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Prot. n.2291 Frascati, l7 Novembre 2015

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONE PRATICHE DEL['ISTITUTO

ENOGASTRONOMICO

Tra IPS "Maffeo Pantaleoni" di Frascati con sede legale in Frascati - Via Brigida Postorino, 27 -
00044 codice fiscale 84001700586, rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Marilena

Ciprani, nata a Anagni n É/09158 (cod. fiscale: CPR MLN 58P55 A269 B), - d'ora in poi

semplicemente !PS Pantaleoni

E

la Società TIERRE SRL, lL CUI RAPPRESENTANTE LEGALE nella persona di Rotilio Torelli nato a

Mercato Saraceno (FC) il 08-04-1940 residente per la carica in Roma via Arno n.74- 00198 Roma

per i locali interni all'edifico "C" del complesso immobiliare denominato VILLA CAVALLETTI come si

seguito descritti al successivo art.2, d'ora in poi semplicemente cedente

PREMESSO

a) che l' IPS Pantaleoni è una scuola secondaria superiore di secondo grado ove è attualmente

attivo l'indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e che pertale indirizzo

necessita di esercitazioni di laboratorio; Pertanto per dare continuità e prospettiva di sviluppo

all'indirizzo alberghiero di cui il territorio dei castelli romani ha fortemente sentito l'esigenza,

l'esperienza da mettere in atto con l'apposita convenzione può costituire premessa per futuri

progetti di collaborazione nel tempo.

b) che è intenzione del cedente mettere a disposizione, alcuni locali interni dell'edificio "C" del

complesso immobiliare denominato VILLA CAVALLETTI stato di fatto e di diritto in cui esso

attualmente si trova. Lo scopo ultimo dell'lPS è di usare i locali stessi a solo titolo di

esercitazioni pratiche secondo quanto previsto dal corrente accordo all'art. 4.

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto appresso.

ART. 1 Le premesse formano parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente atto.



ART.2ll cedente concede, all'lPS Pantaleoni che con la sottoscrizione del presente atto accetta,

l'uso dei seguenti locali:

o N. 1 cucina;

o [ri. 1 sala ristorante;

o §. 3 AMBIENTI DA DESTINARE AD AULE

o §. 2 SERVIZI TOILETTE

o lSPAZIO ESTERNO PER RICREAZIONE e parcheggio personale

o l AMBIENTE PER DEPOSITO ALIMENTI

o I AMBlENTE PER SPOGLIATOIO

o al fine di ospitare gli allievi dell' indirizzo per svolgere le esercitazioni pratiche secondo

l'orario che verrà concordato tra le parti. Per l'utilizzo della cucina l'istituto si avvarrà degli

utensili in dotazione alla struttura

ART.3 La durata del presente contratto viene stabilita fino alla conclusione dell'a.s.15/16. Le

attività laboratoriali si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore L4,L5 secondo il

calendario scolastico approvato dalla regione Lazio (sospensione per le festività in calendario).

Occasionalmente si potranno prevedere giornate dedicate ad open day o eventi per i quali è

previsto l'uso della cucina; l'lPS informerà la proprietà per iscritto con il dettaglio del programma

dell'evento o open day. La proprietà si riserverà di autorizzare di volta in volta il singolo evento.

ART.4 I locali vengono concessi per le esercitozioni pratiche secondo il quadro orario

curriculare definito dal DPR L5|3/2OLO n.87 previsto dall'lPS "Pantaleoni" e più propriamente le

esercitazionisisvolgeranno a "squadre" (una squadra dioperatori di cucina e una squadra di

operatori di sala). Saranno a totale carico dell'istituto le derrate alimentari per le esercitazioni e il

personale docente- tecnico- e ausiliario per la necessaria vigilanza.

ART. 5. L'uso dei locali indicati all'art. 2 è concesso per un importo di € 25.000,00 (venticinquemila

mila/00) escluse di imposte. lnoltre a carico dell'lPS saranno i costi relativi ai materiali e

attrezzature messe a disposizione dal cedente per un importo forfettario di € 3.000,00

(tremila/00)

ART. 5. L'lPS Pantaleoni assicura e garantisce al cedente che:

a) Ogni allievo sarà coperto da assicurazione INAIL secondo la normativa vigente e polizza RC

e ogni modifica ad essa apportata;

b) Ogni insegnate tecnico-pratico sarà coperto da assicurazione INAIL secondo la normativa

vigente e ogni modifica ad essa apportata.
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c) Ogni allievo diversamente abile sarà accompagnato e assistito da personale specialistico

della scuola.

d) E' a carico dell'lPS I'informativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la Legge

8Ll08.

ART 7. L'lPS si impegna ad usare i beni oggetto del presente contratto secondo la loro destinazione

d'uso in nome del buon padre di famiglia.

ART 8. L'lPS, si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria alle strutture

adibite all'uso del presente accordo, compresi gli impianti esistenti. La violazione di questa

disposizione è causa di risoluzione di diritto del presente contratto e di risarcimento del danno.

ART.9. L'lPS è costituita custode dei beni della società cedente e qui concessi; a tal fine le parti

ritengono causa di risoluzione del presente contratto il verificarsi di gravi danni arrecati alle

strutture dei beni stessi ove dipendenti da omessa custodia ovvero da comportamenti, anche

omissivi, dell'lPS.

ART. 10. RICONSEGNA DELL'IMMOBILE: Al termine del contratto, e in ogni caso di sua cessazione,

l'lPS dovrà riconsegnare I'immobile, assieme alle chiavi ricevute, in buono stato e di

manutenzione, salvo il deperimento d'uso. ln quell'occasione verrà redatto in contraddittorio un

verbale di constatazione dello stato dell'immobile e del buon funzionamento dei suoi impianti,

nonché degli eventuali lavori di ripristino necessari e la stima del relativo costo.

Eventuali lavori di ripristino, scaturiti nelcontraddittorio, sono a carico della lPS.

Art.11 ESONERO RESPONSABLITA': La IPS è custode dell'immobile, accetta così come sono forniti i

servizi comuni ed esonera il cedente da ogni responsabilità, sia per idanni causati da altri inquilini,

o da terzi in genere, sia per quelli derivanti da interruzione dei servizi, tranne che non vi concorra

colpa del cedente.



ART. 12. Le controversie che potranno sorgere tra le parti in pendenza del presente atto, saranno

decise da un collegio di tre arbitri irrituali, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di

comune accordo, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. ll Collegio arbitrale dovrà

comunque decidere secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli

arbitri.

Per tale convenzione l'lstituto si impegna a versare quale anticipo euro 3.000,00 sulla base

del l'em ission e d i regola re fattu razion e digita le.

ll secondo acconto di €. 3.000,00 verrà versato sulla base dell'emissione di regolare fatturazione

digitale del 1" febbraio 2016.;

ll saldo verrà versato al termine delle attività didattiche sulla base dell'emissione di regolare

fatturazione digitale.
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Rappresentante Legale
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del presente contratto.
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