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CAPITOLATO DI ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO TRA L’ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO “ENRICO TOSI” E L’AZIENDA ……………….. PER L’EFFETTUAZIONE DI VISITE 

GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE. 

 

Il Presente capitolato intende regolare l’assegnazione dei servizi di trasporto per l’effettuazione di servizi trasporto in 
autobus da noleggio per il triennio 2019-2021 dell’ ITE Enrico Tosi, con sede in Busto Arsizio, Viale Stelvio, 173 codice 
fiscale 81009810128, rappresentato dal dirigente scolastico pro tempore Prof.ssa Angela Nadia Cattaneo, codice fiscale 
CTTNLN56A56B300N  

e 

l’azienda…….. con sede in ……., via ….. codice fiscale ……, rappresentata da ……., codice fiscale…… 

 

1. Oggetto dell’offerta 

 

L’azienda di trasporto dovrà presentare un offerta in busta chiusa entro  le ore 18.00 di lunedì 26 novembre 2018 
quotando i vari servizi di trasporto, distinti per fasce chilometriche , orari e destinazioni come da tabella allegata. 

Nelle quote si intendono inclusi carburante e pedaggi autostradali italiani. 
Si intendono a totale carico della Scuola i trafori, i pernottamenti e i pasti dell’autista in caso di viaggio di più giorni, e gli 
ingressi nelle città d’arte o dove sia richiesto da ZTL 
 

2. Apertura Buste e criteri di aggiudicazione   

 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 27/11/2018 alle ore 09:00 
Il criterio di valutazione è quello del miglior prezzo complessivo. 
Per ogni voce di costo e tipologia d’autobus,  all’azienda di trasporto che ha indicato il prezzo più conveniente verrà 
assegnato il punteggio riportato nella tabella allegata.  
L’aggiudicazione verrà effettuata all’azienda di trasporto che avrà ottenuto il punteggio complessivamente  più alto. 
In caso di parità di punteggio complessivo, si chiederà alle Aziende  di trasporto di proporre la percentuale di sconto da 
applicare sui buoni d’ordine. 

L'aggiudicazione del servizio avrà luogo quand'anche vi sia una sola offerta, purchè valida 

3. Obblighi delle parti 

 

Una volta effettuata l’aggiudicazione, per il triennio 2019-2021  l’ITE Tosi si avvarrà dei servizi di trasporto offerti 
dall’Azienda. 
L’azienda aggiudicataria si impegna a fornire il servizio ordinato con la tipologia di bus richiesto, nel caso in cui dovesse 
essere fornito per esigenze dell’azienda di trasporto un bus di capienza maggiore di quello richiesto nell’ordine non 
potranno essere richiesti costi aggiuntivi.   
L’azienda aggiudicataria si impegna a fornire il servizio ordinato, salvo impedimenti causati da caso fortuito o forza 
maggiore. 
Nel caso in cui l’istituto abbia necessità di disdire un servizio per caso fortuito o cause di forza maggiore, non potranno 
essere addebitati i costi del servizio richiesto.  
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Qualora l’azienda aggiudicataria non sia in grado di garantire l’effettuazione della visita guidata , ordinata con buono 
d’ordine scritto inviato nei 15 giorni precedenti, dovrà pagare all’Istituto una penale pari al 10% del costo del servizio 
stesso, che verrà scontata da una delle fatture future. 
Il bus dovrà essere presente al punto di ritrovo, indicato nel buono d’ordine, almeno 15 minuti prima dell’ora fissata per 
la partenza. Nel caso di ritardo l’azienda dovrà pagare all’Istituto una penale pari al 10% del costo del servizio stesso, che 
verrà scontata da una delle fatture future. 
Durante il periodo di durata della convenzione non è ammessa alcuna revisione dei prezzi offerti. 
L’Istituto si impegna  a far pervenire all’azienda di trasporto/agenzia di viaggi aggiudicataria  il buono d’ordine relativo 
al servizio da effettuare almeno 15 giorni prima della data di effettuazione del servizio stesso. 
 

4. Obblighi dell’azienda aggiudicataria 

 

L’azienda aggiudicataria  all’effettuazione di ogni viaggio dovrà rispettare le seguenti disposizioni: 

 

 La gestione del servizio dovrà essere effettuato dall’azienda aggiudicataria e non potrà essere subappaltato ad 
altre aziende/agenzie. 

 

 Almeno 2 giorni prima della partenza dovrà essere fornito all’Istituto un numero di reperibilità dell’autista. 
 

 Il mezzo utilizzato per il servizio di trasporto non deve avere una data di immatricolazione  superiore ai 4 anni. 
 

 Il periodo di guida di un autista, per i viaggi in pullman, non deve superare le nove ore nell’arco di una giornata. 
Pertanto sussiste l’obbligo da parte delle ditte di trasporto di viaggi di fornire due autisti ogni volta che il viaggio 
sia organizzato  in modo da tenere in movimento l’automezzo per più di nove ore continuative. 

 

 L’azienda di trasporto/agenzia di viaggi si impegna a mettere a disposizione dell’Istituto almeno 2 giorni prima 
dell’effettuazione della visita guidata la seguente documentazione: 
Dichiarazione con la quale l’azienda garantisce: 

o di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie 
di viaggio e di turismo , precisandone gli estremi  

o Di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio, 
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze 

 

L’agenzia di viaggi di impegna a fornire a questo istituto una dichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti di 
sicurezza contemplati dalla legislazione vigente in materia di circolazione di auto veicoli. 

L’azienda di trasporto invece, in luogo della dichiarazione citata nel capoverso precedente dovrà fornire la seguente 
documentazione: 

 

 Fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo  da cui poter desumere il proprietario, l’effettuazione della 
revisione annuale , la categoria del veicolo 
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 Fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa dei veicoli noleggiati 
 Fotocopia della patente D e del certificato di abilitazione professionale KD del conducente 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale 
impiegato è dipendente dalla Ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i 
periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza 
 Attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza 
assicurativa che preveda un massimale di almeno 5.000.000,00 di euro 
 Dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla 
legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia rispettato le norme in materia di orario di guida 
 Fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di un’officina 
autorizzata. 
 Attestazione dell’impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del  cronotachigrafo (dalla 
partenza all’arrivo) 
 Dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto vista della ricettività, in proporzione al 
numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. 

 

L’efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C 

 

5. Pagamento fatture 

 

L’Istituto disporrà  la liquidazione dei documenti contabili relativi alle prestazioni effettivamente fornite, sulla base di 
fatture regolarmente emesse, previo accertamento della regolarità delle stesse, entro 60 giorni dal ricevimento delle 
fatture medesime. 

Ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Regolamento, i fornitori dovranno produrre, nei confronti di questa istituzione, 
esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 
Eventuali fatture ricevute in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.  

L’Indice della PA ha attribuito a questa istituzione il codice univoco dell’ufficio: UFKSEH, che dovrà essere utilizzato 
quale riferimento in ogni comunicazione. 

Inoltre come previsto dall’articolo 1 comma 269 della legge di Stabilità per l’anno 2015 (legge 190/2014), il Decreto 
attuativo del 23 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato le modalità e specificato i 
termini fiscali con cui le amministrazioni pubbliche devono versare l’imposta sul valore aggiunto, relativa agli acquisti di 
beni e servizi effettuati. 

Tale meccanismo fiscale che prende il nome di “split payment”, consiste in una “scissione dei pagamenti”: in 

sostanza i fornitori emettono normalmente le fatture, indicandovi l’I.V.A., e gli enti destinatari, tra cui le istituzioni 

scolastiche, pagano loro soltanto l’imponibile (le somme diverse dall’I.V.A.), mentre versano l’imposta direttamente 

all’erario, “splittando” così il pagamento in due (da qui la definizione di split payment del meccanismo).  

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ai sensi della Legge  del 13 Agosto 
2010, n° 136 e successive modificazioni, si chiede la compilazione del modello allegato. 

CIG: Z8525B5E9E  
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6. Responsabilità 

 

L’azienda/agenzia aggiudicataria mantiene sollevato ed indenne l’Istituto da ogni danno o conseguenza che possa 
derivare a terzi dall’esercizio del servizio in gestione. 

7. Inadempimenti 

 
In caso di grave inadempimento dell’azienda/agenzia aggiudicataria l’Istituto potrà procedere alla risoluzione del 
contratto senza preavviso alcuno. 

8. Vigilanza 

 

Nel caso di divergenza o contestazioni relative all’applicazione del presente testo, si ricorrerà alle determinazioni di un 
collegio arbitrale composto da 3 arbitri, due nominati da ciascuna delle parti, un terzo nominato dalle parti di comune 
accordo. In caso di disaccordo quest’ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio. Tale collegio 
determinerà sulla controversia e sentenzierà sull’accollo delle spese di arbitrato. 

9. Durata 

 
Il Contratto ha la validità di anni tre, ma le parti potranno entro il 31 dicembre di ogni anno recedere dal contratto 
mediante invio di comunicazione scritta inviata anche a mezzo fax. Allo scadere dei tre anni non è ammesso il tacito 
rinnovo. 

10. Foro competente 

 

Per qualsiasi controversia le parti indicano come competente il foro di Busto Arsizio    

11.  Trattamento dei dati 

Informiamo, ai sensi dell'art.13 del regolamento UE 679/2016 che l’ITE Tosi (di seguito “Titolare”) procederà al 
trattamento dei dati forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali per le finalità 
connesse all’espletamento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente bando. 

Il titolare ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione dei Dati Personali contattabile presso 
l’indirizzo del Titolare del trattamento oppure mediante la sezione “Albo della Scuola- Trattamento dati” del sito 
istituzionale. 

I dati personali forniti sono raccolti con modalità informatico-telematiche e/o manuali e cartacee, e trattati, anche con 
l'ausilio di mezzi elettronici (oltre che cartacei), per adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di 
contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. 

Il trattamento dei dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne 
la riservatezza. 

I dati sono conservati per la durata  del processo di approvvigionamento e del contratto e dopo la sua cessazione per un 
tempo non superiore al termine di prescrizione ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche. 

I trattamenti hanno luogo presso la sede del titolare e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento. 
Informiamo che i dati potrebbero essere comunicati a: 
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a) soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, per le finalità relative alla stipula e 
gestione del contratto 

b) autorità competenti per adempimenti di leggi e/o disposizioni di organi pubblici, su loro esplicita richiesta 

c) società contrattualmente legate all’ente, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse (soggetti che 
forniscono servizi per la gestione del sistema informatico, e delle reti di telecomunicazioni, ivi compresa la posta 
elettronica, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza) 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, tramite semplice 
richiesta rivolta al responsabile, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, ed in particolare: 

 ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e conoscerne il contenuto e l'origine,verificarne 
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione  

 chiedere la limitazione al trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento 

 chiedere la portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti 

 chiedere l’intervento umano nei processi decisionali automatizzati (ivi compresa la profilazione), permettendo di 
esprimere una opinione e consentendo di contestare la decisione 

l’interessato avrà infine il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy). 
 

12. Accesso ai dati 

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. e nell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 
diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati dalla normativa vigente, nei giorni da 
Lunedì a Venerdì con i seguenti orari dalle ore 9.00 alle ore 12.00 c/o gli Uffici dell’ITE Tosi, Viale Stelvio, 173, Busto 
Arsizio 

La documentazione sarà rilasciata dietro pagamento dell’importo di € 1,50 per diritti + € 0,10 a facciata per costo 
fotocopie. 

CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, 
all’indirizzo mail itctosi@itctosi.va.it  almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte. 

Non saranno, pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte. 
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Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, al presente disciplinare 
nonché agli atti ed alle normative di riferimento civilistiche vigenti. 

 
Busto Arsizio, 12 novembre 2018       Il Dirigente Scolastico 

             Angela Nadia Cattaneo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DL 39/93 

 

 


