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Prot. N 6674          

CIG ZC720B773D 

  

CONTRATTO PER VIAGGIO SICILIA (20/23 marzo) 

 Con il presente contratto 

tra 

L’Istituto Fauser di Novara, di seguito denominato Istituto, nella persona del suo legale rappresentante 

Giovanni Battista Cattaneo  

e 

l’Agenzia  Monrepos Viaggi di Depaoli Roberto & C. s.n.c.  – P.Iva 01415090032  di seguito denominato 

Contraente, nella persona del suo legale rappresentante   sig. Depaoli Roberto  C.F. DPLRRT55E26A7514  

si conviene e stipula quanto segue 

art. 1 – L’Istituto affida al Contraente l’incarico per organizzare e gestire il viaggio di istruzione  in Sicilia dal 

20 al 23 marzo 2017  che diventa operante in seguito alla sua approvazione e sottoscrizione. 

art. 2 – Il Contraente si impegna a fornire i seguenti servizi: 

 Volo aereo  low cost A/R in class economy 

 Pullman GTS per tutto il viaggio come da programma 

 Sistemazione in hotel in camere multiple e camere singole per docenti accompagnatori , “Marina 

Palace Hotel 4**** Acitrezza                                

  Trattamento di mezza pensione con particolare cura nella ristorazione e nella quantità -acqua in 

caraffa inclusa 
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 Gratuità: 3 accompagnatori 

 1°Partenza Milano arrivo a Catania , visita all’Etna con guida, sistemazione in hotel cena e 

pernottamento;2°colazione in hotel visita alla città di Modica e Ragusa senza guida sistemazione in 

hotel cena e pernotammento;3°colazione in hotel visita alla città di Siracusa, nel pomeriggio visita 

di Noto, cena e pernottamento in hotel;4° colazione in hotel ,partenza con bus visita alla città di 

Taormina, infine trasferimento in aeroporto in tempo per il volo. 

art. 3 – A compenso dei servizi dettagliati, resi in forza del presente contratto, l’Istituto corrisponderà i 

seguenti importi fissi ed invariabili come indicato nella offerta: 

€ 305,00 per persona e 3 docenti gratuiti; 

art. 4 – Il pagamento della somma di cui al precedente art. 3 sarà effettuato a mezzo bonifico bancario 

entro 30 giorni alla conclusione del viaggio, su emissione fattura elettronica, verificata la corrispondenza 

del servizio offerto alla contrattualistica stipulata, previo rilascio di: 

•          idonea certificazione in regola con la vigente normativa fiscale; 

•          dichiarazione  ai fini del Durc; 

•          dichiarazione ai sensi della L 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari – conto corrente dedicato) 

art. 5 - In particolare  ai sensi   della   CM 291 /1992 , l’Agenzia Monrepos viaggi, nel sottoscrivere il 

presente  Contratto,  si impegna  a garantire: 

a) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, 

assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze. 

b) che gli automezzi impiegati sono in possesso di regolare titolo di immatricolazione in servizio di 

noleggio; 

c) presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della meccanica; 

d) che l’efficienza è comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.; 

e) che i veicoli sono forniti di cronotachigrafo; 

f) che i veicoli sono coperti da regolare polizza assicurativa; 

g) che gli autisti, in aggiunta alla prevista patente di guida, sono in possesso del certificato di 

abilitazione previsto dalla normativa vigente; 

h) di garantire di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione 

di autoveicoli.   A tal uopo fornisce all’ Istituto entro il giorno 15/03/2017 a mezzo e-mail 

notf040002@istruzione.it  : 

1) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione 

della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

2) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 

3) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata 

dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea; 

4) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti; 

5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 

personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i 

periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

6) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza 

assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate. 
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7) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere 

comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.: 

art. 6 – Istituto T.T. "Fauser”  fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003, 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 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 Novara. 

art. 7 – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e successivi del C.C. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Contraente                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Depaoli Roberto      Giovanni Battista Cattaneo 

 


