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Prot. n° 1886/C14
CIG: Z1027AED85

Foligno, 16/05/2019
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
TRA

L’Istituto Comprensivo Foligno 4 – C.F. 82001640547 -rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico in qualità
di dirigente pro-tempore
Prof.ssa
Giuseppa Zuccarini nata a Nocera Umbra il 24/09/1948 (C.F.
ZCCGPP58P64F911Q) domiciliata per la sua carica presso l’I.C. Foligno 4 Via Monte Soratte n. 47 -06034 Foligno
(PG) – si seguito denominato Istituto Scolastico;
E

Società SAECO formazione S.r.l. con sede legale ad Assisi (PG) in via Patrono d’Italia n° 66/C – Loc.
Santa Maria degli Angeli, C.F./P.IVA 03599120544, Amministratore unico Sig. Baldoni Sandro
PREMESSO
□ che il D.Lgs 81/2008 stabilisce dei precisi obblighi a carico del Dirigente Scolastico/Datore di lavoro in
riferimento alle problematiche della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
□ che l'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza;
□ che il progetto “Formazione docenti/ATA” prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche
esterni all’istituzione scolastica;
□ che la scuola ha necessità di istituire squadre di gestione dell’emergenza e che a tal fine si rende
necessario formare il personale addetto all’antincendio;
□ che la suddetta formazione prevede prestazioni professionali specialistiche e che non sono presenti
all’interno dell’istituto risorse per la formazione specifica richiesta;
□ che con determina prot. n. 1138 del 21/03/2019 è stata indetta la procedura per il reclutamento di un
Ente Formatore per gli addetti che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio,
gestione delle emergenze antincendio ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni –
ANNO 2019;
□ che in data prot. 1139 del 21/03/2019 è stato pubblicato l’avviso pubblico;
□ che entro i termini prescritti dall’Avviso è pervenuta una sola istanza;
□ che con Decreto di aggiudicazione definitiva prot. 1552 del 15/04/2019 è stato individuato la Società
SAECO formazione S.r.l. rappresentata dal Sig. Baldoni Sandro – Amministratore unico - quale
aggiudicataria per il conferimento dell’incarico in oggetto;
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di collaborazione occasionale di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e
del quale si fissano di seguito termini e condizioni.
Art. 1 – oggetto prestazione
La Società SAECO S.r.l. rappresentata dal Sig. Baldoni Sandro, individuata quale Ente Formatore cui affidare

l'esecuzione del Corso tramite impiego di esperti in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente
documentati in apposito curriculum vitae e depositato agli atti dell’Istituto, si impegna a prestare la propria
opera consistente nello svolgimento del Corso di aggiornamento e del Corso di formazione per Addetti che
svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze antincendio”anno 2019 come sotto descritto:
1) Corso di formazione iniziale (RISCHIO MEDIO) per Addetti che svolgono incarichi relativi alla prevenzione
incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze antincendio ( 8 ore)

- comprensivo del materiale di consumo per la esercitazione pratica svolta al domicilio del committente;
- comprensivo della preparazione e dell’assistenza all’esame per il rilascio dell’Idoneità Tecnica da effettuarsi
presso i Vigili del Fuoco di Perugia. Precisare se il costo dell’iscrizione resta a carico dell’Istituzione Scolastica
o indicare l’importo a persona se è compreso nell’offerta (opzione preferita);
2) Corso di aggiornamento (RISCHIO MEDIO) per Addetti che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi,
lotta antincendio, gestione delle emergenze antincendio, ( 5 ore )
- comprensivo del materiale di consumo per la esercitazione pratica svolta al domicilio del committente.
Il corso sarà articolato secondo il calendario che verrà concordato tra le parti.

La prestazione dovrà essere svolta esclusivamente dagli esperti; eventuali sostituzioni per cause di forza
maggiore dovranno essere concordate con il Dirigente, che potrà verificare il possesso da parte dei
sostituti degli stessi requisiti degli esperti;
Art. 2 - Compenso.
L'Istituto scolastico, a fronte dell'attività svolta dalla società Saeco, si impegna a corrispondere il compenso lordo
per i due Corsi pari a € 2.400,00 . L’importo ai sensi della normativa vigente è omnicomprensivo di imposte e
contributi a carico dell’operatore economico e del Datore di Lavoro. Esso verrà corrisposto entro 30 gg. dal
termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: Registro presenze e relazione
finale, a fronte dell’attività effettivamente svolta, presentazione di fattura elettronica.
Art. 3 – Risoluzione del contratto.
L’Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con
lettera raccomandata, in caso di difformità rispetto a quanto indicato nel presente contratto. In caso di
risoluzione del contratto, l’Istituto ha diritto al risarcimento del danno conseguente. In caso di urgenza, è
consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività. Il Contraente provvede in proprio alle eventuali
coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.
Art. 4 – Trattamento dei dati.
Ai sensi dell’art. 11 Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, l’Istituto Scolastico fa presente che dati raccolti saranno trattati al
solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del Regolamento UE 679/2016, i dati
personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione
relativamente all’ambiente in cui verranno custodite, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del
trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppa Zuccarini dovesse venire a conoscenza,
l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi.
Art. 5 – Foro Competente

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice
Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Spoleto e le spese di registrazione dell’atto,
in caso d’uso, sono a carico del contraente.
Il presente contratto è soggetto a registrazione a cura di una delle parti solo in caso di uso
Letto confermato e sottoscritto.
L’Esperto
SAECO srl
Legale Rappresentante Baldoni

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giuseppa Zuccarini

