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Reg. Contratti n°. 01        Cod. Univoco UFCXJ5 

C.I.G. N. Z6432D461E  

 

 

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI STRUMENTI MUSICALI NECESSARI 

ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI DELL’ISTITUTO – LOTTO N. 1  

 

TRA 

                                                        

l’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” con sede legale in Palermo, P.tta SS. Salvatore, 1 - 

90134 PALERMO C.F. 80019900820, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Domenico Di Fatta 

nato a Campofelice di Roccella il 01/05/1960 - C.F. DFTDNC60E01B532T in qualità di legale 

rappresentante di Seguito denominato comodante; 

 

e 

 

La Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s. ubicata in Palermo, Via Patania, 42 - P. IVA 

05070370829, nel suo Legale Rappresentante Sig. Sorrentino Angelo nato a Palermo il 18/11/1965 – cod. 

fisc. SRRNGL65S18G273X. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Oggetto del Contratto: 

L’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”affida alla ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s., il 

servizio di trasporto di strumenti musicali necessari allo svolgimento delle attività musicali, dentro e fuori 

l’Istituto. 

 

Art. 2 - Durata: 

Il contratto ha durata di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione della presente scrittura. 

 

Art. 3 - Servizi: 

Il contratto si riferisce al trasporto di strumenti musicali, necessari allo svolgimento delle attività musicali, 

dentro e fuori i locali dell’Istituto.  

Il trasporto degli strumenti avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei 

veicoli, di volta in volta adibiti al trasporto delle stesse.  

La Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s. si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione 

ai quali l’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” farà di volta in volta pervenire, con adeguato 

anticipo, richiesta di trasporto. 

 

Art. 4 - Luogo di consegna e di riconsegna delle merci: 

 ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“Regina Margherita” 

Licei: Scienze Umane / Linguistico / Economico Sociale/  Musicale / Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO 

Codice Fiscale 80019900820 - Cod. Min. PAPM04000V 

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 

E mail: papm04000v@istruzione.it – papm04000v@pec.istruzione.it 

www.liceoreginamargherita.gov.it 

mailto:papm04000v@istruzione.it
mailto:papm04000v@pec.istruzione.it
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Il presente contratto riguarda il servizio di trasporto di strumenti musicali, da effettuarsi dai locali della sede 

centrale e delle succursali dell’Istituto ai luoghi di destinazione e viceversa, che di volta in volta verranno 

comunicati alla ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s.  

 

Art.5 - Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci:  

Gli strumenti musicali e accessori da trasportare, dovranno essere prese in consegna dalla Ditta 

Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s. nei luoghi di cui al precedente articolo, nei giorni che saranno di 

volta in volta indicati dal l’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” per iscritto e con adeguato 

anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione e dovranno essere riconsegnati all’Istituto 

Magistrale Statale “Regina Margherita”. 

Si chiarisce che i tempi di consegna delle merci, sono stabiliti e concordati in funzione del rispetto da 

parte dei conducenti dei tempi di guida prescritti dalla legge, del rispetto dei limiti di velocità, in funzione 

delle distanze da percorrersi e calcolando inoltre un adeguato margine di sicurezza affinché il trasporto sia 

sempre effettuato nel rispetto delle norme di legge e del Codice della Strada. 

 

Art. 6 - Modalità passaggio ordini: 

Le comunicazioni per il trasporto di merci, emessi dall’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”, 

saranno trasmessi alla ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s. in forma scritta e in tempo utile per la 

corretta organizzazione dei servizi. 

 

Art. 7 - Corrispettivo: 

Il presente contratto si esegue applicando le norme previste dalla normativa vigente. 

A fronte dell’effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto l’Istituto Magistrale Statale “Regina 

Margherita” corrisponderà alla Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s., i corrispettivi di seguito elencati: 

 

Costo forfettario per ciascun spostamento dalle sedi e dai piani ove 

sono ubicati gli strumenti musicali alla sede dove si svolgono le 

attività musicali e concertistiche e comunque nel Comune di Palermo; 

€ 700,00  

Costo supplementare chilometrico per trasporti fuori città;  € 1,00 

COSTI PER SINGOLI STRUMENTI  

Costo forfettario per spostamento dell’Arpa fuori sede  € 100,00 

Costo forfettario per spostamento dell’Arpa all’interno dei locali 

dell’Istituto 
€ 50,00 

Costo forfettario per spostamento Marimba fuori sede  € 200,00 

Costo forfettario per spostamento Marimba all’interno dei locali 

dell’Istituto 
€ 100,00 

Costo forfettario per spostamento Percussioni fuori sede  € 300,00 

Costo forfettario per spostamento Percussioni all’interno dei locali 

dell’Istituto 
€ 150,00 

Costo forfettario per spostamento Pianoforti verticali fuori sede  € 150,00 

Costo forfettario per spostamento Pianoforti verticali all’interno dei 

locali dell’Istituto 
€ 120,00 
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Costo forfettario per spostamento Pianoforti a coda fuori sede  € 250,00 

Costo forfettario per spostamento Pianoforti a coda all’interno dei 

locali dell’Istituto 
€ 180,00 

Costo forfettario per spostamento Leggii, sedie dell’orchestra e piccole 

percussioni  
€ 300,00 

 

Si chiarisce che tali corrispettivi sono stati stabiliti tenendo conto anche della corretta remunerazione dei 

servizi effettuati nel rispetto delle regolamentazioni di legge anche in funzione di una effettuazione dei 

trasporti nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Tali corrispettivi comprendono espressamente il costo del carburante sostenuto dal Ditta Autotrasporti 

Fratelli Sorrentino s.a.s. per l’esecuzione del servizio di trasporto e qualsiasi onere necessario per 

l’esecuzione del trasporto (pedaggi anche autostradali, diritti di transito, equipaggiamento del veicolo, 

dotazione particolari per la protezione del personale viaggiante, etc.). 

Il pagamento per i servizi di trasporto di strumenti musicali, necessari allo svolgimento delle attività 

musicali, dentro e fuori l’Istituto, sarà effettuato in unica soluzione tramite bonifico bancario al termine di 

ogni servizio e comunque: 

 

a) previa controllo di corrispondenza dei servizi offerti con le condizioni contrattuali concordate;  

b) previa rilascio di regolare fattura elettronica, con indicazione del numero C.I.G.; 

c) previo controllo di regolarità contributive e fiscale secondo le norme vigente. 

 

Art. 8 - Adempimento da parte del Vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti: 

La Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, 

l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed 

assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi. 

La Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s si impegna a verificare il corretto impegno dei propri 

autisti, con particolare riferimento al rispetto dei tempi di guida e di lavoro. 

La Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s garantisce la corretta esecuzione da parte del personale 

proprio e/o di terzi degli obblighi assunti con il presente contratto, manlevando espressamente e sin da ora 

l’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o richiesta 

risarcitoria proveniente da terzi derivante dall’esecuzione dei predetti obblighi, nessuno escluso. 

La Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a 

qualunque titolo dal presente contratto, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver 

diritto ad alcun compenso ulteriore oltre ai corrispettivi di cui all’art. 7. 

Sono a carico della ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s, intendendosi ricompresi nei corrispettivi 

di cui all’art. 7, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari 

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse 

necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle 

obbligazioni previste. 

La Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s., si obbliga ad eseguire il servizio a “perfetta regola d’arte” 

e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel 

corso della durata contrattuale. 

La Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s., si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i 

propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, 

previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In 

particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le 

norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

La Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e 

garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto 
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sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i 

luoghi in cui si svolgerà la stessa.  

La Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone 

che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i 

rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, 

esonerando completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a 

terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.  

 

Art. 9 - Assicurazione Merci Trasportate: 

La Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s dichiara di avere sottoscritto con primaria Compagnia, 

polizza di Assicurazione delle merci trasportate a copertura dei rischi relativi al trasporto. 

 

Art. 10 - Impegno alla riservatezza: 

Le parti contraenti si impegnano a mantenere ed a far sì che i propri rappresentanti, dipendenti e 

consulenti mantengano la piena riservatezza sulle pattuizioni e sulle modalità di esecuzione del presente 

contratto, nonché su qualsiasi informazione e documentazione di carattere riservato relativo all’altra parte 

delle quali una di essa, nonché i propri rappresentanti, dipendenti e consulenti, sia venuta a conoscenza 

nell’ambito della negoziazione ed esecuzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovrà essere 

comunicato alle Pubbliche Autorità ai sensi delle leggi vigenti. 

 

Art. 11 – Obblighi a carico della ditta:  

Sono a completo carico della Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s.:  

 

1) il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa;  

2) l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in 

materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare 

riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e 

integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro; 

3) tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per 

garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio, nonché per evitare danni ai beni.  

 

Art. 12 – Responsabilità per l’esecuzione del contratto:  

La Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s è responsabile di ogni danno che possa derivare al 

committente ed a terzi in relazione all'espletamento dei servizi o a cause connesse alle operazioni di 

esecuzione della prestazione oggetto del contratto.  

 

Art. 13 - Clausole risolutive: 

Il contratto sarà rescindibile dall’Istituto, senza preavviso e senza penale, in qualsiasi momento, qualora 

dovesse verificarsi anche una sola delle seguenti  condizioni:  

 

a) Negligenza sul servizio effettuato; 

b) Contravvenzione agli obblighi e alle condizioni stabilite nel presente contratto; 

c) Inosservanza dell’obbligo di segretezza. 

 

Si chiarisce che per negligenza si intenderanno anche quelle legate alla sicurezza, al rispetto delle norme 

di legge e del codice della strada, con particolare riferimento al personale addetto alla guida. 

Si definiscono anche negligenze quelle di origine organizzativa da parte del Ditta Autotrasporti Fratelli 

Sorrentino, quando la stessa portano nocumento alla regolarità dei servizi di trasporto. 

L’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” si riserva la facoltà di risolvere, per i motivi sopra 

citati, in modo unilaterale il presente contratto, senza che per ciò la Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino 

s.a.s possa accampare diritti di risarcimento danni di sorta.  

 

Art. 14 - Oneri fiscali e spese contrattuali:  
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Restano a carico della Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s tutte le spese e gli oneri inerenti la 

stipula e la registrazione del contratto, nonché ogni altro gravame fiscale, assicurativo, previdenziale e 

contributivo che scaturisca dai regolare espletamento dei servizio appaltato a norma di legge o di altre 

fonti giuridiche presenti o future relative o comunque pertinenti lo stesso, ad eccezione dell'IVA, come 

per legge.  

A carico esclusivo della Ditta Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s restano, altresì, le tasse le imposte ed 

in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, vengano ad 

incidere sulle forniture oggetto del presente contratto.  

 

Art. 15 - Trattamento Dati Personali:  
Ai sensi  dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 si fa presente che i dati personali forniti dalle ditte concorrenti 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione 

vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia 

per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità 

inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

 

Art. 16 – Cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.  

 

Art. 17 - Approvazione specifica di clausole:  

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate 

nelle sopra citate clausole e dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una 

per una.  

 

Art. 18 - Foro competente esclusivo: 

Per ogni controversia relativa al presente contratto, si elegge competente il Foro di Palermo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Autotrasporti Fratelli Sorrentino s.a.s.                        Il Dirigente Scolastico 

Sig. Sorrentino Angelo                                                           Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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