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Prot. 430/G3b

Caldogno, 01/02/2017

CIG Z6E1D3707C

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SERVIZI (TRASPORTO) PER VIAGGI/USCITE E VISITE D’ISTRUZIONE
Tra
L’Istituto Comprensivo Statale di Caldogno rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Luciano
Boschetti, nato a ..omissis.. il ..omissis.. e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Statale di Caldogno
C.F. 80017350242
E
La ditta Autoservizi BAGNARA S.r.l. sita in via Marosticana 573/575 di Vicenza P.I. 00150390243, di seguito nominato
contraente, si conviene quanto segue (comprese le eventuali condizioni non citate nel presente contratto ma indicate nella
lettera d’invito prot. n . 22/G3b del 02/01/2017):

ART.1
L’Istituto Comprensivo di Caldogno affida al contraente l’incarico di gestire VIAGGI/USCITE E VISITE D’ISTRUZIONE
fino a nuova gara e diventa operante in seguito alla sua approvazione e sottoscrizione.

ART.2
Il Contraente si impegna a fornire il servizio di trasporto alunni per VIAGGI/USCITE E VISITE D’ISTRUZIONE
dell’Istituto come da prospetti gite che saranno comunicati in seguito e come da decreto di aggiudicazione del 31/01/2017. Si
impegna altresì a fornire il servizio trasporto alunni per eventuali altri viaggi non ancora programmati alla data della
sottoscrizione del presente contratto.

ART. 3
Il pagamento dei compensi di cui al precedente art. 2, verranno effettuati, a mezzo bonifico bancario, a conclusione del viaggio
e su presentazione di fattura. Nelle tariffe si intendono inclusi:carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi,iva,
diaria vitto ed alloggio autista/i eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. N. 291 DEL 14/10/1992. Il
pagamento della fattura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, avverrà su c.c. bancario dedicato, in ottemperanza all’art.
3 della L. 136/2000 entro 30 giorni dal ricevimento di fatturazione elettronica, previo accertamento di regolarità contributiva.
In applicazione al decreto n° 55/2013 del MEF in merito al ricevimento delle fatture elettroniche si comunica che il codice
univoco dell’Istituto Scolastico è UFLUBD.
L’istituto disporrà il pagamento tramite la BANCA POPOLARE DI VICENZA Tesoreria dell’Ente.

ART. 4
L’Istituto Comprensivo Statale di Caldogno fa presente , ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, 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 di obblighi di Legge e di contratto inerenti il rapporto di lavoro
autonomo, o, comunque, connesso alla gestione dello stesso.

ART. 5
La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficiente a garantire il servizio in condizioni di sicurezza
segnalato per tempo dall’istituto.
La ditta dovrà tener conto del rapporto numero di posti a sedere numero di partecipanti all’uscita/viaggio.
Gli automezzi dovranno essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
Gli automezzi dovranno in ogni caso garantire il trasporto di portatori di handicap, la cui presenza verrà segnalata per tempo
dall’Istituto come previsto dalla Vs. offerta .
La ditta trasportatrice dovrà documentare opportuna copertura assicurativa.

ART. 6
Il contraente dichiara:
di aver presa visione del disciplinare di "gara” e di accettare le condizioni in esso contenute e di aver formulato l’offerta
sulla base di tutti gli obblighi di legge;
che l’impresa è in possesso dei requisiti di indoneità morale finanziaria e professionale previsti dal D.M. n° 448/91 per
l’accesso alla professione di trasportatore su strada;
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che la ditta non si trova nelle condizioni di esclusioni dalla partecipazione a gare pubbliche;
che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per l’attività relativa alla gara;
di impegnarsi ad accettare le variazioni delle quantità delle prestazioni richieste tanto in più che in meno dovute a
causa di forza maggiore da parte dell’Istituto.

ART. 7
La ditta fornitrice è tenuta, a produrre una autodichiarazione (di cui allega copia al presente contratto) debitamente sottoscritta
dal legale rappresentante con:
a) fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo/i da cui poter desumere il proprietario, effettuazione della revisione
annuale, la categoria del veicolo (di linea/ a noleggio con conducente);
b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
c) fotocopia dell’autorizzazione, da esibire agli accompagnatori, rilasciata dall’ufficio provinciale della Motorizzazione
Civile per gli autobus in servizio di linea e/o servizio con conducente;
d) fotocopia della patente e del certificato di abilitazione professionale da parte dei conducenti;
e) attestazione e fotocopia dei certificati di assicurazione da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa per
la copertura di rischi a favore delle persone trasportate;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha
rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e di riposo nella settimana precedente l’uscita o il
giorno di partenza.

ART. 8
E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o cedere il contratto pena l’immediata risoluzione dello stesso.

ART. 9
La ditta trasportatrice è tenuta a garantire l’effettuazione del servizio in base a quanto stabilito. L’appaltatore dovrà espletare il
servizio anche in caso di improvvisa assenza del personale o in caso di guasto meccanico degli automezzi.

ART. 10
Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili sono a carico esclusivo della ditta assegnataria dell’appalto.
Tutti i partecipanti a viaggi,visite o uscite devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

ART. 11
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente disciplinare la ditta assegnataria dell’appalto assume
l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni stabilite da Leggi o Regolamenti
emanati nel corso del contratto, che comunque siano applicabili nel corso del servizio.
ART. 12
L’Istituto notificherà alla ditta una volta espletata la gara l’avvenuta aggiudicazione della fornitura, indicando il giorno della
stipula del contratto di appalto.
Qualora l’aggiudicatario non si presentasse per stipulare il contratto, sarà considerato rinunciatario e la scuola potrà affidare la
gara al secondo classificato o potrà ripetere la gara stessa.

ART. 13
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà
essere risolto dall’Amministrazione, ai sensi delle disposizioni previste dal C.C., mediante comunicazione tramite lettera
raccomandata.
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla sospensione del sevizio e al risarcimento degli eventuali
danni.

ART. 14
Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Vicenza.

ART. 15
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e succ. del C.C..
Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Boschetti

Autoservizi BAGNARA S.r.l.
Il Responsabile

