
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

Programmazione 2014-2020

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

“Dante Alighieri”
Via Madonna della Libera, 44

“don Antonio Spalatro”
Via Verdi

71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235 

Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it

CONTRATTO DI VENDITA PER NOLEGGIO AUTOBUS N. 5

La Scuola Secondaria di I grado “Alighieri-Spalatro” di Vieste (FG) , C.F. 92022000712, 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela De Paola
e
La Ditta DIRODI BUS – AUTOSERVIZI con sede in via U. Giordano, 12 – 71019 Vieste (FG) 
P.IVA  03174860712

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1) Uscita didattica in Foresta Umbra (FG) prevista per il giorno 15 aprile 2018 per un numero di 
alunni partecipanti pari a 25 unità con n°2 docenti accompagnatori – Codice CIG Z4F22D8F62

2) Uscita didattica a Peschici c/o Istituto Comprensivo “Manicone Fiorentino”(FG) prevista per il 
giorno 26 aprile 2018 per un numero di alunni partecipanti pari a 25 unità con n°2 docenti 
accompagnatori – Codice CIG Z4F22D8F62

2. PROGRAMMA DI VIAGGIO – Uscita didattica in Foresta Umbra -
Partenza: ore 10.00 dal p.le Manzoni 
Rientro a Vieste: ore 15.00 circa

2. PROGRAMMA DI VIAGGIO – Uscita didattica a Peschici –
Partenza: ore 15.30 dal p.le Manzoni
Rientro a Vieste ore 18.30 circa

3. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
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Noleggio di n. 2 pullman di recentissima costruzione da 25 posti in possesso di tutti i requisiti di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente

4. COSTO DEL SERVIZIO
Per il servizio di noleggio pullman si pattuisce un costo complessivo (comprensivo di I.V.A.) pari
ad € 525,00(€275+€250) come da offerta prot. n. 744/C24c del 23/03/2018

5. PAGAMENTO
Alla conclusione dell’Uscita didattica, l’Istituto provvederà al pagamento del servizio, come da 
punto n. 4, dietro presentazione di fatturazione elettronica e di verifica di possesso di regolare 
DURC

6. MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO O INTERRUZIONE DELLO STESSO PER 
CAUSE NON IMPUTABILI ALL'AGENZIA E GUASTI TECNICI 

L'Agenzia 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, avverse condizioni metereologiche, scioperi/agitazioni sindacali, altri incidenti 
industriali, impedimenti inevitabili o qualunque altra causa che non sia imputabile alla Ditta 
a condizione che questi eventi non potessero essere previsti al momento della conferma del
viaggio.
Soltanto in caso di guasto tecnico del pullman l'Agenzia garantisce un tempestivo 
intervento, al fine di limitare il disagio della comitiva e comunque assumendo a proprio 
carico tutti gli eventuali oneri e spese.

7. RESPONSABILITÀ DELLA DITTA  E DELL'ISTITUTO
La Ditta è responsabile della custodia di tutti gli oggetti trasportati sul pullman.
Il capo comitiva, al termine del servizio, verificherà che non sia lasciato nulla sul pullman. 
In assenza di tale verifica, la Ditta non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali 
oggetti smarriti.
L'Istituto è responsabile di eventuali danni arrecati al pullman durante la prestazione del 
servizio.

8. MODIFICHE CONTRATTUALI 
Eventuali modifiche al contratto stipulato tra le parti devono avvenire per iscritto sotto pena
di nullità dell'intero contratto.

9. NORME APPLICABILI
Per quanto non espressamente previsto nelle clausole del presente contratto, si rinvia alle 
disposizioni di cui al libro IV, capo VI, sezione I del Codice Civile.

10. FORO COMPETENTE
In caso di controversia tra le parti avente ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del 
presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Foggia
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