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Prot.n. 6772/C14

Garbagnate M.se, 16.11.2018

CONTRATTO:
Per Servizio di noleggio di autobus per visite didattiche per
l’a.s. 2018/2019”
Codice CIG (da riportare in fattura ):ZE025321A5
TRA
L’Istituto Comprensivo Statale “ FUTURA “ , con sede in Via Villoresi, 43, 20024 Garbagnate Milanese
(MI) CF 86507520152, nella persona del suo legale rappresentante Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo
E
VIAGGI BROGGI dI Broggi Paolo & C. s.a.s. – con sede Via Trento, 105 20021 Bollate (MI) CF e P. IVA
n. 08495990155 si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1. DEFINIZIONI

a) locatore: VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. S.A.S
b) locatario: Istituto Comprensivo Statale “FUTURA “ di Garbagnate M.se
Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Noleggio di autobus per visite didattiche per l’a.s. 2018/2019 – DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 184 prot. n. 6727/ C14 del 15/11/2018
Art 3. CARATTERISTICHE DEI MEZZI
I Pullman sono dotati della documentazione di seguito riportata:

- regolare titolo di immatricolazione;
- licenza comunale, compovata dall’apposito scudetto esposto come da norma, accanto alla targa;
- cronotografiro regolarmente revisionato e di limitatore di velocità modello VDO come deliberato dalla
direttiva 92/6/CEE del Consiglio del 10/2/92 e dal Decreto del Ministero dei Trasporti 16/12/94.
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I Pullman sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di revisione annuale.
I Pullman presentano 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.
I Pullman sono coperti dall’ assicurazione prevista dalla C.M. n. 74 del 17.3.1988.
I suddetti Pullman sono condotti esclusivamente da personale della Ditta VIAGGI BROGGI DI BROGGI
PAOLO & C. S.A.S –, munito della documentazione professionale di legge, ossia patente D e certificato di
abilitazione professionale “KD”, come previsto dall’art. 2 della legge 14.2.1974 n. 62.
Nell’impiego del personale, la VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. S.A.S –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 la durata complessiva di guida non sia
superiore alle nove ore giornaliere; che la durata continua di guida non debba superare le quattro ore e trenta
minuti, dopo di che deve essere rispettata una pausa di quarantacinque minuti frazionabile in più interruzioni
di almeno quindici minuti ciascuna; che per i periodi di guida superiori a nove ore l’azienda utilizzi due
autisti.
L’Agenzia fornirà prima della partenza la documentazione di cui alla C.M. 14.10.1992;
Art 4. PROGRAMMA DI VIAGGIO
Il servizio di noleggio viene fornito sulla base dei programmi di viaggio già concordati dalle parti.
Eventuali variazioni al programma che si renderanno necessarie nel corso del servizio, dovranno essere
comunicate per iscritto tempestivamente dalle parti.
Art. 5. IL PREZZO DEL SERVIZIO
Il costo concordato non potrà essere modificato.
Art. 6. PAGAMENTO
Il saldo sarà liquidato a presentazione della relativa documentazione: fattura elettronica, acquisizione del
DURC e Conto corrente dedicato.
Art. 7 MODIFICHE CONTRATTUALI
Ogni modifica del contratto di noleggio stipulato tra le parti deve avvenire per iscritto sotto pena di nullità
dell’intero contratto.

Art. 8 MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO O INTERRUZIONE DELLO
STESSO PER CAUSE NON IMPUTABILI AL LOCATORE
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 causa 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
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non sia imputabile all’Agenzia, a condizione che questi eventi non potessero essere previsti al momento della
conclusione del contratto. In caso di guasti tecnico del veicolo, l’Agenzia garantisce un tempestivo
intervento, al fine di limitare il disagio del locatario.
Art. 9 RESPONSABILITA’ DEL LOCATARIO
Il locatario è responsabile della custodia di tutti gli oggetti trasportati sull’autobus. I docenti accompagnatori,
al termine del servizio, è tenuto a verificare l’eventuale presenza sull’autobus di oggetti smarriti; in assenza
di tale verifica, il locatore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali oggetti smarriti.

Art. 10 OBBLIGHI DEL LOCATARIO
L’ Agenzia si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed
integrazioni; a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale
del Governo della provincia di Milano di eventuali inadempimenti della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; a comunicare il numero di conto
corrente bancario o postale, dedicato e a dichiarare se sul medesimo conto si effettuano movimenti finanziari
anche estranei alle forniture pubbliche.
Art. 11 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.
Art. 12 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 Milano.

IC. “FUTURA “
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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