




nato a Campofelice di Roccella (PA) il  01/05/1960 - C.F.  DFTDNC60E01B532T in qualità di legale
rappresentante;

E

la  ditta  TOBA  SERVICE  S.R.L.  con  sede  legale  a  Palermo  in  Via  Conte  Federico,  270  –  P.iva
05351360820 – toba@toba.it, nel suo Amministratore Unico Sig.ra Di Meo Antonietta nata a Palermo il
11/05/1960 .

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – PREMESSE E ALLEGATI.
Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art- 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO.
L’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo, affida alla ditta TOBA SERVICE S.R.L., la
quale accetta senza eccezione alcuna, il servizio di noleggio di un palco per manifestazioni ed eventi di 10
x 12 mt.
Il servizio comprende la fornitura, installazione di un palco per manifestazioni ed eventi di 10 x 12 mt.,
presso la sede centrale dell'Istituto Piazzetta SS. Salvatore, 1 Palermo, ed il successivo smontaggio, al
termine del periodo di noleggio.

Art. 3 – DURATA.
Il noleggio avrà durata di giorni 5 (cinque) e precisamente dal 07/06/2022 all'11/06/2022, con montaggio
entro le ore 11.00 del 06/06/2022.

Art. 4 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI.
Il servizio di noleggio è subordinato alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel
presente contratto, nell'offerta del 26/05/2022 e nelle successive comunicazioni.

Art. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.
La consegna del materiale noleggiato presso la sede suddetta, il montaggio e il successivo ritiro al termine
del periodo di noleggio, avverrà secondo le seguenti specifiche minime:

1. la ditta  TOBA SERVICE S.R.L.,  dovrà effettuare il trasporto delle attrezzature noleggiate tramite
idonei  mezzi  di  trasporto atti  ad accedere  alla  sede sopra indicata  (Piazzetta  SS.  Salvatore,  1
Palermo);

2. la ditta TOBA SERVICE S.R.L., dovrà predisporre e conservare a bordo del veicolo il documento
di trasporto per la consegna e il ritiro in conformità alla normativa vigente;

3. la ditta TOBA SERVICE S.R.L., dovrà provvedere a propria cura a ottenere gli opportuni permessi
per l’accesso alla sede sopra indicata (autorizzazione accesso nella zona a traffico limitato della
Città di Palermo);

4. la ditta  TOBA SERVICE S.R.L.,  dovrà eseguire il servizio a perfetta regola d’arte, nel rigoroso
rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione del contratto, osservando la massima diligenza
professionale e garantendo i più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore.

Art. 6 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO.
L'importo concordato per il servizio suddetto è stimato in Euro 2.400,00 + IVA.
Il Corrispettivo così individuato è comprensivo di tutti gli oneri e le spese, dirette e indirette, nessuna
esclusa, connessi e derivanti dall’esecuzione del Contratto. 
Nel caso di noleggio di durata superiore al periodo sopra indicato, il corrispettivo per il noleggio sarà di €
400,00 + IVA al giorno.
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L’Amministrazione  provvede  al  pagamento  delle  competenze  derivanti  dal  presente  appalto  entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica.
Il pagamento per il corrispettivo sopra descritto, sarà effettuato esclusivamente, tramite bonifico bancario:

a) previo controllo di corrispondenza dei servizi offerti con le condizioni contrattuali concordate; 
b) previo rilascio di regolare fattura elettronica con indicazione del numero C.I.G.;
c) previo controllo di regolarità contributive e fiscale secondo le norme vigente.

Per i pagamenti sopra descritti la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla medesima legge. 
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per tutta la sua durata. 

Art. 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.
La  ditta  opererà  in  assoluta  autonomia  imprenditoriale,  con  propria  organizzazione  di  mezzi  e  di
personale e con gestione a proprio rischio, in conformità con quanto previsto nel presente Contratto.
Con la stipula del Contratto, la ditta TOBA SERVICE S.R.L espressamente riconosce e dichiara:

1. di avere tenuto conto nella valutazione e determinazione del corrispettivo di tutte le obbligazioni
assunte  con  la  sottoscrizione  del  contratto  e  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che
possono influire sull'esecuzione del servizio;

2. di essere in possesso di adeguati mezzi di trasporto, dotati degli opportuni permessi di circolazione
(ad inclusione dei  permessi  per  la circolazione nella  zona a traffico limitato),  per garantire  la
consegna ed il ritiro delle apparecchiature presso la sede sopra indicata;

3. di  osservare  scrupolosamente  tutte  le  norme  di  legge  e  i  regolamenti  vigenti  in  materia  di
prevenzione degli infortuni;

4. di impegnarsi conseguentemente a manlevare immediatamente e incondizionatamente l'Istituto da
qualsiasi responsabilità, anche indiretta; 

5. di assumere la responsabilità dei danni derivanti alla Stazione appaltante ed ai suoi dipendenti in
occasione del servizio;

6. di osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti, 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 accordi riguardanti;

7. che le  proprie  apparecchiature sono in possesso delle previste  certificazioni  e dichiarazioni  di
conformità a norma di legge;

8. il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa; 
9. di  avere sottoscritto  con primaria  Compagnia,  polizza  di  Assicurazione  a copertura  dei  rischi,  relativi

all’esecuzione del servizio, garantendo l’incolumità a persone e cose.

Altresì la ditta TOBA SERVICE S.R.L è obbligata:

 ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le clausole che valgono ad
assicurare l'incolumità del personale addetto, tenendo sollevato, in ogni caso, l’Istituto da ogni
responsabilità civile e penale rispetto ai terzi, pertanto la stessa si obbliga all'osservanza di tutte le
norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare al rispetto del Decreto
Legislativo n. 81/08 e successive modificazioni;

 eseguire il servizio a perfetta regola d’arte.

Art. 8 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI.
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La ditta deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti  collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla  tutela  della  sicurezza,  salute,  retribuzione,  assicurazione,  previdenza  e  assistenza  dei  propri
lavoratori, intendendosi manlevata l'Istituto da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 9 - Controversie: 
Il  presente  contratto  è  regolamentato  ed  interpretato  sotto  ogni  punto  di  vista  dalla  legge  italiana.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, e/o all’esecuzione,
e/o alla risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 10 – 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. 11 - Approvazione specifica di clausole: 
Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate
nelle sopracitate clausole e dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una
per una. 

Letto, approvato e sottoscritto

                TOBA SERVICE S.R.L.         Il Dirigente Scolastico
              Sig.ra Di Meo Antonietta         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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