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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA A TITOLO GRATUITO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
COLLAUDATORE
L’anno 2022, il 25 del mese di luglio, tra l’Istituto Comprensivo Statale “Gerardo Sasso”, Piazza Spirito Santo, 9- 84011
Amalfi (SA) - C.F. 96003650650, rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica – Prof.ssa Rosa Viscardi, nata a
Castellammare di Stabia (NA) il 02/05/1969, di seguito denominato Istituto e il prof. Rosario Antonicelli – C.F.
NTNRSR62R29B519H, nato a Campobasso (CB) il 29/10/1962, di seguito denominato Contraente.


PREMESSO CHE l’Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” di Amalfi (SA) attua azioni nell’ambito del progetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione;



PRESO ATTO della necessità di individuare il Collaudatore relativamente al progetto in oggetto;



VISTA la candidatura spontanea del prof. Antonicelli Rosario, docente interno all’istituzione scolastica prot.
n. 3150 del 25/07/2022



CHE il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha curato l'attività istruttoria di sua competenza;
SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1 – Oggetto
 La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal prof. Antonicelli Rosario nel contesto di un
rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo,
l'esecuzione dell’attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro,
nonché di mezzi, oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art. 2;
 Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e
controfirmata da entrambe le parti;
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Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non
possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

Articolo 2 - Obblighi del Contraente
Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, è incaricato di svolgere le attività specialistiche,
secondo i contenuti di seguito elencati:
 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando di gara;
 collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre
ad eventuali lavori eseguiti;
 redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico aggiudicatario;
 redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.
E’ fatto espresso divieto al Contraente di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L’inadempimento a tale
obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 8.
Articolo 3 - Durata dell'incarico e risoluzione del contratto
 Le prestazione in oggetto cominciano con la stipula del presente contratto e terminano in seguito al
completo assolvimento dei compiti specificati all'Articolo 2.
 L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione PEC,
in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono rese dal Contraente a titolo gratuito
Articolo 5 - Adempimenti fiscali e previdenziali
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Articolo 6 - Responsabilità verso terzi
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per impegni assunti dal Contraente nei confronti di terzi, anche se relativi
allo svolgimento del presente incarico.
Articolo 7 - Recesso
 Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, l’Istituto potrà
recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine;
 L’Istituto dovrà comunicare al Contraente, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la propria volontà di recedere dal contratto. In tal caso il
contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti dalla data di ricezione di detta comunicazione.
Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa
 Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del
soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro Contraente a mezzo posta elettronica
certificata (PEC);
 In caso di risoluzione del presente contratto il Contraente dovrà far pervenire, entro il termine indicato
dall’Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.
Articolo 9 – Obbligo di riservatezza
Tutti i dati ed informazioni di cui il Contraente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente
contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di
quella in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte dell’Istituto.
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Articolo 10- Trattamento dati personali
 Ai sensi D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo sul trattamento dei dati UE/2016/679, il Contraente dà il
proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni
connesse al presente contratto, nonché per fini statistici;
 Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente
tutte le informazioni previste dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679, ivi comprese
quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei
diritti dell’interessato;
 Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Contraente è responsabile del
trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.
Articolo 12 - Controversie
Foro competente in caso di controversie sarà quello di Salerno, rinunziando espressamente fino d’ ora, le parti, alla
competenza di qualsiasi altra sede.
Articolo 13 – Accettazione e firma del contratto
 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda ai relativi articoli del Codice Civile;
 Il presente contratto viene firmato dalle parti.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Collaudatore

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosa Viscardi
firmato digitalmente
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