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Contratto: vedere stampigliatura in alto
Protocollo e data: vedere stampigliatura in alto
Verona
CIG Z1728BE6E2
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI
tra
L'Istituto Tecnico Economico Statale “Luigi Einaudi”, con sede in Verona, Via San Giacomo 13,
nella persona del suo legale rappresentante Flavio Filini, Dirigente Scolastico, domiciliato per la
sua carica presso l’ Istituto Tecnico Economico Statale “Luigi Einaudi” codice fiscale
80014180238, di seguito chiamato “Istituto”
e
La Cooperativa Sociale Onlus “Gnomi Verdi”, con sede in Verona, Strada della Genovesa 31/A,
P.IVA 03312870235, nella persona del suo legale rappresentante Dimitri Scolaro, di seguita
chiamata “Ditta”
Vista
Vista
Vista
Vista
Visto
Visto

PREMESSO
l’esigenza dell’amministrazione Scolastica di mantenere le aree, già sistemate a
verde, nel cortile davanti e dietro dell’istituto;
la procedura utilizzata per l’affidamento del servizio, rispettivamente:
manifestazione d’interesse prot.n. 5507 del 06/05/2019 pubblicata all’albo, con
termine fissato alla data del 24/05/2019 ore 12.00;
la manifestazione d’interesse pervenuta entro il termine fissato dalla Cooperativa
Sociale Onlus Gnomi Verdi;
la determina prot.n. 6438 del 31/05/2019, pubblicata all’Albo;
il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il regolamento interno d'istituto che fissa criteri e limiti dell'attività negoziale
attribuita al Dirigente Scolastico, approvato dal C.I. con delibera n. 26 del
11/02/2019;
SI CONVIENE E SI STIPULA

Il compilatore
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il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante.
ART. 1 Oggetto del contratto.
Servizio di manutenzione e cura delle aree esterne adibite a verde presenti nel cortile davanti e dietro dell'istituto,comprensivo di:
- vangatura, estirpazione erbe infestanti, taglio dell'erba nel giardino anteriore;
- potatura cespugli;
- potatura delle piante ad alto fusto almeno 1 volta all'anno o, in caso di emergenza, qualora siano
presenti pericoli per l'incolumità pubblica;
- pulizia e manutenzione delle aiuole nel cortile posteriore della scuola
ART. 2 Durata del contratto.
Il presente contratto, di durata annuale, ha effetto per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020 ed è
rinnovabile per due volte alle medesime o migliori condizioni.
Art. 4 Compenso, fatturazione e modalità di pagamento.
Il compenso annuo spettante alla Ditta è stabilito in Euro 1.210,00 (milleduecentodieci/00) più
IVA al 22%, da liquidare a fronte dell’attività effettivamente svolta, dietro presentazione di fattura
elettronica e regolare DURC.
Il pagamento viene effettuato per il tramite la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag 1, istituto cassiere dell’Istituto, sul conto corrente dedicato comunicato dal Rappresentante Legale dell'Impresa, ai
sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n.136/2010.
ART. 5 Rispetto normativa.
La Ditta è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) nonché in materia di tutela dell'ambiente (D.Lgs
152/2006).
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Ditta si obbliga ad applicare nei
confronti dei lavoratori tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti
delle imprese esercenti servizi di giardinaggio.
Art. 6 Divieto di subappalto.
E’ fatto divieto alla Ditta dare in subappalto l’esecuzione del servizio oggetto del contratto.
ART. 7 Informativa ai sensi del Regolamento UE/2016/79
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti e quelli acquisti dall'Amministrazione, in occasione della stipula del presente rapporto contrattuale sono trattati in conformità alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/79 e sono comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione
del contratto.
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del
predetto decreto legislativo.
Art. 8 Variazioni, revoca e recesso.
I termini di questo contratto possono essere ridefiniti in caso di entrata in vigore di nuove norme di
legge. Il presente contratto è suscettibile di modifiche, concordate tra le parti, in caso di errori od
omissioni e, comunque, in caso intervengano necessità di variazioni.
E' facoltà dell'Istituto , a suo insindacabile giudizio, revocare l’incarico, in qualsiasi momento, per
sopraggiunti motivi o qualora la Ditta non ottemperi a tutto quanto previsto dal presente contratto,
senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dello stesso. In tal caso competerà esclusivamente il compenso relativo al servizio effettivamente svolto.
La Ditta può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con un preavviIl compilatore
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so di almeno 60 giorni. In tal caso il compenso viene corrisposto nella misura di un dodicesimo per
ogni trenta giorni di prestazione.
Art. 9 Pubblicità.
Il presente contratto viene pubblicato all'Albo dell'Istituzione Scolastica e in Amministrazione Trasparente.
Art. 10 Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del Codice
Civile per la medesima fattispecie.

Firme per accettazione:
Per GNOMI VERDI Coop. Sociale Onlus
Dimitri Scolaro

Per Ites L.Einaudi
Flavio Filini

copia conforme all’originale omessa dei dati sensibili
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