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CONTRATTO CON AGENZIA DI VIAGGIO 

 

Prot. n.    842 /2019 

 

Data       02.02.2019 

 

Tra    ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA   

Ubicato in  Via Lisiade Pedroni n. 7/b – 46023 GONZAGA  (MN) -  C.F. 91011550208 

(di seguito denominato IS ), nella persona del suo legale rappresentante,   

Dirigente scolastico  Prof.  UMBERTO RESMI   nato a  MANTOVA 

il  24/02/1956  - C.F.  RSMMRT56B24E897G 

e l’agenzia   AUTOSERVIZI EREDI FURGERI 

ubicata in   Strada Provinciale Ovest nr. 16 – 46020 PEGOGNAGA (MN) 

partita IVA   01474260203 

(di seguito denominata ADV) 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

a) la Scuola affida al Contraente l’incarico di NOLEGGIO PULLMAN  

 per un viaggio d’istruzione a     VESCOVATO (CR) e Museo del Violino di  

       CREMONA 

il  giorno      28 Marzo 2019 

(come da  Richiesta di Preventivo - del   13.12.2018) 

b) il viaggio è previsto per n.    31 alunni  +  n. 4 docenti accompagnatori; 

c) la partenza è prevista da     GONZAGA – SCUOLA SECONDARIA 

Via L. Pedroni nr. 7/b – alle ore  08.10 

d) il rientro è previsto a          GONZAGA – SCUOLA SECONDARIA 

Via L. Pedroni nr. 7/b  – alle ore  19.30 (circa) 
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e) il viaggio avverrà con il mezzo da Voi proposto con offerta del 21.12.2018; 

f) il viaggio in oggetto non prevede la partecipazione di alunni con Handicap motorio; 

g) per i servizi di cui ai punti precedenti l’ IS pagherà  all’ ADV  complessivi   €  400,00    

(Quattrocento/00)   I.V.A. inclusa 

h) il pagamento del compenso  avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ; 

i) il Contraente garantisce una copertura assicurativa di R.C.  €   32.000.000,00 

l) qualora il servizio sia svolto in maniera non conforme alle specifiche indicate dal contraente nella 

sua offerta e qui riaffermate, l’ IS si riserva ogni azione di rivalsa, anche legale. 

m) per ogni controversia si farà riferimento al Foro di __MANTOVA_ 

n) per quanto non previsto in questo contratto si rinvia agli articoli 2222 e succ. del Codice Civile 

 

Ai fini della fatturazione elettronica è stato assegnato il seguente Smart CIG:  ZAE26F766C 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

Il Dirigente scolastico        Il Contraente 

     Umberto Resmi 

 

_______________________     _______________________________ 
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