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Prot.n.133 /4.1.a24 Calcinato, 23/02/2019 

OGGETTO:  CONTRATTO PER NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER VISITE DI 

ISTRUZIONE A.S. 2018-19 - CIG: ZE726E8DBA 
 

Tra l’ Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di Calcinato legalmente rappresentato dalla Dirigente 

Scolastica Prof.ssa Stefania Battaglia nata a Ragusa il 13/06/1967 di seguito denominato “STAZIONE 

APPALTANTE” 

E 

La Ditta Crescini Cesare s.a.s rappresentata dal legale rappresentante Sig. Crescini Marco nato a 

Lonato del Garda il 11/06/1966, di seguito denominato “APPALTATORE” 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

La stazione Appaltante affida all’Appaltatore l’incarico per noleggio scuolabus con conducente per le 

sottoelencate visite di istruzione: 

RITROVO 
PARTENZA  

CL 

1 

CL 

2 

CL 

3 

ORARIO 
PARTENZA 
ANDATA 

ORARIO  
PARTENZA 
RITORNO 

(da 
intendersi 

come 
partenza 

dalla 
destinazio

ne) 

GIORNO 
RITORNO 
STESSO o 
SUCCESSI

VO 

ORARIO  
ARRIVO 
RITORN

O                                                  
(da 

intende
rsi come 
arrivo a 
scuola) 

N° 
ALUN

NI 
TRAS
PORT
ATI 

N° 
DOC. 
TRAS
PORT
ATI  

N° 
ASSIT
ENTI 
TRAS
PORT
ATI 

TOTA
LE 

TRAS
PORT
ATI 

META INDIRIZZO 

parcheggio 
borgo a 
mattina 

2^A 2^D / 8:00 17:00 STESSO 18:30 46 4 0 51 
COLLECCHIO 

e PARMA 
Str. Giarola, 11 

COLLECCHIO  

parcheggio 
borgo a 
mattina 

2^C 2^F / 8:00 17:00 STESSO 18:30 47 5 1 53 
COLLECCHIO 

e PARMA 
Str. Giarola, 11 

COLLECCHIO  

parcheggio 
borgo a 
mattina 

1^A 1^B 1^F 7:15 17:30 STESSO 19:30 66 8 0 74 

CASTELLO 
DEL 

BUONCONSI
GLIO E 
MUSEO 
MUSE 

Via Bernardo 
Clesio, 5 - 
Corso del 

Lavoro e della 
Scienza, 3 

PARCHEGGIO 
ANTISTANTE 
LA CHIESA DI 
S. VINCENZO 

1^B 1^C / 8:00 15:00 STESSO 16:30 37 4 0 41 
MUSEO 
MUBA 

/ 

Parcheggio 
antistante la 

scuola 
2^A 3^B 3^D 8:00 16:30 STESSO 18:00 47 5 0 52 

MUSEO 
MUSE  

 Corso del 
Lavoro e della 

Scienza, 3 

PARCHEGGIO 
ANTISTANTE 
LA CHIESA DI 
S. VINCENZO 

4^B / / 7:30 16:30 STESSO 19:00 21 2 0 27 
MUSEO DI 
ZOOLOGIA 
MARINA 

/ 
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parcheggio 
borgo a 
mattina 

1E 1G / 7:30 16:30 STESSO 18:30 42 3 1 46 

MUSEO 
MUSE E 

CASTELLO 
BUONCONSI

GLIO 

Corso del 
Lavoro e della 
Scienza, 3 - Via 

Bernardo 
Clesio, 5 

PARCHEGGIO 
ANTISTANTE 
LA CHIESA DI 
S. VINCENZO 

3^B 3^C / 8:00 16:30 STESSO 18:30 36 4 1 41 CETO / 

parcheggio 
borgo a 
mattina 

2^B 2^E / 8:00 18:00 STESSO 19:30 46 4 0 50 
PARCO 

AVVENTURA 
LOCALITA' 

RIVE 

Parcheggio 
antistante la 

scuola 

mis
te 

/ / 9:15 15:00 STESSO 16:30 31 4 0 35 
MUSEO 
MUBA 

Via Enrico 
Besana, 12, 

20122  
MILANO 

parcheggio 
borgo a 
mattina 

1^C 1^D / 7:00 17:00 STESSO 19:30 43 4 1 48 
VEZZA 

D'OGLIO 
/ 

Parcheggio 
antistante la 

scuola 
4^A 4^B / 07:00 17:00 STESSO 19:00 35 3 1 39 

MUSEO 
MUSE  

/ 

Parcheggio 
antistante la 

scuola 
4^A 4^C / 8:00 17:00 STESSO 18:15 45 4 0 49 PALAZZO TE  / 

Parcheggio 
antistante la 

scuola 
3^A 3^B / 8:00 16:00 STESSO 17:00 35 4 0 39 

MUSEO 
DELLE 

PALAFITTE 
via Del Lago, 1 

Parcheggio 
antistante la 

scuola 
3^A 3^B / 8:00 17:00 

IL GIORNO 
SUCCESSI

VO 
18:00 49 3 0 52 

MUSEO 
DELLE 

PALAFITTE  
LEDRO 

Art. 2 

L’ appaltatore presenta al momento della sottoscrizione del presente contratto, la documentazione di 

seguito riportata: 

1) Possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

2) Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente comprovante l’attivazione dell’esercizio dell’attività 

richiesta dall’oggetto della fornitura con i seguenti dati: 

N. iscrizione: 02062500174 Data iscrizione: 19/02/1996 Data inizio: 21/09/1985 

3) Possesso da parte degli autisti di patente D e certificato di abilitazione professionale KD; 

4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo , 

attestante che il personale 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; 

5) l’elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi 

agli autobus e cioè: 

a) carta di circolazione con timbro di revisione annuale; 

b) licenza di noleggio con rinnovo annuale; 

c) cronotachigrafo con revisione annuale; non obbligatoria x gli scuolabus 

6) fotocopia autorizzazione, da esibire all’accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata 

dall’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in 

https://www.google.it/search?rlz=1C1GCEU_itIT821IT821&q=muse+museo+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCpITzHJMzLVks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBsmsMGS8AAAA&ludocid=9131264324239249729&sa=X&ved=2ahUKEwjo6N-yt87eAhWpIMAKHUfVA5oQ6BMwHXoECAYQBg
https://www.google.it/search?rlz=1C1GCEU_itIT821IT821&q=muse+museo+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCpITzHJMzLVks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBsmsMGS8AAAA&ludocid=9131264324239249729&sa=X&ved=2ahUKEwjo6N-yt87eAhWpIMAKHUfVA5oQ6BMwHXoECAYQBg
https://www.google.it/search?rlz=1C1GCEU_itIT821IT821&q=muse+museo+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCpITzHJMzLVks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBsmsMGS8AAAA&ludocid=9131264324239249729&sa=X&ved=2ahUKEwjo6N-yt87eAhWpIMAKHUfVA5oQ6BMwHXoECAYQBg
https://www.google.it/search?rlz=1C1GCEU_itIT821IT821&q=muse+museo+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCpITzHJMzLVks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBsmsMGS8AAAA&ludocid=9131264324239249729&sa=X&ved=2ahUKEwjo6N-yt87eAhWpIMAKHUfVA5oQ6BMwHXoECAYQBg
https://www.google.it/search?rlz=1C1GCEU_itIT821IT821&q=muse+museo+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCpITzHJMzLVks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBsmsMGS8AAAA&ludocid=9131264324239249729&sa=X&ved=2ahUKEwjo6N-yt87eAhWpIMAKHUfVA5oQ6BMwHXoECAYQBg


servizio di linea; 

7) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione a cui risulti che il mezzo è coperto 

da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno € 2.582.284,50 per la 

copertura dei rischi a favore delle persone trasportate; 

8) disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo; 

9) essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di 

circolazione di autoveicoli; 

10) essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in 

caso di aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; 

11) accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nella presente lettera di invito e relativi allegati; 

12) inunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, 

rimborsi e compensi di sorta di dipendenza della partecipazione alla procedura di gara; 

13) impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto 

corrente bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture; 

Art. 3 

A compenso dei servizi dettagliati resi in forza del presente contratto, l’ Istituto Comprensivo “D. 

Alighieri” di Calcinato corrisponderà l’importo presunto totale di € 8.147,00 iva compresa per il 

noleggio di autobus con autista per gite anno scolastico 2018-19 (per un totale di 15 uscite). Tale 

importo potrebbe variare in relazione all’effettivo svolgimento delle attività ed al numero di 

partecipanti. 

Art. 4 

Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 3 sarà effettuato, entro 30 gg. presentazione 

fattura elettronica e previo accertamento regolarità contributiva. 

Art. 5 

Per quanto non espressamente previsto nelle clausole del presente contratto, si rinvia agli artt. 2222 

e succ. del Codice Civile. 

Art. 6 

In caso di controversie tra le parti avente ad oggetto l’interpretazione e o l’esecuzione del presente 

contratto il Foro Competente è esclusivamente quello di Brescia. 

Art. 7 

L’ Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, che i dati personali forniti 

dalla Ditta o acquisiti dall’ Istituto 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 o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o 

comunque connesso alla gestione dello stesso. 

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta 

da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente 

Scolastica relativamente ai dati personali di cui venisse a conoscenza , la Ditta è responsabile del 

trattamento degli stessi. 

Art. 8 

La Ditta Crescini Cesare s.a.s, nella persona del suo rappresentante legale Sig.  Crescini Marco nato 

a Lonato del Garda il 11/06/1966 si impegna a rispettare, a pena di nullità del summenzionato 



contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 

136 e successive modificazioni ed integrazioni. La stessa si obbliga ad inserire nei contratti con i 

propri sub-appaltatori e sub-contraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di sub-appalto o del 

diverso sub-contratto, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Art. 9 

La disdetta del servizio concordato deve avvenire da parte dell’Istituto per iscritto. La disdetta, 

comunicata nella forma sopra richiamata, non comporta l’addebito di alcun costo se effettuata entro 

quattro giorni lavorativi prima del servizio di noleggio, mentre se viene comunicata oltre il quarto 

giorno lavorativo antecedente la data prevista per il servizio di noleggio, la Ditta prescelta 

addebiterà all’Istituto a titolo di risarcimento del danno, un importo pari al 20% del prezzo 

concordato nel contratto, al quale dovrà aggiungersi l’IVA. 

Nel caso invece di disdetta o mancata conferma del viaggio, nei termini previsti dall’art. 3 del 

presente contratto, da parte della Ditta, quest’ultima verserà una penale all’Istituto di importo pari 

al 20% del costo del viaggio, più IVA. 

Art. 10 

La Ditta prescelta non potrà essere ritenuta inadempiente nel caso di mancata esecuzione del 

servizio o di interruzione nel corso dello stesso non imputabili alla stessa, ma dettate da causa di 

forza maggiore. 

Si intendono cause di forza maggiore: incendi, inondazioni, terremoti, avverse condizioni 

meteorologiche, scioperi/agitazioni sindacali, altri incidenti industriali, impedimenti inevitabili o 

qualunque altra causa che non sia imputabile alla Ditta prescelta, a condizione che questi eventi non 

potessero essere previsti al momento della conferma del viaggio. 

Soltanto in caso di guasto tecnico del veicolo la Ditta prescelta garantisce un tempestivo intervento, 

al fine di limitare il disagio del locatario e comunque assumendo a proprio carico tutti gli eventuali 

oneri e spese. 

Art. 11 

La Ditta è responsabile della custodia di tutti gli oggetti trasportati sull’autobus. Il capo comitiva, al 

termine del servizio, verificherà che non sia lasciato nulla sull’autobus. In assenza di tale verifica, la 

Ditta non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali oggetti smarriti. L’Istituto è responsabile 

di ogni danno arrecato all’autobus durante la prestazione del servizio, il relativo costo sarà 

addebitato dal locatore con emissione di fattura. 

Art. 12 

L’ Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo 

insindacabile giudizio, il servizio non sia svolto in modo proficuo in relazione agli obiettivi fissati. 

Art. 13 

Eventuali modifiche al contratto stipulato tra le parti devono avvenire per iscritto sotto pena di 

nullità dell’ intero contratto. 

  F.to*  La Dirigente Scolastica  

                 Prof.ssa  Stefania Battaglia 
                                                                                                                                           * (firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

              e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs N°39/1993) 

 

 


