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Prot. 8977/G12       Porto Santo Stefano 22/10/2016 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER L’ AFFIDAMENTO 
DELLA PULIZIA DELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E 

LOGISTICA DI PORTO SANTO STEFANO. CIG ZA31B37EF4 
 

TRA 
L’ Istituto Statale di Istruzione Superiore “R. del Rosso – G. Da Verrazzano”  con sede in Via 
Panoramica, 81 Porto S.Stefano, C.F. 82002910535 rappresentato legalmente dal  Prof. Enzo 
Sbrolli - cod. fisc. SBRNZE56B06G547F nato a Piancastagnaio il 06 Febbraio 1956 e  domiciliato 
per la sua carica presso questo Istituto  

E 
Il Sig. Gian Carlo Scaramucci  Loc.tà Poggio alle Valentine n. 7, Scansano (GR), cod. fisc. SRC 
GCR 66C10 G088I 

PREMESSO 
Che l’Istituto ha la necessità di stipulare una convenzione per poter effettuare la pulizia della 
palestra di Porto Santo Stefano e visto il verbale predisposto con prot. 8826/B6/G4 del 18/10/2016,  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente contratto di prestazione d’opera  occasionale, di cui le premesse costituiscono  parte 
integrante, valevole esclusivamente a partire dal 24/10/2016 e fino al 10/06/2017; 
 
art. 1. Il committente conferisce l’incarico al Sig. Gian Carlo Scaramucci, il quale accetta di 
prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto la pulizia della    
Palestra dell’Istituto Tecnico  Trasporti e Logistica di Porto Santo Stefano;  
 
art. 2. Il Sig. Gian Carlo Scaramucci si impegna a prestare la propria attività in forma di 
collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le 
richieste che saranno a lui avanzate dagli organi direttivi della scuola, nei limiti e con le modalità 
del presente contratto e secondo quanto previsto nel bando di gara prot.8374/D3 del 30/09/2016;  
 
art. 3. Le parti prendono atto del dettaglio dei lavori da fare per la pulizia: 
  

- della Palestra interna dell’Istituto Tecnico  Trasporti e Logistica “Da Verrazzano”di 
Porto Santo Stefano all’uscita degli studenti per tutti i giorni della settimana :la pulizia 
comprende , palestra spogliatoi (maschi e femmine) e bagni.  

- Il materiale di pulizia sarà a carico della ditta o persona aggiudicatrice. 
 
art. 4. La prestazione avrà inizio con il giorno 24/10/2016 per terminare inderogabilmente il giorno 
10/06/2017, con esclusione dei giorni di sospensione delle attività relative al periodo natalizio (dal 
24/12/2016 al 08/01/2017 compresi) e al periodo pasquale (dal 13/04/2017 al 018/04/2017 
compresi) 
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art. 5. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in €. 150,00 e per un totale 
omnicomprensivo di € 1.200,00 per tutta la durata del periodo lavorativo su presentazione di fattura 
o notula. 
 
Art. 6. Verrà corrisposta la cifra mensile di € 150,00 sul conto corrente bancario intestato al Sig. 
Gian Carlo Scaramucci – omissis -Nel corrispettivo sopra determinato si intendono comprese tutte 
le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di 
sua competenza stabilito dalle normative in essere. 
 
Art. 7. Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in 
caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni 
caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. 
Il Prestatore d’opera potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e 
contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.  
 
Art. 8 – L’ Istituto Statale di Istruzione Superiore  “R. Del Rosso – G. da Verrazzano”  fa presente, 
altresì, ai sensi e per gli effetti del D.L..vo n.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 degli obblighi di 
legge e di contratto e comunque connessi 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.   
Il Responsabile del trattamento  è il D.S.G.A. Donatella Villani. 
 
Art. 9. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché 
l’inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo 
del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.  
 
Art. 10. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli art. 2222 e succ. del 
Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Grosseto e le spese di 
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della Sig. Gian Carlo Scaramucci. 
 
Letto , confermato e sottoscritto 
 
IL PRESTATORE D’OPERA     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Gian Carlo  Scaramucci)         (Prof. Enzo Sbrolli) 
 


