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Prot. n. 2440/C7 del 02/05/2016 
 
CIG n.  Z8719AE3BD 
Codice Univoco UF6CDB   

      
    Spett.le Ghigo Autoservizi 

                     Via De Nicola, 16 
                     10036 – Settimo Torinese (TO) 
 
 
 
Oggetto: CONTRATTO Noleggio n.1 Pullman da 24 posti e n.1 pullman da 54 posti per l’uscita, di 
una giornata intera, del 13/05/2016 destinazione il Parco Lost World dinosauri di Pinerolo 
 
Con il presente contratto tra I.C. SETTIMO III, nella persona del suo legale rappresentante  Prof. Marcello 
Vitanza domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo SETTIMO III codice fiscale 
97601910017 

E 
Ghigo Autoservizi 
Via De Nicola, 16 
10036 – Settimo Torinese (TO) 
P.Iva 01512500016 
 
di seguito denominato Contraente, si conviene e stipula quanto segue:  

 

ART. 1 
 
L’I.C. SETTIMO III affida al Contraente l’incarico per  gestire l’uscita didattica  al Parco Lost World 
dinosauri di Pinerolo nel giorno 13/05/2016 e diventa operante in seguito alla sua approvazione e 
sottoscrizione. 

ART. 2 
 
Il Contraente si impegna:  
a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del  2/10/1996, fornendo, su 
richiesta dell’Istituzione Scolastica, tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle 
di cui all’art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante 
legale della società.  
Ad assolvere tutte le modalità previste per la sicurezza (D.L.81/08 e successive modifiche; Iscrizione alla 
Camera di Commercio, D.U.R.C. CONSEGNARE autocertificazione in cui dovranno essere indicati i 
seguenti dati per la richiesta d’ufficio: denominazione/ragione sociale, codice fiscale/ partita IVA; E- mail; 
sede legale e operativa; Comune e Provincia; C.A.P.; dimensionamento aziendale; C.C.N.L.applicato: 
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I.N.A.I.L posizione assicurative territoriali; I.N.P.S. matricola azienda I.N.P.S. sede competente; camera di 
commercio R.E.A.; camera di commercio sede  competente e nr. D’iscrizione); 

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 
del D.L.81/08 e s.m.i. 

 
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla medesima legge; in particolare quello di comunicare all’Istituto Scolastico, tempestivamente e, 
comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 
previsti dall’art. 3 comma 1 della suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. 
 
Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all’ufficio DSGA, 
competente nelle relazioni contrattuali. 

 
Il contraente si obbliga  altresì, a pena di risoluzione del presente contratto, ad inserire negli eventuali 
contratti di sub – appalto  e sub – contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli 
obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari . 

 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – 
ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della inadempienza della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
 
ad allegare: 

- dichiarazione di responsabilità relativa alla perfetta regolarità del veicolo impiegato,  ed in 
particolare: 

- cronotachigrafo installato e funzionante,  e alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi (dalla partenza 
all’arrivo)  

- revisioni annuali in corso di validità; 
- possesso di regolare titolo di immatricolazione, per l’utilizzo degli automezzi, con licenze comunali; 
- che il personale impiegato come conducente è dipendente della ditta, che è in possesso di patente D + 

Certificato di Abilitazione Prof. le, che rispetterà la norma in vigore per quanto concerne i periodi di 
guida e i periodi di riposo.    
 

- presenza di assicurazione RC trasportati  con massimale minimo di almeno 2.600.000,00 euro; 
 
Il Contraente si impegna a fornire il seguente servizio: 
 
Noleggio n.1 Pullman da 24 posti e n.1 Pullman da 54 posti per l’uscita didattica, di una giornata 
intera, del 13/05/2016 destinazione il Parco Lost World dinosauri di Pinerolo 
 
Partenza alle ore 8,40 circa dalla scuola primaria “Martiri della Libertà” di via Fiume, 18 a Settimo 
Torinese  
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Rientro a scuola alle ore 17,00 circa 

 
 
 

ART. 3 
 
A compenso del servizio dettagliato reso in forza del presente contratto, questo Istituto corrisponderà 
Il seguente importo: 
 
€  300,00 Iva compresa per n. 1 pullman da n. 24 posti 
€  390,00 Iva compresa per n. 1 pullman da n. 54 posti 
 

ART. 4 
 
Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 3 sarà effettuato previo rilascio di idonea certificazione 
in regola con la vigente normativa fiscale. 
Il pagamento verrà effettuato : 
-con bonifico bancario. La ns. banca cassiera BANCA D’ALBA. 
 

ART. 5 
 
L’I.C. SETTIMO III fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003, 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. Tali dati 
potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizioni di Legge la facoltà di accedervi.     

ART. 6 

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Torino. 

ART. 7 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e successivi del C.C. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Settimo Torinese, 2 maggio 2016 
 
 
IL CONTRAENTE                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      
GHIGO AUTOSERVIZI                         Prof. Marcello Vitanza 
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  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,         

                 ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93 
 

 


