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PORTICI (NA), 27 DICEMBRE 2018 

REG. CONTRATTI N. 131 
                   

CONTRATTO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI 

ALLIEVI DELL’ISTITUTO PER VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE E 

VIAGGI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE  

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

FORNITURA SERVIZIO  

DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA  

 

 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 

C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) :  Z38252F071 
                        CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA: UF1Y1Y 

 

 

 
TRA 

 
l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA) , sito in VIA 
SALUTE 45 – C.A.P.: 80055 - CODICE FISCALE: 80020500635, rappresentato legalmente dal 
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Teresa ALFIERI, nata ad ERCOLANO (NA) il 29/10/1961 – 
C.F.: LFRTRS61R69H243G - e domiciliato per la sua carica c/o detta scuola  
 

E 
 
la Ditta  “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” con sede legale ed operativa in NAPOLI (NA) 
alla VIA ARGINE 506 - C.A.P.: 80147 – PARTITA I.V.A. E CODICE FISCALE: 01158230639,                    
NUMERO REA: NA-300450, AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITA’ UNI EN 
ISO 9001: 2008, per la quale interviene il Sig.  DELLA PENNA Gianluca, nato a  NAPOLI (NA) 
il 12/10/1986 – C.F.: DLLGLC86R12F839R -, nella qualità di Amministratore Unico e per effetto 
della carica domiciliato presso la sede della Ditta, 
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VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
CONSIDERATO CHE i docenti hanno ritenuto di arricchire la programmazione didattica degli 

alunni con diverse uscite, percorsi e gite scolastiche e, pertanto, per la 
realizzazione dei medesimi, si rende indispensabile assicurare il correlato 
servizio di trasporto per tramite di noleggio di autobus G.T.; 

VALUTATO CHE questa Istituzione Scolastica deve affidare ad Impresa in possesso di 
regolari requisiti, ai sensi della normativa vigente, il servizio di trasporto 
urbano ed extraurbano degli allievi della Scuola, allo scopo di portare a 
compimento le attività previste nel P.T.O.F., relativamente all’anno 
scolastico 2018/2019 (visite guidate, escursioni, viaggi); 

PRESO ATTO della  necessità  di  acquisire  i  servizi  necessari  alla  realizzazione  delle  
visite  guidate, uscite didattiche e viaggi, il cui piano, per l’anno scolastico 
2018/2019, è stato approvato in seno al COLLEGIO DEI DOCENTI con 
delibera n. 42 del 27/06/2018 e, successivamente, approvato dal 
CONSIGLIO DI ISTITUTO nella seduta 27/06/2018 con delibera n. 78; 

CONSIDERATO CHE questa Istituzione Scolastica ha dato luogo alla procedura per 
l’individuazione di un nuovo contraente per l’affidamento del servizio di 
trasporto degli studenti dell’Istituto per le visite guidate e le uscite 
didattiche, per l’anno scolastico 2018/2019, in quanto il contratto 
attualmente in essere è giunto alla sua naturale scadenza         
il 31/08/2018; 

PREMESSO  che, ai sensi del D.  Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni Statali possono 
procedere all’affidamento dei servizi sotto la soglia nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

VISTA la propria determina prot. n. 0004333 dell’11/09/2017, con cui è stata 
avviata la procedura comparativa, ai sensi del D.I. n. 44/2001, per 
l’acquisizione del servizio di trasporto alunni per visite guidate, uscite 
didattiche e viaggi di mezza giornata, intera giornata o più giorni per             
l’a. sc. 2018/2019, utilizzando quale criterio di scelta quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 
del 18/04/2016 (cd. “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”); 

VISTO il PROGRAMMA ANNUALE 2018 (PA18) di questa Istituzione Scolastica, 
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24/01/2018; 

CONSIDERATO CHE  come da nota del M.I.U.R. prot. n. 000312 del 20/03/2012, per la 
realizzazione dei progetti dell’autonomia scolastica, è previsto il contributo 
volontario delle famiglie degli studenti e che le risorse raccolte devono 
essere indirizzate esclusivamente all’ampliamento dell’offerta formativa e 
culturale; 

VISTO  il D.L.vo n. 165/2001; 
VISTA la Legge n. 241/90; 
VISTO l’art. 34 comma 1 e seguenti del D.I. n. 44/2001 – REGOLAMENTO 

CONCERNENTE “LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” -; 
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VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE 
DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (G.U. SERIE 
GENERALE N. 91 DEL 19/04/2016) - ed in particolar modo l’art. 32, 
comma 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E 
CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50; 

CONSIDERATO CHE trattasi di spesa volta a garantire il normale funzionamento del 
servizio scolastico; 

VISTO il REGOLAMENTO D’ISTITUTO SULLE ATTIVITA’ NEGOZIALI PER 
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO 
SOGLIA -, approvato dal CONSIGLIO d’ISTITUTO dell’I.C. “4° DE 
LAUZIERES” di PORTICI (NA), nella seduta del 18/10/2017, con 
delibera n. 57, in cui sono state individuate le procedure per la 
selezione del contraente in relazione all’importo di spesa; 

VISTO CHE con la predetta delibera il CONSIGLIO d’ISTITUTO dell’I.C.               
“4° DE LAUZIERES” di PORTICI (NA),  ha approvato che, per 
l'acquisizione di lavori/servizi/forniture, di importi fino a 
40.000,00 euro, è possibile procedere all'affidamento previo 
interpello di tre operatori economici, ai sensi del CODICE DEGLI 
APPALTI e dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

CONSIDERATO CHE la fornitura in discorso risulta, di gran lunga, di importo inferiore a 
40.000,00 euro, tenuto conto della durata del contratto da stipulare, 
nonché del numero di uscite didattiche che si prevede di effettuare nel 
corso dell’anno scolastico 2018/2019; 

VISTE le linee guida attuative del nuovo CODICE DEGLI APPALTI, relative alle 
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 
(CONTRATTI SOTTO SOGLIA); 

VISTA  la lettera dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PORTICI 4 DE 
LAUZIERES” di PORTICI (NA) prot. n. 0005571/06-03 del 05/10/2018, 
recante il CAPITOLATO D’ONERI ed il DISCIPLINARE DI GARA, a mezzo 
della quale si procedeva ad invitare n. 03 ditte a voler presentare la loro 
migliore offerta tecnico-economica per l’affidamento del servizio di cui 
sopra; 

VALUTATO CHE la Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) ha 
prodotto regolare offerta, rispondente alle esigenze delle Scuola e 
conforme a quanto richiesto nella precitata lettera d’invito; 

CONSIDERATO CHE secondo quanto previsto dall’art. 69 del R.D. n. 827 del 23/05/1924, 
l’Istituzione scolastica può procedere all’aggiudicazione del servizio anche 
in presenza di una sola offerta ammessa e ritenuta valida, congrua e 
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rispondente ai requisiti richiesti, così come previsto all’art. 9 del precitato 
CAPITOLATO D’ONERI; 

VISTO  il DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della scrivente prot. 
n. 0007657/06-03 del 27/12/2018, con il quale è stata 
individuata l’Impresa “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di 
NAPOLI (NA), quale Ditta aggiudicataria dell’appalto in 
argomento; 

CONSIDERATO CHE il termine dilatorio per la stipula del contratto, previsto dallo “stand still”, 
pari a 35 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto, ex art. 32 
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, non si applica, nella fattispecie, ai sensi 
dell’art. 10 commi A) e B) dello stesso D. Lgs. n. 50/2016; 

ESPLETATI  tutti gli adempimenti relativi: 
� ai controlli, alle verifiche e agli accertamenti di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
medesimo codice degli appalti, riscontrando l’assenza di 
profili ostativi in capo alla Ditta aggiudicataria; 

� alle comunicazioni di cui all’art. 76 del del D. Lgs.         
n. 50/2016; 

APPURATO CHE la Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) 
contraente è in possesso dei requisiti tecnico-professionali per lo 
svolgimento della fornitura in discorso ed è attualmente in posizione di 
regolarità in ordine al D.U.R.C., 

 
        S I     C O N V I E N E   E  S I    S T I P U L A 

 
ART. 1 – DEFINIZIONI 
 

A. Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA), ossia la società 
proprietaria degli autobus e che concede gli stessi a noleggio; 

B. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA), che riceve a 
noleggio gli autobus; 

C. CAPO COMITIVA: la persona fisica che rappresenta, nei confronti della Ditta “DELLA 
PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA), la Scuola e il gruppo di studenti della 

Scuola trasportati su autobus. 
 
ART. 2 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 
 
La Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) e l’Istituzione Scolastica 
scrivente provvedono rispettivamente a fornire ed acquistare il servizio di trasporto scolastico 
degli allievi dell’Istituto per visite guidate, uscite didattiche e viaggi connessi alla 
realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa – servizio di NOLEGGIO DI 
AUTOBUS CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI, docenti ed accompagnatori PER 
USCITE DIDATTICHE di MEZZA GIORNATA, INTERA GIORNATA O PIU’ GIORNI,                                 
per l’anno scolastico 2018/2019. 
Nel presente contratto non si quantifica esattamente il numero dei giorni, degli autobus e dei 
viaggi, relativi al servizio di noleggio autobus con autista che saranno richiesti dall’Istituto nell’anno 
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scolastico corrente, ma viene riportato l’elenco di massima delle mete indicate nella lettera d’invito 
prot. n. 0005571/06-03 del 05/10/2018 di questa Stazione Appaltante: 
 
NUMERO 

D’ORDINE 
DESTINAZIONE/ 

OGGETTO DELL’USCITA DIDATTICA 

DURATA DELL’USCITA DIDATTICA, 

VISITA GUIDATA E/O  DEL VIAGGIO  

01 PORTICI (NA) – PIETRARSA -                                                                                                                             MEZZA GIORNATA 

02 PORTICI (NA) -                                                 

FABBRICA        DEL       DIVERTIMENTO 

MEZZA GIORNATA 

03 PORTICI (NA)  

ISTITUTO    ZOOPROFILATTICO 

MEZZA GIORNATA 

04 PORTICI (NA) -  PALAZZO REALE MEZZA GIORNATA 

05 ERCOLANO (NA)-    FATTORIA MEZZA GIORNATA 

06 ERCOLANO(NA)-     VESUVIO MEZZA GIORNATA 

07 ERCOLANO (NA)  - SCAVI/MAV MEZZA GIORNATA 

08 S. SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)  

AGRITURISMO 

MEZZA GIORNATA 

09 TORRE DEL GRECO (VALLE DELL’ORSO) MEZZA GIORNATA 

10 NAPOLI – ZOO - MEZZA GIORNATA 

11 NAPOLI- TEATRO AUGUSTEO MEZZA GIORNATA 

12 NAPOLI- TEATRO DIANA MEZZA GIORNATA 

13 NAPOLI –MUSEO NAZIONALE MEZZA GIORNATA 

14 NAPOLI –MUSEO CAPODIMONTE- MEZZA GIORNATA 

15 NAPOLI – MUSEO PALEONTOLOGICO MEZZA GIORNATA 

16 NAPOLI- CASTEL S. ELMO/MUSEO S. 

MARTINO 

MEZZA GIORNATA 

17 NAPOLI – ORTO BOTANICO MEZZA GIORNATA 

18 NAPOLI-  ACQUARIO - MEZZA GIORNATA 

19 NAPOLI – SITO ARCHEOLOGICO S. 

LORENZO  

MEZZA GIORNATA 

20 NAPOLI – STUDI RAI MEZZA GIORNATA 

21 BAGNOLI –     CITTA’ DELLA SCIENZA MEZZA GIORNATA 

22 POMPEI -   SCAVI MEZZA GIORNATA 

23 BRUSCIANO LAB. CERAMICHE MEZZA GIORNATA 

24 CAVA DE’ TIRRENI (SA) –  

ABBAZIA S. ANGELO IN FORMIS 

MEZZA GIORNATA 

25 CASERTA CENTRO CAMPANIA (APPLE) MEZZA GIORNATA 

26 CASERTA REGGIA DI CASERTA MEZZA GIORNATA 
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NUMERO 

D’ORDINE 
DESTINAZIONE/ 

OGGETTO DELL’USCITA DIDATTICA 

DURATA DELL’USCITA DIDATTICA, 

VISITA GUIDATA E/O  DEL VIAGGIO  

27 POMPEI -   SCAVI  INTERA GIORNATA 

28 CASTEL VOLTURNO NAUTILUS VILLAGE      INTERA GIORNATA 

29 CASERTA REGGIA DI CASERTA INTERA GIORNATA 

30 PAESTUM (SA)  - SITO ARCHEOLOGICO      INTERA GIORNATA 

31 ROMA INTERA GIORNATA 

32 CAPRACOTTA (IS) DUE GIORNI 

33 VERONA, MANTOVA, FERRARA TRE GIORNI 

34 VERONA, MANTOVA, FERRARA QUATTRO GIORNI 

35 BOLOGNA, RAVENNA, FAENZA, RIMINI, 

S. MARINO 

TRE GIORNI 

36 BOLOGNA, RAVENNA, FAENZA, RIMINI, 

S. MARINO 

QUATTRO GIORNI 

37 REGGIO CALABRIA TRE GIORNI 
 

Eventuali spostamenti, soppressioni, integrazioni di date saranno formalmente comunicate dalla 
Scuola alla Ditta aggiudicataria dell’appalto. 
In ogni caso il servizio di noleggio viene fornito sulla base del solo programma di viaggio 
concordato tra le parti. 
Il presente contratto entra in vigore dal 28/12/2018 ed ha durata fino al termine della 
prestazione (31/08/2019 - fine anno scolastico 2018/2019 -). 
 
ART. 3 -  MODALITA’ 
 
La Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) si impegna a prestare la 
propria opera professionale, relativa a quanto indicato nell’art. 1, fornendo tutti i servizi utili alla 
piena realizzazione dell’attività progettuale, oggetto del presente CONTRATTO, secondo le direttive 
impartite dalla Direzione dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “4 DE LAUZIERES” di PORTICI 
(NA). 
La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dal regolamento di 
contabilità scolastica D.I. n. 44/01, dal regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di 
contratti. 
 
ART. 4 -  SEDE OPERATIVA ED ATTREZZATURE 
 
Per l’attuazione del servizio, nei termini e nei  tempi sopra indicati, la Ditta “DELLA PENNA 
AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA), con sede legale ed operativa in NAPOLI (NA) alla 
VIA  ARGINE 506 – C.A.P.: 80147 -, mette a disposizione, come richiesto dalla Scuola nell’invito 
a produrre offerta, i propri mezzi – AUTOBUS G.T. da 52 posti -, dotati dei requisiti strutturali e 
funzionali previsti dalla normativa vigente.  
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A tal fine la Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) si impegna a 
rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione delle 
uscite e  delle visite, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o 
inadempienze. 
 
ART. 5 - AUTOMEZZI  

 
La Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) dovrà mettere a disposizione 
un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il servizio in condizione di piena sicurezza 
tenendo conto del rapporto numero di posti a sedere/numero di alunni trasportati. 
La Ditta aggiudicataria avrà facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo 
ritenuto più idoneo a garantire la migliore efficienza dello stesso. 
Gli automezzi dovranno, comunque, essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle 
vigenti disposizioni di legge in materia. In particolare dovranno essere regolarmente dotati dello 
strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo) e coperto da 
polizza assicurativa RCA, rilevabile dal certificato assicurativo. 
L’idoneità del veicolo è attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è 
riportato sulla carta di circolazione. Si deve prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, 
funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l’usura dei pneumatici, l’efficienza 
dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori.  Se l’autobus è dotato di ritenuta-cinture di 
sicurezza i passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o 
sistemi audio visivi, di tale obbligo. Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente 
o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo. 
L’autobus deve, inoltre, ai sensi del C.d.S. (CODICE DELLA STRADA), essere dotato di estintori, di 
almeno uno a schiuma da 5 litri, e di “dischi” indicanti le velocità massime consentite, applicati 
nella parte posteriore del veicolo: 80 Km/h we 100 Km/h. 
Ogni e qualunque onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni 
ordinarie e straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di esercizio, nessuno escluso, farà 
carico all’appaltatore. 
Gli automezzi dovranno, in ogni caso, permettere e garantire il trasporto di allievi 
diversamente abili e restare a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo fino 
all’orario di rientro. 
Inoltre gli autobus: 

� dovranno essere omologati al trasporto di alunno diversamente abile tetraplegico in 
carrozzella; 

� dovranno essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di revisione annuale; 
� dovranno presentare un'adeguata recettività in rapporto al numero dei passeggeri trasportati 

e una perfetta efficienza dal punto di vista meccanico, come comprovato dal visto di 
revisione tecnica annuale presso gli uffici della M.C.T.C, oltre ad essere inseriti in un 
programma informatizzato, interno alle aziende, per una manutenzione preventiva a cadenza 
programmata al fine di garantire il costante mantenimento delle condizioni di efficienza e 
sicurezza dei veicoli; 

� dovranno essere coperti dall'assicurazione prevista dalla C.M. n. 74 del 17.3.1988 e 
dovranno essere condotti esclusivamente da personale della Ditta “DELLA PENNA 
AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA), munito della documentazione professionale di 
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legge, ossia patente D e certificato di abilitazione professionale "KD", come previsto dall'art. 
2 della legge 14.2.1974 n. 62. 

 
ART. 6 – PERSONALE ADDETTO  

 
La Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) dovrà possedere tutti i 
requisiti previsti dal D.M. n. 448 del 20/12/1991. 
Si richiamano espressamente tutte le disposizioni sull’osservanza dei contratti di lavoro ed in 
particolare, nella prestazione dei servizi che formano oggetto dell’affidamento, la Ditta assegnataria 
si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute 
nel CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per dipendenti delle aziende del settore e 
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si prestano i 
servizi suddetti, anche nei confronti dei propri soci. 
In ossequio alle istruzioni impartite con la Circolare del M.I.U.R. prot. n. 0000674 del 03/02/2016, 
recante il VADEMECUM formulato dalla Polizia stradale, nel quale sono indicate alcune regole 
importanti per organizzare i viaggi in sicurezza, il personale addetto, data la delicatezza del servizio 
da erogare e la tipologia di utenza, dovrà risultare di ineccepibile moralità, indenne da condanne 
penali, corretto e rispettoso nei riguardi dei passeggeri. Dovrà, altresì, essere munito di patente D, 
certificato di abilitazione professionale (CAP) e certificato di qualificazione dei conducenti (CQC) per 
il trasporto di persone, in corso di validità, nonché portare al seguito, durante la guida, la 
dichiarazione, rilasciata dal Legale rappresentante dell’impresa, che attesti la tipologia e la 
regolarità del rapporto di lavoro. 
Nel corso del viaggio i docenti accompagnatori, in particolare il CAPO COMITIVA, dovrà prestare 
attenzione al fatto che il conducente dell’autobus non assuma sostanze stupefacenti, psicofarmaci, 
né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida il conducente non può far uso 
di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di 
auricolare. 
La verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e giuridica, non 
può che essere rimessa agli organi di polizia stradale. 
Il conducente è tenuto a rispettare: il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale; 
fruire di pause giornaliere e di riposi giornaliero e settimanale.  Nel dettaglio, il periodo di guida 
effettiva non può superare le 9 ore giornaliere, estese fino a 10 ore non più di due volte la 
settimana. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e, complessivamente, in due 
settimane consecutive,  90 ore. Nell’arco delle 24 ore il conducente deve effettuare un periodo di 
riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, a veicolo fermo, ovvero di 12 ore frazionabile in 
due periodi (3+9). Per non più di tre volte la settimana tale riposo può essere ridotto fino a 9 ore. 
Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa di almeno 
45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 minuti, intercalate nelle quattro ore e 
mezzo. Dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 
ore. Tale periodo può essere ridotto fino a 24 ore ma non per due volte consecutive e con 
compensazione delle  ore mancanti entro la fine della terza settimana successiva.  
Si precisa che l’orario di lavoro del conducente non è solo attività di guida ma anche tutte le altre 
mansioni ad essa connesse (manutenzione veicolo, assistenza passeggeri, adempimenti 
amministrativi, etc…), regolato dal Decreto Legislativo n. 234/2007. 
Il conducente deve prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve essere sempre adeguata alle 
caratteristiche e condizioni della strada da percorrere, del traffico e ad ogni altra circostanza 
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prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80Km/h fuori 
del centro abitato e 100 Km/h in autostrada. 
In caso di contestazioni l’appaltatore si impegna ad adottare nei confronti dei responsabili  
provvedimenti che potranno andare dal richiamo, alla multa e alla sostituzione.  
La Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) ha già presentato la 
documentazione di seguito riportata: 

a) CARTA DI CIRCOLAZIONE (LIBRETTO) PER CIASCUN AUTOBUS G.T. 52 POSTI, DA 
CUI POTER DESUMERE IL PROPRIETARIO, L’EFFETTUATA REVISIONE, LA 
CATEGORIA DEL VEICOLO; 

b) COPIA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, DA CUI SI RINVIENE CHE TUTTI I 
MEZZI SONO COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVA, PER LA RESPONSABILITA’ 
CIVILE (RC), A FAVORE DEI TRASPORTATI, CON UN MASSIMALE PARI AD ALMENO 
10.000.000,00 (DIECI MILIONI/00) DI EURO, COME DICHIARATO NELL’OFFERTA 
TECNICA; 

c) DOCUMENTAZIONE ATTA A DIMOSTRARE IL POSSESSO DI AUTOBUS DI 
PROPRIETA’, ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DISABILI E DOTATI DI 
PEDANA/SOLLEVATORE PNEUMATICO PER CARROZZINE PER ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI. 

Nell'impiego del personale la Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) 
rispetta la vigente normativa nazionale ed europea in tema di regolamentazione dei tempi di guida  
e di riposo giornalieri dei conducenti adibiti a servizi non di linea. 
In particolare è previsto che per i viaggi che richiedono periodi di guida superiori a nove ore, 
l'azienda utilizzi due autisti. 
 
ART. 7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

 
La  Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) dichiara: 

a) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti 
in materia di circolazione di autoveicoli; 

b) che il personale impiegato è dipendente della ditta di trasporti, è iscritto al libro matricola 
e che rispetterà  le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di 
riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

c) che  per  le  visite  guidate, uscite didattiche e viaggi saranno  utilizzati autobus  Gran  
Turismo  da 52 post i con  le  seguenti caratteristiche: 

• immatricolati per la prima volta da non oltre OTTO anni; 
• regolarmente forniti di cronotachigrafo revisionato (ogni anno), che è lo strumento, 

previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia 
osservato le norme in materia di orario di guida; 

• perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero 
dei partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione 
tecnica annuale rilasciato dalla M.C.T.C.; 

d) di essere in grado di esibire alle Autorità competenti, prima dell’inizio delle visite guidate, i 
seguenti documenti: 

o carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuata 
revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di  
linea); 

o patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del  o dei conducenti; 
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o certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza 
assicurativa che preveda un massimale di almeno 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di 
euro per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate (RC); 

o attestazione  dell'avvenuto  controllo  dell'efficienza  del  cronotachigrafo  da  parte  
di  un'officina autorizzata. 

La  Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) s’impegna: 
• ad eseguire la fornitura del servizio a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le modalità e i termini indicati nel presente contratto; 
• a garantire che, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 
emanate nel corso di durata del presente contratto; 

• a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle 
prestazioni oggetto della convenzione, in ossequio alla normativa vigente; 

• a garantire, per tutta la durata del presente contratto, il rispetto e l’osservanza delle 
norme nazionali e regionali, compreso il mantenimento degli standards gestionali; 

• a garantire tutte le eventuali attività aggiuntive previste nella proposta organizzativa; 
• a garantire, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia di 

infortunistica del lavoro. 
 

ART. 8  - SUBAPPALTO 
 

E’ vietato alla Ditta aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione del presente contratto, ai 
sensi del successivo art. 17. 
 
ART. 9  – CONDIZIONI DI FORNITURA  
 
Il presente contratto si riferisce alla fornitura di un servizio di noleggio pullman con autista per 
uscite didattiche di mezza giornata, intera giornata o più giorni, da effettuarsi nel corso dell’anno 
scolastico 2018/2019.  
La  Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA)  si impegna a garantire 
le seguenti prestazioni: 

a) fornire i vettori, nella totale osservanza dell’ora, dei giorni stabiliti e nella 
quantità, richiesta a mezzo ordine scritto, da questa Istituzione Scolastica, alla 
quale darà tempestivo riscontro. 
In particolare, le  richieste del servizio di noleggio da parte dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA) dovranno essere inoltrate alla Ditta ““DELLA 
PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA), per tramite di fax al n. 0815614242 o 
via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: della penna@legalmail.it, 
nel rispetto delle seguenti scadenze: 

� entro il 21° giorno antecedente alla data di partenza per il servizio di noleggio di 
autobus con pedana; 

� entro il 7° giorno antecedente alla data di partenza per il servizio di noleggio in tutti gli 
altri casi. 

La successiva proposta di conferma/accettazione del servizio da parte della Ditta                  
“DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA)avverrà entro 24 ore lavorative 
dal ricevimento della richiesta. 
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Nella richiesta sarà indicato il costo del servizio calcolato secondo le indicazioni fornite dalla 
Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) in sede di gara. 

b) disponibilità all’immediata sostituzione del/i mezzo/i, in caso di imprevisti, sia alla 
partenza che in itinere; 

c) mantenere fermi i prezzi offerti, sino alla data di effettuazione di ciascuna  visita 
o viaggio programmati dall’Istituto e comunque fino alla scadenza del contratto, 
indipendentemente da variazione di costi intervenuti successivamente alla 
presentazione dell’offerta, pena la revoca dell’ incarico; 

d) per  le visite previste con partenza, entro le ore 09,00, dalla SEDE CENTRALE, 
ubicata in PORTICI (NA) alla VIA SALUTE 45, gli autobus G.T. devono essere 
presenti presso l’ISTITUTO SCOLASTICO, al predetto indirizzo, inderogabilmente, 
alle ore 07,30, per questioni di parcheggio. 

 
La disdetta del servizio concordato deve avvenire da parte dell'Istituto Scolastico in forma scritta.  
La disdetta, comunicata nella forma sopra richiamata, non comporta l'addebito di alcun costo se 
effettuata per avverse condizioni del tempo il giorno prima del servizio di noleggio, come da offerta 
prodotta dalla Società aggiudicataria “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA). 
Nel caso di disdetta comunicata il giorno stesso del servizio di noleggio la                                           
Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) addebiterà, infine, all'Istituto a 
titolo di risarcimento del danno l'intero importo previsto nel contratto. 
La Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) dichiara di aver  preso  
visione  delle condizioni  indicate  nella lettera d’invito anzicitata, di cui il CAPITOLATO 
D’ONERI e il DISCIPLINARE DI GARA costituiscono parte integrante  e di  accettarle 
incondizionatamente, senza riserva alcuna e si impegna, altresì, a rispettare  le prescrizioni 
delle Circolari Ministeriali  n. 291/1992, n. 623/1996 e della recente Circolare del M.I.U.R. 
prot. n. 0000674 del 03/02/2016, in materia di visite guidate e viaggi di istruzione. 
La SCUOLA s’impegna ad effettuare le eventuali contestazioni sul servizio fruito, entro 
48 ore dalla realizzazione della visita guidata.  
  
ART. 10 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI  
 
La Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive 
modifiche. 
 
ART. 11 – PREZZO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 
 
L'offerta economica presentata  dalla Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI 
(NA)ha  valore meramente indicativo, in quanto i viaggi da effettuare saranno soltanto quelli 
richiesti e confermati, di volta in volta, con la sottoscrizione della "Richiesta/conferma noleggio 
autobus con autista". 
Per l’effettuazione del servizio, oggetto del presente contratto, l’Istituzione Scolastica si impegna a 
retribuire le prestazioni di cui sopra secondo le tariffe indicate nell’offerta prodotta dalla Ditta 
“DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) del 26/10/2018 - ns. prot. in 
ingresso n. 0006147/06-03 del 26/10/2018 -. 
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Il prezzo indicato, in sede di gara, nell’offerta Economica (Busta n° 3) si intende comprensivo di: 
a) costi del carburante; 
b) pedaggi autostradali e tasse d’ingresso nelle città; 
c) parcheggi; 
d) I.V.A., per la quale si rende applicabile l’attuale aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi 

del numero 127-novies), parte terza, della Tabella A allegata al  D.P.R. n. 633 del 1972. 
L’importo dovuto sarà corrisposto, per ogni pagamento, a mezzo bonifico su c/c bancario o 
postale dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive 
modifiche, a seguito di esito positivo della verifica di regolarità contributiva dell’operatore 
economico - acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. ON LINE, in vigore dall’01/07/2015, così 
come previsto dal D.I. del 30/01/2015 e dietro presentazione di regolare FATTURA 
ELETTRONICA (obbligatoria),  di cui al decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e 
delle Finanze. 
La fattura elettronica dovrà riportare le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente e, 
oltre alle normali informazioni di rito, dovrà esporre i seguenti dati: 

A. il seguente C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA): Z38252F071, assegnato dal sistema  
A.N.AC. (ex A.V.C.P.) al presente contratto, in mancanza del quale è fatto divieto di 
procedere al pagamento, come stabilito dall’art. 25 del D. L. n. 66/2014, convertito in Legge 
n. 89/2014; 

B. Data di scadenza per il pagamento della fattura, sempre successiva alla data di emissione e 
di inoltro al SDI (SISTEMA DI INTERSCAMBIO), minimo a 30 gg.; 

C. il  numero di protocollo dell’ordine, la meta della visita guidata, uscita didattica o viaggio e la 
data in cui gli stessi sono stati realizzati; 

D. Dall’01/01/2015, per le operazioni assoggettate allo SPLIT PAYMENT (SCISSIONE DEI 
PAGAMENTI) introdotto dalla Legge di stabilità 2015 e secondo quanto stabilito dal Decreto 
attuativo del M.E.F. del 23/01/2015 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015, 
L’IMPONIBILE + IMPORTO I.V.A. e relativa aliquota, nonché il totale complessivo, 
aggiungendo la seguente annotazione: “ESIGIBILITA’ IVA”: “S” (SCISSIONE DEI 
PAGAMENTI). 

In assenza dei precitati dati la fattura sarà considerata emessa non regolarmente e verrà 
rifiutata. 
 
La verifica della regolare esecuzione dei lavori, con esito positivo e l’effettuato pagamento non 
esonerano la  Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) dalle 
responsabilità sancite dalle leggi vigenti nel settore delle forniture pubbliche, nonché dal vigente 
Codice Civile. 
 
La spesa graverà sulla pertinente scheda del PROGRAMMA ANNUALE di questa Istituzione 
Scolastica, che verrà predisposto per l’anno 2019. 

 
ART. 12 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA E 
DELL’ISTITUTO - 

 
La Ditta fornitrice assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni che saranno 
eventualmente arrecati alle persone o alle cose tanto all’Istituzione Scolastica che a terzi, in 
dipendenza di manchevolezza o trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente contratto. Assume, inoltre, tutti gli obblighi ed oneri verso i propri dipendenti in base alle 
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disposizioni e regolamenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e prevenzioni sui luoghi di 
lavoro.  
La Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) 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 dalla scolaresca e dal proprio personale, 
durante la prestazione del servizio ed il relativo costo sarà addebitato dal noleggiatore con 
emissione di fattura. 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.C. “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA) declina ogni responsabilità 
nei confronti di terzi per impegni che la Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di 
NAPOLI (NA) dovesse assumere nei loro confronti, relativamente allo svolgimento del servizio 
oggetto del presente contratto. 
 
ART. 13 - MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO O INTERRUZIONE DELLO STESSO PER 
CAUSE NON IMPUTABILI ALLA DITTA E GUASTI TECNICI 
 
La Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) 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 cause di forza maggiore. 
Si intendono cause di forza maggiore: incendi, inondazioni, terremoti,  scioperi/agitazioni sindacali, 
altri incidenti industriali, impedimenti inevitabili o qualunque altra causa che non sia imputabile alla 
Ditta aggiudicataria, a condizione che questi eventi non potessero essere previsti al momento della 
conferma del viaggio. 
In caso di guasto tecnico del veicolo la Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di 
NAPOLI (NA) garantisce un tempestivo intervento, al fine di limitare il disagio dell’Istituto 
Scolastico e comunque assumendo a proprio carico tutti gli eventuali oneri e spese. 
 
 
ART. 14 – RINNOVO DEL CONTRATTO 

 
Ai sensi dell’art. 23 della Legge 18 aprile 2005, n. 62, Legge Comunitaria 2004 è vietato il 
rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e 
servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. 

 
ART.  15 – COMUNICAZIONI 

 
Qualsiasi comunicazione diretta sia alla Ditta che all’Istituto Scolastico, relativa al presente 
contratto, dovrà essere inviata per tramite di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 
all’indirizzo indicato in testa al presente contratto. 
Ogni modifica e/o integrazione al presente contratto sarà concordata, redatta in forma 
scritta e controfirmata da entrambe le parti, sotto pena di nullità dell’intero contratto. 
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 ART. 16– RECESSO 
 
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 C.C., che l’Istituto Scolastico si riserva 
la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in qualunque momento, qualora lo stesso ne ritenga 
inopportuna la sua conduzione a termine o per inadempienza della Ditta e, di conseguenza, 
d’interrompere il rapporto di cui trattasi anticipatamente, salvo la comunicazione scritta con 3 
giorni di preavviso e senza che ciò produca a favore della Ditta alcun diritto a risarcimento danni. 
Dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto 
tra le parti. 
 
ART. 17 –  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
In tutti i casi di inadempimento da parte della Ditta di anche di uno solo degli obblighi derivanti 
dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Istituto Scolastico ai sensi delle disposizioni del 
Codice Civile. 
 
E’ prevista la risoluzione contrattuale, anche: 

a) Nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti 
della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del 
contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 

b) Quando la Ditta venga sottoposta ad una procedura di fallimento; 
c) Nel caso di gravi e ripetute inadempienze della Ditta; 
d) Nel caso di sospensione o arbitrario abbandono del servizio; 
e) Nel caso di cessione a terzi,  in tutto o in parte, del servizio di fornitura di cui trattasi; 
f) Nel caso in cui il servizio non sia svolto in modo proficuo dalla Ditta, in relazione agli 

obiettivi fissati dall’Istituto Scolastico. 
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione dell’amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi 
avvalere della clausola risolutiva di cui al successivo art. 11. 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 C.C., per le ipotesi contrattualmente 
stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto 
inadempiente. 
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato all’immediata sospensione del 
servizio e al risarcimento dei danni consequenziali. 
 
 
ART. 18  –  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 C.C., per le ipotesi contrattualmente 
stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto 
inadempiente della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente per tramite di lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 
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ART. 19 – PENALI  - RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI -   
 
Nel caso di disdetta o mancata conferma del viaggio, entro un termine inferiore a n. 4 giorni, da 
parte della Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA), quest'ultima 
verserà una penale all'Istituto di importo pari al 10% del costo del trasporto relativo alla visita da 
effettuare, I.V.A. esclusa. 
 
ART. 20 –  OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
 
Tutti i dati ed informazioni, di cui la Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI 
(NA) entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto, dovranno 
essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 
 
ART. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -  

 
L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) 
“Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti dalla Ditta 
“DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA), acquisiti dalla scuola 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 al rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale, o comunque connesso alla 
gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità 
relative alla piena attuazione del rapporto, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la 
facoltà di accedervi. A tal proposito, il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Teresa ALFIERI.  
La Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) dichiara, ai sensi dell’art. 7 
del GDPR, di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, 
con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” nei limiti, per le finalità e la durata necessari agli 
adempimenti connessi allo svolgimento dei compiti di cui al presente contratto. 
L’aggiudicatario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Regolamento. 
Relativamente a dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento del suo 
incarico, la Ditta “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) è responsabile del 
loro trattamento ai sensi della suddetta normativa. 
 
ART. 22 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA – ART. 29 DEL D. LGS. 
N. 50/2016 - 

 
Secondo quanto disciplinato dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 l’atto contenente gli 

estremi e l’oggetto della contrattualizzazione è pubblicato sul profilo del committente (sito 

istituzionale della scuola) nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sottosezione 

“BANDI DI GARA E CONTRATTI” ed in osservanza agli obblighi previsti in materia di pubblicità e 

trasparenza, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009. 

INDIRIZZO SITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: www.ic4delauzieresportici.gov.it 
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ART. 23 – CONTROVERSIE/FORO COMPETENTE 
 

Per quanto non previsto nel presente CONTRATTO valgono le disposizioni legislative vigenti in 
materia e si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di 
controversie il foro competente è quello di NAPOLI e le spese di registrazione dell’atto, in caso 
d’uso, sono a carico di “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA).  
 
ART. 24 – COPERTURA ASSICURATIVA 
 
La Ditta DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.” di NAPOLI (NA) garantisce di essere coperta 
da adeguata polizza assicurativa, per la responsabilità civile, a favore dei trasportati per infortuni 
che dovessero verificarsi durante l’espletamento della prestazione, con un massimale non inferiore 
ad € 10.000.000,00, come da documentazione acquisita agli atti della Stazione Appaltante. 
 
ART. 25 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

 
Sono a carico dell’Azienda fornitrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di 
quelle che, per legge, competono alla scuola. 
 
ART. 26  - ACCETTAZIONE 

 
Con la sottoscrizione, qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 
e segg. del C.C., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto 
TUTTI GLI ARTICOLI  del presente contratto, che vengono così espressamente e 
specificatamente approvati. 
Il presente contratto viene redatto in duplice copia e trattenuto in originale da ciascuna parte 
sottoscrivente. 
    
    

    PER LA DITTA FORNITRICE                     PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA   
           “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.p.A.”                                  I.C. STATALE “4 DE LAUZIERES” 
                                NAPOLI NA)                                                                       PORTICI (NA) 
                   L’AMMINISTRATORE UNICO                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Sig. Gianluca DELLA PENNA                                                   Prof.ssa Teresa ALFIERI 
 
 

     Documento firmato digitalmente   

Documento firmato digitalmente  

            ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

                                  e normativa connessa                                              
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