanendo a suo esclusivo carico ogni spesa relativa al
loro acquisto, riparazione o sostituzione, per tutta la durata del Contratto.

Variazioni al progetto e verifiche

Il Fornitore non potrà apportare variazioni all'Opera senza autorizzazione scritta del
Committente e non avrà diritto ad alcun compenso o rimborso per le variazioni non
autorizzate.

5.

Il Fornitore consentirà al Committente di svolgere l'attività di verifica e controllo ai
sensidell'art. 2224 c.c, obbligandosi a collaborare e fornirgli il supporto necessario. Le spese
per la verifica di cui al periodo precedente sono a carico del Committente.

Corrispettivo e termini di pagamento

Il Committente si impegna a pagare al Fornitore quanto segue a titolo di corrispettivo per la
realizzazione dell'Opera (di seguito, il “Corrispettivo”):
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€ 70,00 all'ora effettivamente svolta al lordo di qualsiasi ritenuta, se dovuta, con
pagamento tramite il bonifico bancario o postale come indicato dal fornitore. Il
pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione fiscale del Fornitore.

6.

Il Corrispettivo è onnicomprensivo e include, tra gli altri, il compenso per tutte le attività
necessarie e opportune per il compimento dell'Opera, i contributi previdenziali e
assistenziali, i costi per i materiali, i costi assicurativi, i tributi di qualsiasi natura compresa
l'iva se dovuta. Ogni ulteriore costo per la realizzazione dell'Opera non espressamente
indicato nel Contratto sarà a carico esclusivo del Fornitore.
Consegna, verifica e accettazione dell'Opera

Il Fornitore si obbliga a completare l'Opera, entro il termine previsto nel calendario che sarà
fornito dal Committente.
Il Committente potrà verificare l'Opera compiuta entro 1 giorno dalla Consegna. In caso di
esito positivo della verifica, l'Opera si considera accettata. L'Opera si considera accettata
anche nel caso in cui il Committente non proceda alla verifica entro il termine di cui sopra
senza giusto motivo o se il Committente riceve l'Opera senza riserve e senza verifica.
7.

Una volta realizzata l'Opera, il Fornitore, su richiesta del Committente, dovrà consegnargli,
entro 15 giorni, la relazione finale e il registro delle presenze.
Dichiarazioni e garanzie

Il Fornitore è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'Opera nei confronti del Committente.
Il Fornitore dichiara e garantisce espressamente quanto segue:

- di non trovarsi in stato di insolvenza o sospensione dell'attività o altre circostanze che
possano pregiudicarne la solvibilità o ostacolare lo svolgimento regolare dell'attività;

- di aver considerato e compreso le attività richieste per il compimento dell'Opera, i rischi e i
costi correlati e di aver ritenuto conveniente e remunerativo il Corrispettivo;

- di disporre dello specifico know-how, delle conoscenze e delle capacità tecniche nonché di
tutte le risorse finanziarie e organizzative necessarie a garantire la puntuale ed esatta esecuzione
dell'Opera, anche in considerazione della sua complessità;
- di disporre di tutte le autorizzazioni, i permessi e le licenze previste da disposizioni di legge
e regolamentari per l'esecuzione del Contratto.
Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente punto sono elemento essenziale del Contratto
senza le quali il Committente non si sarebbe determinato alla sottoscrizione dello stesso.

8. Idoneità tecnico-professionale e salute e sicurezza

Il Fornitore eseguirà le attività necessarie al compimento dell'Opera anche all'interno dei
locali dell'azienda del Committente o in altri luoghi, dei quali il Committente abbia la
disponibilità giuridica.
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Il Committente ha richiesto al Fornitore la prova della propria idoneità tecnico-professionale
tramite l'esibizione e la consegna dei seguenti documenti:
- Curriculum vitae;

- dichiarazione di insussistenza incompatibilità.

Le Parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del Contratto,
nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi cui potrebbero
essere esposti gli studenti.
Le Parti dichiarano che non vi sono rischi da interferenze derivanti dall'esecuzione del
Contratto.

9. Obblighi di riservatezza

Fatti salvi gli obblighi di legge, il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservato e
confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente
necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia venuto a
conoscenza in occasione o in funzione della negoziazione, sottoscrizione o esecuzione del
presente Contratto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, dati o informazioni di carattere tecnico, tecnologico, strategico, finanziario,
commerciale comunque inerente all'attività e all'organizzazione del Committente. In particolare,
il Fornitore riconosce la natura confidenziale delle informazioni, delle Metodologie operative e
gestionali, dei prodotti e dei processi produttivi, dei piani strategici ed economico-finanziari, dei
nominativi dei consulenti, dei clienti e dei fornitori del Committente, dei documenti e degli
strumenti, anche elettronici, del Committente di cui verrà a conoscenza nell'espletamento
dell'attività di cui al Contratto e riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente
connesso alla utilizzazione di tali informazioni è di esclusiva proprietà del Committente.
Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola resteranno in vigore per tutta la
durata del rapporto e indefinitamente anche dopo la sua cessazione.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 1381 c.c., garantirà il rispetto degli obblighi di riservatezza di
cui sopra da parte di tutti i soggetti che verranno a conoscenza delle informazioni riservate
nell'esecuzione del Contratto (ivi inclusi collaboratori o terzi operanti per conto del
Fornitore a qualsiasi titolo).

10. Cessione del Contratto

Il Fornitore non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti
dallo stesso a soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

11. Clausola risolutiva espressa
Il Committente avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.,
nell'ipotesi in cui il Fornitore violi anche uno soltanto degli obblighi: Modalità di esecuzione
dell'Opera; Dichiarazioni e garanzie; Obblighi di riservatezza; Cessione del Contratto.
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Parimenti, il Fornitore avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456
c.c., nell'ipotesi in cui il Committente violi anche uno soltanto degli obblighi: Cessione del
Contratto .

12. Foro esclusivo

Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, ivi comprese quelle
concernenti la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà rimessa
alla competenza esclusiva del Foro del Committente, con espressa esclusione di ogni altra
autorità giudiziaria eventualmente concorrente.

Falconara Marittima, 14 ottobre 2019

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Stefania Signorini

Il Fornitore

firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Per approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle seguenti clausole: Modalità di esecuzione dell'Opera,
Variazioni al progetto e verifiche, Corrispettivo e termini di pagamento, Consegna, verifica e accettazione dell'Opera,
Garanzia per difformità e vizi, Dichiarazioni e garanzie, Idoneità tecnico-professionale e salute e sicurezza, Obblighi
del Fornitore derivanti dal rapporto di lavoro, Obblighi di riservatezza, Cessione del Contratto, Clausola risolutiva
espressa, Recesso, Foro esclusivo.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Stefania Signorini

Il Fornitore

firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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