
CONTRATTO PER VIAGGIO D’ ISTRUZIONE A SPIAZZI DI GROMO

Vista la richiesta di preventivo dell'I.I.S. "V. Benini" del 6 dicembre 2016, prot. 5231/c14g
vista l'offerta dell’ AGENZIA SCUOLA IN MONTAGNA di LIZZOLA (BG) del 16/12/16

tra l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Benini” di Melegnano, di seguito denominato Benini, nella persona del suo
legale  rappresentante  prof.  Marco  De  Giorgi  nato  a  Lodi  (LO)  L’11/10/1962  C.F.  DGRMRC62R11E648H e  l’
AGENZIA SCUOLA IN MONTAGNA ubicata in Lizzola C.F. 03683460160, di seguito denominata Contraente.

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 IlS  Benini  affida  al  Contraente  l’incarico  (che  diventa  operante  in  seguito  alla  sua  approvazione  e
sottoscrizione) di organizzare e gestire il viaggio di Istruzione a SPIAZZI DI GROMO , nel periodo compreso tra il
22 e il 24 FEBBRAIO 2017
Art.2 Il Contraente si impegna a fornire i seguenti servizi:

• Viaggio A/R MELEGNANO/SPIAZZI DI GROMO con pullman di 53 posti costo € 995,00 (iva compresa) 

• Spese di carburante e pedaggio autostradale compreso

• Prenotazione STUDENTI 40 + 3 DOCENTI (gratuità)

• 2 pernottamenti  in  HOTEL VITTORIA.  Trattamento  pensione  completa  (2  gg.  pensione  completa  +  1
pranzo) 

• Possibilità pranzo al sacco compreso

• Sistemazione in camere 2/3 letti con servizi privati (no letti pieghevoli) per gli studenti.

• Sistemazione in camere singole con servizi privati per i docenti

• SKI PASS per 3 giorni

• SCUOLA DI SCI per 3 giorni/totale ore 6

• ANIMAZIONE SCIISTICA 2 giorni costo € 19,00

• Assicurazione in conformità con la legislazione comunitaria ai sensi dell'art. 84 n. 1 Codice del
Consumo,  DL n.  206 del  06.09.2005 (in  revisione  D.  L.  111,  attuazione della  direttiva  CEE
90/314); 

Art.3 A  compenso  dei  servizi  dettagliati  resi  in  forza  del  presente  contratto,  questo  Istituto  corrisponderà  i
seguenti importi:

GRUPPO Allievi N. Docenti Totale

STUDENTI  N. 40 
DOCENTI N. 3

seguirà elenco 
maschi/femmine

n. 1 maschio
n. 2 femmine

STUDENTI  N. 40 
DOCENTI N. 3

Quota per persona € 231: hotel + ski pass + scuola di sci + animazione
Viaggio in pullman a/r € 25 a studente
TOTALE € 256
A pagamento:
- noleggio attrezzatura per 3 gg. € 26
- noleggio snow-board per 3 gg. € 31(minimo 10 partecipanti a scuola snow-board)
- noleggio casco per 3 gg. € 4,50 

I prezzi esposti sono fissi ed invariabili.

Art.4 Il  pagamento del compenso, di cui al  precedente art.  3,  sarà effettuato solo tramite fattura elettronica,
senza separata indicazione dell’  Iva (causale:  N.I.  art.  74 ter).  I  pagamenti  verranno effettuati  per il  tramite di
bonifico bancario con le seguenti scadenze:

• 50%  dei  costi  totali  dopo  la  stipula  del  contratto,  dietro  presentazione  di  idonea  documentazione  fiscale
(Capitolato d'oneri art. 21)

• Saldo entro 10 gg. lavorativi dal rientro dal viaggio, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale e
dopo verifica della corrispondenza tra servizio offerto e contrattualistica stipulata.



NUMERO CIG da riportare in fattura  ZA31C590CE     – CODICE UNIVOCO UFUA68

Art.5       Il Benini fa presente, ai sensi e per effetto del D. Lgvo 196/03, che i dati personali forniti dal Contraente
saranno oggetto di  trattamento (nel  rispetto della normativa sopra richiamata e degli  obblighi di  sicurezza e di
riservatezza)  finalizzato  ad adempimenti  richiesti  dall’esecuzione  di  obblighi  di  Legge e di  contratto  inerenti  il
rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di
accedervi.

Art.6       Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Lodi

Art.7       Per tutto quanto previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e succ. del C.C.

Art.8       IlS  Benini  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere,  in  qualsiasi  momento,  il  presente  contratto,  qualora  a suo
insindacabile giudizio, il servizio non sia svolto in modo proficuo in relazione agli obiettivi fissati e a quanto indicato
nel capitolato d’oneri.

Letto, confermato e sottoscritto

Data, 29 dicembre 2016 

Prot. n. 5552/C14gG

Il Dirigente Scolastico Il Contraente Incaricato

(prof. Marco De Giorgi)        _______________________


