
 
 

Piombino Dese 05.03.2019 
 
OGGETTO: Contratto di fornitura di servizio di trasporto per visite guidate di mezza giornata, intera    
                 giornata e per più giorni  a.s. 2018/19 -  CIG  Z2826E2939 

 

 Vista la nota prot. n.278/C14 del 30/01/2019 relativa al servizio di trasporto per visite guidate di 
mezza giornata, intera giornata e per più giorni per l’anno scolastico 2018/2019; 

 Avendo individuato nell’offerta presentata dalla Ditta AUTOSERVIZI PATTARO SRL – BUS 

OPERATOR Via Treviso nr.35 di TREBASELEGHE (PD) la migliore offerta come da aggiudicazione 
divenuta definitiva, pubblicata in data 16.02.2019 prot.nr. 514/C14; 

 Tenuto conto dell’art.2222 e sgg del C.C. che disciplina le collaborazioni esterne e i contratti 
d’opera nella P.A.  

Si conviene e si stipula il presente contratto  

TRA 

La sottoscritta Dott.ssa BOVO Federica, Dirigente Scolastico protempore dell’Istituto Comprensivo 
di Piombino Dese (PD) domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Statale di  Piombino 

Dese (Pd) via Dante 9,  codice fiscale 80014480281 

E 

 Il Sig. PATTARO LUCA in qualità di legale rappresentante della Ditta AUTOSERVIZI PATTARO SRL 
– BUS OPERATOR  con sede legale in via Treviso nr.35 di TREBASELEGHE (PD),  d’ora in avanti 
CONTROPARTE  

1. Oggetto del contratto 

Forma oggetto del presente contratto la fornitura di autobus finalizzata al trasporto degli alunni, docenti e 
accompagnatori di visite guidate di mezza giornata, intera giornata e per più giorni a.s. 2018/19. 

2. Durata del contratto 

L’incarico avrà durata di un anno dalla stipula del contratto e fino a nuovo incarico per l’anno successivo. 

3. Obblighi 

La CONTROPARTE si impegna a fornire i vettori nella totale osservanza dell’ora, dei giorni stabiliti e 
nella quantità richiesta a mezzo ordine scritto da questa Istituzione scolastica, al quale darà 
tempestivo riscontro, manifestando la propria disponibilità. La CONTROPARTE dovrà essere disponibile 

all’immediata sostituzione del/i mezzo/i in caso di imprevisti, sia alla partenza che in itinere.  
La CONTROPARTE si impegna a rispettare tutte le norme contenute nelle CC.MM. nr.291/92 e nr.623/96 
e successive integrazioni ed a consegnare 10 giorni prima dell’effettuazione della prima uscita didattica, 
per la prevista verifica, tutte le informazioni e la documentazione richiesta in particolare: 

   
1) fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, 
l’effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente oppure di 

linea); 
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2) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli a noleggio; 
3) fotocopia della patente “D” e della Carta di Qualificazione per il trasporto di persone (CQC) del o 

dei conducenti; 

4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciato dal proprietario del veicolo, 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 i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 
4 bis)   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciato dalla ditta attestante che il personale  

a)  non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  

b) non ha riportato condanne penali con riferimento ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero non ha 

riportato l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti 
e regolari con minori, quali:  
 1- la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private 
frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma 
c.p.); 

 2- la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale 

con minori (art. 609-nonies 3° comma c.p.) 
5) attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione da cui risulti che il mezzo è coperto da una 
polizza assicurativa  che prevede un massimale di almeno dieci milioni di euro per la copertura dei rischi a 
favore delle persone trasportate quando sul mezzo viaggiano almeno 30 persone; 
6) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo o tachigrafo; 
7) fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte 
dell’officina autorizzata; 

8) attestazione dell’impegno a presentare a fine del viaggio fotocopia dei dischi del cronotachigrafo 
(dalla partenza all’arrivo); 
9) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta  efficienza della ricettività, in proporzione al 
numero dei partecipanti e dl punto di vista meccanico. L’ efficacia del veicolo deve essere comprovata dal 
visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C. 

4. Corrispettivi e modalità di pagamento 

L’Istituzione scolastica si impegna a retribuire le prestazioni di cui sopra secondo le tariffe indicate 
nell’offerta MODELLO C presentata in data 12 febbraio scorso. L’importo dovuto sarà corrisposto dietro 
presentazione, per ogni pagamento, di fattura e della documentazione di regolarità contributiva 
aggiornato (DURC). La fattura dovrà essere esclusivamente in formato elettronico avendo cura di indicare 
il codice I.P.A. – www.indicepa.gov.it  – codice univoco dell’ufficio UFX2SU. 

Ai fini del pagamento la CONTROPARTE dovrà comunicare all’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art.3 
comma 7 della L.136/2010 (tracciabilità dei movimenti finanziari), il conto corrente dedicato su cui 
effettuare i pagamenti, nonché i dati identificativi dei soggetti autorizzati ad operare. 
 

5. Verifica idoneità 

L’Istituto scolastico trasmetterà, a campione, in base alle date delle visite guidate, alla locale Polizia 
Municipale per la verifica dei mezzi utilizzata dalla CONTROPARTE. 

6. Cessione del contratto 

E’ fatto espresso divieto di cedere totalmente o parzialmente il presente incarico, salvo che per quanto 

espressamente indicato nell’offerta economica Modello B.  L’inadempimento alla presente obbligazione 
comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art.8. 

7. Modificazioni 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 
controfirmata d entrambe le parti. 
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8. Recesso 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art.1373 C.C., che l’Istituzione Scolastica potrà recedere 
dal presente contratto qualora la stessa ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine o per 
inadempienza della CONTROPARTE. Il presente contratto è soggetto ad immediata risoluzione, in 
caso di fornitura di mezzi di trasporto non idonei alla tutela degli alunni, di mancato 
adempimento di tutti gli atti propedeutici ad eventuali controlli per la messa in sicurezza e in 

caso di mancata puntualità del servizio. L’Istituzione Scolastica dovrà comunicare, per iscritto a 
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla 
data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. 

9. Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per effetti di quanto stabilito dall’art.1456 C.C. le parti convengono che, per le ipotesi 
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte 
del soggetto inadempiente. 

10. Codice di comportamento D.P.R. 62 del 16/04/2013 

Il presente contratto è sottoposto alla risoluzione dello stesso in caso di violazione degli obblighi derivanti 
dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 62 del 16/04/2013, secondo il comma 3 art.2 
del D.P.R. 62 del 16/04/2013. 

11. Responsabilità verso terzi 

Il Dirigente Scolastico non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni che la 

CONTROPARTE dovesse assumere nei loro confronti relativamente allo svolgimento dei presente 
incarico. 

12. Foro competente 

Sono a carico della CONTROPARTE tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle 

fiscali, dovute secondo la legge vigente. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le 
disposizioni di riferimento sono l’art.1, lettera b) della parte II della tariffa allegata All. A al D.PR. 26 
aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l’art.10 per gli esperti non liberi professionisti. In 
caso di controversie il Foro competente è quello di Padova. Per tutto quanto non previsto nella presente 
convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile. Copia della presente convenzione è 
controfirmata per accettazione. 

13. Copertura assicurativa 

La CONTROPARTE garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile 
(RCA) sugli autoveicoli e di responsabilità civile verso terzi. 

14. Trattamento dati personali 

Ai sensi del GDPR UE 2016/679, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto. Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sig.ra Gollin 
Maria Luisa. La CONTROPARTE, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza il Dirigente al 
trattamento dei dati personali presentati, ai sensi del GDPR UE 2016/679; è altresì responsabile dei dati 
personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento del suo incarico ai sensi della legge 
succitata, come da apposita informativa allegata. 

 


