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CONTRATTO 

PER VISITA D’ISTRUZIONE IN  CALABRIA 

CIG: Z0C19C1CB1 

 

 

VISTO     Il Decreto del D.S. n. 52 dell’11/03/2016 di aggiudicazione di gara alla ditta “ AGA 

World-viaggi” e imputazione di spesa per il viaggio d’istruzione in  CALABRIA  nei 

giorni  9,10 e 11maggio  2016;  

TRA 

L’Istituto Comprensivo “A. Gabelli” di Misterbianco, di seguito denominato Gabelli, nella 

persona del suo legale rappresentante dott.ssa Adriana Battaglia, nata a Catania il 8/10/1967, CF 

BTTDRN67R48C351U 

E 

l’Agenzia Viaggi “AGA WORLD VIAGGI” ubicata in via De Felice n.75 B Misterbianco,  P: 

IVA 05255320870 di  seguito denominato Contraente 

Si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 - La Gabelli affida al Contraente l’incarico di organizzare e gestire il viaggio di 

istruzione in Calabria nei giorni 9,10 e 11 maggio 2016 e diventa operante in seguito 

alla sua approvazione e sottoscrizione. 

Art. 2 - Il Contraente si impegna a fornire i seguenti servizi: 

 Viaggio Misterbianco –Pizzo Calabro- Crotone- Santa Severina- Lorica- 

Misterbianco, andata e ritorno compresi i trasferimenti e le escursioni, biglietti 

d’ingresso come da programma, 4 guide Pizzo Calabro, Crotone, Santa Severina, 

Lorica,  n.7  gratuità , autista a carico .  

 Soggiorno in hotel 3 stelle con camere 3 o 4 letti per studenti e singole per docenti 

accompagnatori; 

 Trattamento di pensione completa comprendente una bottiglia di acqua minerale 50 

cl. a pasto dal 1° al 3° giorno,  ad esclusione del pranzo del 1° giorno (pranzo a 

sacco fornito dal contraente) e della cena del 3° giorno; 

 Assicurazione Europa Assistance. con i massimali previsti per legge; 

 

Art. 3 - A compenso dei servizi dettagliati resi in forza del presente contratto, questo Istituto 

corrisponderà  i seguenti importi: 

N. allievi  N. Docenti Totale 

84 

n.48 femmine   

n. 36 maschi      

n. 9 docenti + 1 assistente igienico 

personale, di cui 9 gratuità e 1 pagante   

Totale n. 10 femmine  

94 

Quota unitaria  € 189,00   - N . alunni 84+ 1 docenti paganti -  totale   € 16.065 

Gratuità n. 9 (docenti accompagnatori) 

I prezzi esposti sono fissi ed invariabili come indicato nel capitolato che fa parte integrante 

del presente atto. 

 

 



 

Art. 4 - Il pagamento del compenso di cui al precedente art.3 sarà effettuato previo: 

1 -  Rilascio di idonea certificazione in regola con la vigente normativa fiscale e 

previdenziale. 

 2 - Obblighi dell’appaltatore fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

          a  -    Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste 

dalla  legge n.136/2010, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima 

legge; in particolare , quello di comunicare alla stazione appaltante, 

tempestivamente, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 

della legge suddetta  nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.. 

       b -       Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica 

certificata all’ufficio DSGA, competente nelle relazioni contrattuali. 

                                               

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario con le seguenti scadenze: 

 25%  entro il  15 aprile  2016 

 75% a conclusione del viaggio, alla verifica della corrispondenza del servizio offerto alla 

contrattualistica stipulata. 

art. 5 -  La Gabelli fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, che i dati personali 

forniti dal Contraente saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di sicurezza e 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 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 Catania. 

Art. 7 - Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rimanda agli artt. 22 e succ. del C.C. 

Art.8 - La Gabelli 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. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Data  17/03/2016 

 

     

Il Dirigente Scolastico    Il Contraente  

          Dott.ssa Adriana Battaglia   AGA WORLD TRAVEL s.r.l. 
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