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Prot. n. e data vedere segnatura 
CIG ZEE2B21642 

CONTRATTO PER NOLEGGIO PULLMAN 
 

Tra 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO di Mozzecane, Via G. Ferroni n.4, codice fiscale 
93221240232, rappresentato in atto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Prampolini Elisa, 

di seguito chiamato Istituto; 
e 

La Ditta GAVIOLI ORIANO, con sede in Erbè, Via Centenara, 3 – Partita Iva 
02294080235  rappresentato in atto dal Sig. Gavioli Oriano, nato a Medole (MN) il 

10/11/1958, in nome e per conto e nell’interesse della quale agisce, di seguito 
chiamata Ditta Gavioli; 
 
VISTO il D.I. 129/2018, 
VISTO il D. Lgs. n.50 del 18/4/2016 – Codice dei contratti pubblici; 

VISTA la determina prot. 5495/U del 12/12/2019; 
CONSIDERATA l’aggiudicazione definitiva comunicata alle ditte per l’aggiudicazione di 

fornitura di prot.n. 214/U del 15/01/2020 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art.1 - Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello 

stesso. 
 
Art.2 - Oggetto e durata del contratto 

Oggetto del contratto è il servizio di trasporto tramite pullman di studenti e 
accompagnatori in viaggi di istruzione e visite guidate in provincia di Verona e fuori della 

stessa. 
Il presente contratto avrà efficacia dalla data della stipula fino al completo 
adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali fino alla fine dell’anno scolastico 

2019/20. 
La ditta in ogni caso avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute 

fino a quando questa Amministrazione abbia provveduto ad un nuovo contratto e 
comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza 
L’Istituto si impegna a confermare il noleggio via mail non meno di cinque giorni prima 
della data di effettuazione delle uscite. 
La Ditta Gavioli Oriano si impegna a provvedere in ogni caso alla fornitura del servizio 

con mezzi a norma. 
 

Art.3 – Costi e condizioni 
Costi e condizioni sono quelli riportati nell’offerta, allegata al presente contratto. 
Per la distanza della meta, si intende il totale andata e ritorno a fine viaggio. 

Gli importi si intendono comprensivi di pedaggi autostradali, IVA e 
parcheggio. 

Il servizio deve fornire PULLMAN omologati ai sensi di Legge e conducente 
provvisto della prevista idoneità, garantire la permanenza con disponibilità sul 
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posto, fino all’orario di rientro. 
In caso di spostamento delle date per maltempo o cause di forza maggiore, la Ditta 

Gavioli si impegna a fornire il servizio di trasporto, concordando con l’Istituto nuove 
date alternative. 
Le variazioni al servizio (itinerario, orario, ecc.) devono essere comunicate alla Ditta 
Gavioli almeno 5 gg. prima della data di effettuazione dello stesso. Eventuali 
variazioni che si rendessero necessarie nel corso del servizio devono essere definite 

con l’autista. 
Eventuale disdetta per cause di forza maggiore non comportano indennizzo per 

l’Istituto. 
 
Art.4 – Garanzia 

La ditta garantisce: 
- di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio del noleggio autobus con 

conducente, 
- che i veicoli utilizzati sono rispondenti a quanto prescritto dalla normativa ed il 
conducente è idoneo a svolgere questa attività. 

 
Art.4 – Prezzo, fatturazione e termini di pagamento 

Il prezzo del presente contratto, stabilito come da preventivo inviato dalla ditta (valido 
fino alla fine dell’anno scolastico) è a carico dell’Istituto e sarà corrisposto nei normali 

tempi amministrativi (30 giorni dalla data della fattura elettronica) 
 
Art. 5 Requisiti dell’offerta e prezzo della fornitura 

L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o 
rivalutazione per l’intero arco della durata del contratto. Quindi, per prezzo del 

servizio si intende quello risultante all’atto della aggiudicazione.  Il prezzo offerto dovrà 
intendersi comprensivo di ogni costo e onere. 
 

Art. 6 - Responsabilità 
La Ditta assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne 

l’Istituto - anche in sede giudiziale - per infortuni o danni subiti da persone, cose, 
locali, opere o impianti dell’Istituto, comunque connessi all'esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente contratto. 

La Ditta Gavioli si impegna a fornire per ogni mezzo utilizzato entro 30 giorni dalla 
stipula del presente contratto, o comunque almeno con 5 gg di anticipo rispetto alla 

data prevista per l’uscita, copia della documentazione prevista dal punto 9.8 
della C.M. n. 291 del 14.10.92 e successive modificazioni relativamente al 
possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia 

di circolazione di autoveicoli. 
La Ditta Gavioli non dovrà rispondere dei bagagli, oggetti o cose in genere lasciate 

sugli autobus; inoltre non dovrà rispondere di disagi derivanti da cause ad essa non 
imputabili (quali neve, inondazioni, ritardi dipendenti dal traffico, ecc.) né di danni 
derivanti da guasti meccanici. 
 
Art. 7 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le 
norme del codice civile per la medesima fattispecie. 
 

Art. 8 - Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Verona. 
 

          Il Dirigente Scolastico Ditta Gavioli Oriano 
        Dott.ssa Elisa Prampolini                                             Sig.Gavioli Oriano 
 

Allegato 1:     Elenco uscite programmate     

Utente
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