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ALLEGATO 6 Scrittura privata
(da inserire nella busta “Documentazione amministrativa”)
Prot. n. (vedasi segnatura)

Roncade,

Contratto per servizio di trasporto per le uscite didattiche previste per ANNO 2020
Tra
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Vecchio, rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo di
Roncade - C.F. 80025950264 - con sede in via A. Vivaldi, 30
E

Il sig. ……………………., nato a ……… il ……. il quale interviene nella veste di Consigliere delegato dell’impresa
………, con sede in via …………………..
- Partita IVA n. ……………..
Premessa
 l’art. 44/2001, regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche;
 Visto il DPR 275/99, regolamento sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche
 Visto il Programma Annuale E.F. 2020, debitamente approvato dal Consiglio di Istituto il 06.12.2019
delibera n.50 ;
 Tenuto conto che questo Istituto ha regolarmente indetto una procedura comparativa per la scelta della
ditta per il trasporto degli alunni in occasione delle uscite didattiche previste per l’ANNO 2020, dalla
quale la ditta ………………………… è risultata la miglior offerente;
 Tenuto conto che la ditta ……………………….. è in possesso dei requisiti di capacità organizzativaprofessionale per l’espletamento di quanto richiesto da questo Istituto
 Considerato che la ditta ……………………. ha regolarmente presentato le dichiarazioni previste dalle
CC.MM. n. 291 del 1992, n. 623 del 1996 e alla nota MIUR prot. n. 2209 del 2012, riguardante le garanzie
di espletamento del viaggio ed in particolare:
a) Di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agente di viaggio o di
trasportatore;
b) Dichiarazione di proprietà dell’automezzo, di revisione annuale, e la categoria del veicolo;
c) Dichiarazione del possesso di eventuali licenze comunali e relativi estremi d’identificazione;
d) Dichiarazione di impegno ad esibire l’autorizzazione di legge per gli autobus immatricolati "Uso terzi
pubblico di linea";
e) Possesso di idonea patente di guida e relativo "Certificato di abilitazione professionale";
 Vista la normativa vigente
Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Roncade affida, in via prioritaria, alla ditta
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………………………il servizio di trasporto per le uscite didattiche che si svolgeranno nell’ANNO 2020. Ai sensi
dell’art. 23 Legge 62/2005 non è consentito il rinnovo tacito del contratto né è prevista la possibilità di
rinnovare lo stesso in modo espresso e motivato alla scadenza.
Art. 2 – La ditta ……………. è a conoscenza che le prenotazioni degli autobus saranno, di volta in volta,
concordati direttamente con la sig.ra Menegazzi Lisa o suo sostituto, con congruo anticipo.
La ditta …………………………. si impegna a comunicare a questa Scuola 48 ore prima l’effettuazione dell’uscita
didattica la targa dell’autobus e il nominativo del conducente che effettuerà l’uscita didattica.
Art. 3 - la ditta ……. si impegna a non incrementare gli importi delle uscite didattiche previste nell’offerta
economica della procedura negoziata (allegato 9), pena la non assegnazione dell’uscita stessa. Pertanto,
l’Istituto Comprensivo di Roncade sarà autorizzato, qualora dovessero intervenire variazioni di costo, a
rivolgersi, eventualmente, presso altra ditta del settore. Sono esclusi gli aumenti dovuti all’IVA. Quanto
dichiarato nel suddetto allegato è da intendersi per singolo viaggio A/R (comprensivo di spese di
autista, pedaggio autostradale e/o accesso alle città, parcheggio).
Art. 4 - Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Roncade si riserva di effettuare apposite verifiche
di quanto dichiarato relativamente ai requisiti professionali, e finanziarie della vs. ditta presso gli organi
competenti.
Art. 5 - In caso di dichiarazioni mendaci, inadempienze amministrative previste dalla Legge, mancata
puntualità, ripetuta per 3 volte, rispetto all’orario di partenza concordata per l’uscita didattica oppure per
servizi non ritenuti idonei, il contratto verrà immediatamente risolto unilateralmente.
Art. 6 - Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Roncade si impegna a pagare il corrispettivo
spettante alla ditta ……………………………. per i servizi effettivamente forniti, dopo la ricezione della fattura
elettronica e in presenza di DURC regolare. CIG:
– Codice Univoco: UFHLS7
Art. 7 - A seguito della tracciabilità dei flussi, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., il CIG dovrà essere
obbligatoriamente inserito nelle fatture elettroniche, e che le stesse saranno saldate sul conto corrente
dedicato, anche non in via esclusa, per le commesse pubbliche ed in presenza di DURC regolare.
Art. 8 - Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine
alla validità, interpretazione e/o attuazione del presente accordo. In caso di mancato accordo sarà
competente per la definizione delle controversie il Foro di Treviso.

Art. 9 - Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si fa espresso riferimento alla normativa del
Codice Civile ed agli usi che regolano la materia.
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Art. 10 - Il presente accordo viene redatto in due copie sottoscritte in originale e sarà registrato soltanto in
caso d’uso a cura e spese della Parte che ne farà richiesta.

Art. 11 - Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13
del Regolamento Europeo 679/2016 (Codice sulla Privacy), con la firma della presente il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Roncade e il sig. ……………... della ditta ………………………., si autorizzano a trattare
i dati esposti nei precedenti articoli della presente scrittura privata per tutte le operazioni inerenti e
collegate alla gestione del corso di cui sopra.
Il Rappresentante Legale
Sig. ……………………..

Il Dirigente Scolastico

Ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, del C.C. il sottoscritto dichiara espressamente di avere preso visione
delle clausole di seguito specificate: art. 1), art. 2), art. 3), 4) e art. 5).
Il Rappresentante Legale

Il Dirigente Scolastico

Sig. ……………………………

………………………………………….

