
 

 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 
Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria I grado con Indirizzo Musicale 

e secondaria II grado (Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, 
 valorizzazione prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane) 

Piazzale Rodari, snc 04020 ITRI (LT) - 0771/730050  

Cod. Comune E375 -Distretto 049 - Ambito 24  
Sito Web: http://www.comprensivoitri.it 

: ltic83500q@istruzione.it    PEC: ltic83500q@pec.istruzione.it 

C.M. LTIC83500Q -C.F.90048300595 Cod. Univoco Fatturazioni UF3SPV 

 

 

Documento protocollato digitalmente Itri, 05.04.2019 

 

Avviso indagine di mercato per selezionare l’affidamento dei servizi di noleggio autobus con autista 

per visite guidate degli alunni dell’Istituto - NUMERO CIG: ZB327D5DE4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs 50/2016 e le linee guida Anac;  

Vista la Nota MIUR del 03/02/2016 Prot. N° 674 

 Visto l’art. 36 comma 2 del decreto legislativo 50/2016; 

Visto l’art. 45 del Regolamento di Contabilità Scolastica n. 129/2018; 

Visto il P. T. O. F. nel quale sono previste le visite guidate ed i viaggi d’Istruzione; 

RITENUTO OPPORTUNO eseguire un’indagine di mercato, ex art. 125, comma 11, D.Lgs 163/2006 a scopo 

puramente esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento; 

AVVISA 

Che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione dell’operatore economico cui 

affidare il servizio noleggio pullman con conducente per la durata di 1 anno finalizzata alla realizzazione delle 

visite guidate per alunni e accompagnatori previste nel PTOF d’Istituto o che in itinere verranno deliberate. 

PROCEDURA 

La presente indagine non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di mercato volta a conoscere 

i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per svolgere l’incarico in oggetto. Pertanto il presente 

atto non vincola in alcun modo l’Istituto Comprensivo Itri che procederà, tramite affidamento diretto, ex art. 

125, comma 11, D.Lgs. 163/2006, ad individuare, tra coloro che hanno partecipato alla presente indagine, il 

soggetto ritenuto più idoneo a svolgere l’incarico. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

E’ richiesta la fornitura di servizi di trasporto per i destinatari delle visite guidate e viaggi d’istruzione, per gli 

alunni e i docenti coinvolti e per altre risorse umane previste: 

 

Art. 1 - TIPOLOGIA PULLMAN DURATA IPOTESI ITINERARIO 

Il servizio dovrà essere effettuato A/R dalla sede di Itri indicata. 

La fornitura dei servizi richiesta è indicata nell’ ALLEGATO C che costituisce parte integrante del presente invito 

e che deve essere utilizzato per la proposta di offerta. 

L’indicazione dei prezzi, da intendersi comprensiva dell’aliquota IVA in vigore, deve riferirsi ai singoli 

pullman in base al numero dei passeggeri ed al tragitto richiesto e con l’indicazione di eventuali variazioni di 

prezzo in relazione al periodo di alta/bassa stagione. 
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Il valore della fornitura deve comprendere tutti i costi di trasporto ritenuti congrui dalla ditta fornitrice in base 

ai calcoli di propria convenienza ed indipendentemente da qualsiasi eventualità che la stessa non abbia tenuto 

presente. 

Pertanto, i prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee 

previsioni della ditta e dovranno essere mantenuti per tutta la durata del contratto. 

L’offerta sarà valutata secondo il criterio prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006 Si rende 

noto, inoltre, che: 

a) l’offerta dovrà avere validità di 1 anno a decorrere dalla sottoscrizione del contratto 

b) nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità finanziaria o per altre cause, può 

chiedere l’integrazione dei servizi richiesti, sulla base dei prezzi unitari previsti in offerta, può variare 

il numero degli itinerari o eliminarne alcuni, in base alle esigenze del/i progetto/i; 

c) l’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per i preventivi/offerte presentati; 

d) Oggetto della valutazione saranno i primi 5 preventivi pervenuti tramite PEC; 

e) alla ricezione dei preventivi farà seguito un esame comparativo delle offerte stesse. E’ facoltà 

dell’Istituzione Scolastica chiedere alla ditta offerente ulteriori chiarimenti per permettere un giudizio di 

rispondenza in relazione ai servizi richiesti; 

f) l’offerta è impegnativa per la ditta, ma non lo è per l’Istituzione Scolastica che, a suo insindacabile 

giudizio, potrà effettuare una nuova indagine di mercato. 

 

ART. 2 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 

19/04/2019 la propria manifestazione di interesse, redatta in conformità degli Allegati e corredata da una 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, esclusivamente tramite PEC al seguente 

indirizzo:ltic83500q@pec.istruzione.it 

L’oggetto della P.E.C. dovrà recare la seguente dicitura: “Indagine di mercato per affidamento servizio 

noleggio autobus con autista per visite guidate e viaggi di istruzione  

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non saranno prese in 

considerazione e saranno trattate come non pervenute. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’IC Itri, www.comprensivoitri.it              

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti gli allegati indicati: 

ALLEGATO A -ISTANZA DI PARTECIPAZIONE che dovrà contenere domanda di 

partecipazione alla procedura; 

 

ALLEGATO B – DICHIARAZIONI  

    ALLEGATO C -OFFERTA contenente, a pena di esclusione, l’offerta economica relativa ai servizi 

richiesti e sottoscritta, dal legale rappresentante dell’impresa offerente. 

ALLEGATO D -Modello di dichiarazione del proprietario dei veicoli 

       

 

 Si precisa che le visite guidate previste sono le seguenti: 
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ITINERARIO PULLMAN 

DA 54 

POSTI 

 

PULLMAN 

DA 36 

POSTI 

PULLMAN 

DA 26 

POSTI 

PULLMAN 

DA 22 

POSTI 

 ANZIO (RM)     

 ARPINO* 
    

 BASSIANO     

 BENEVENTO* 
    

 BORGO FAITI     

 BORGO HERMADA     

 BRACCIANO (RM)     

 CAMPODIMELE     

 CASERTA* 
    

 CASSINO     

 CASTELFORTE     

 CASTELPORZIANO (RM) * 
    

 CIVITAVECCHIA      

 ERCOLANO (NA) * 
    

 FIUGGI* 
    

 FIUMICINO* 
    

 FONDI     

 FORMIA      

 FOSSANOVA * 
    

 FRASCATI (RM) * 
    

 GAETA     

 GIANOLA - FORMIA     

 ISOLA DEL LIRI     

 LATINA     

 MINTURNO     

 NAPOLI* 
    

 NINFA     

 NORMA     

 OSTIA * 
    

 PIEDIMONTE MATESE (CE) * 
    

 POFI (FR)     

 POMEZIA     

 POMPEI* 
    

 POZZUOLI     

 PRIVERNO (LT)     

 ROMA CENTRO* 
    

 ROMA PERIFERIA* 
    

 SABAUDIA     

 SAN FELICE CIRCEO     



 SERMONETA     

 SESSA AURUNCA (CE)     

 SPERLONGA     

 SUIO     

 TARQUINIA* 
    

 TERRACINA     

 TIVOLI     

 TORVAIANICA* 
    

 VEROLI (FR)     

 VESUVIO – NAPOLI * 
    

 VIETRI SUL MARE* 
    

 VITERBO* 
    

*Per l’itinerario indicato fornire il costo sia per 1 autista, sia per il doppio autista 

E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere la documentazione autocertificata. 

ART. 3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura sarà aggiudicata all’offerta economicamente più bassa, in base ai seguenti criteri: 

         Prezzo comprensivo d’IVA 

         A parità di prezzo per ogni singolo itinerario si privilegerà la ditta che ha prestato più servizi nelle 

               istituzioni scolastiche 

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il giorno 23/04/2019 alle ore 10,00 presso l’ufficio del DS dell’ I.C. Itri, si procederà alla valutazione delle offerte 

e alla redazione di un prospetto comparativo. L’Istituzione Scolastica prenderà in esame per la comparazione delle 

offerte i primi 5 preventivi   pervenuti all’indirizzo di posta sopra citato, si riserva di procedere anche in presenza 

di una sola offerta valida. Non saranno valutate le offerte parziali. 

Verrà predisposta una graduatoria delle offerte pervenute, secondo il prezzo più basso.  

Le ditte dovranno presentare la proposta secondo le voci dell’allegato C con i prezzi I.V.A. inclusa. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 12 del 

D.Lgs. 163/2006 purché ritenuta congrua ai sensi dell’art 69 R.D. 23/05/1924 n. 827. 

ART. 5 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Questa scuola provvederà al pagamento su presentazione di regolare fattura elettronica intestata alla scuola 

dove dovrà essere esplicitata l’IVA. 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 

L’Istituzione scolastica provvederà al pagamento dopo la verifica del servizio offerto da parte del Dirigente 

Scolastico, e dopo il controllo sulla regolarità contributiva (DURC). 

L’Istituzione scolastica fa presente che nessuna responsabilità può esserle addebitata per eventuali ritardi nei 

pagamenti derivanti dai tempi dell’effettiva erogazione dei fondi da parte dei soggetti finanziatori. 

Si ricorda, altresì, che ai sensi della Legge 136/2010, il fornitore è tenuto a comunicare gli estremi del conto corrente 

“dedicato” alla fornitura e dei soggetti delegati ad operare su detto conto. Inoltre il fornitore si obbliga ad 

assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della Legge 136/2010 e 

successive modifiche. 

 

 

 

 



ART. 6 - IMPORTO DELLA FORNITURA 

La quantità dei singoli servizi di noleggio pullman da acquistare sarà decisa da questo istituto in base alle 

disponibilità finanziarie rapportate alle offerte ricevute e/o alle iniziative didattiche che dovessero in itinere 

emergere. 

L’importo della fornitura dei servizi di noleggio per visite guidate che l’Istituzione scolastica 

presumibilmente stima di avere bisogno durante la durata del contratto ammonta a € 6.000,00(iva compresa), 

valutato il fabbisogno relativo al precedente a.s., fatto salvi eventuali correttivi che in itinere verranno 

comunicati anche all’ANAC ai fini della richiesta di CIG. 

ART. 7 - SUBAPPALTO 

E’vietata alla ditta aggiudicatrice cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 

 

ART. 8 – ESITO DELL’INDAGINE DI MERCATO 

L’Istituzione Scolastica notificherà alle ditte una volta espletata l’indagine di mercato, il servizio assegnato. 

Non essendo possibile individuare preventivamente la quantità dei singoli servizi da acquistare, la stessa sarà decisa 

successivamente in base alle disponibilità finanziarie pervenute o assegnate all’Istituzione scolastica e verrà 

esplicitata mediante puntuali ordini di spesa per affidamento diretto. 

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Lidia Cardi. 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 e GDPR 679/2016. si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 

della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 

amministrativi, oltre ai soggetti componenti della commissione di valutazione delle offerte. 

f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al  D.lgs 196/03 e GDPR 679/2016. 

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente invito hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Il 

presente avviso è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web dello stesso: www.comprensivoitri.it 

Fanno parte integrante del presente invito i seguenti modelli: 

ALLEGATO A -ISTANZA DI PARTECIPAZIONE che dovrà contenere domanda di                 

partecipazione alla procedura; 

 

ALLEGATO B – DICHIARAZIONI  

 ALLEGATO C -OFFERTA contenente, a pena di esclusione, l’offerta economica relativa ai servizi        

richiesti e sottoscritta, dal legale rappresentante dell’impresa offerente. 

          

         

        ALLEGATO D Modello di dichiarazione del proprietario dei veicoli 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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ALLEGATO A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE per servizi di noleggio Pullman per visite d’istruzione per gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo ITRI 

 

 

IL/LA sottoscritto/a    

 

Nato/a  Prov.  il  Codice fiscale   

 

nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta  con sede 

 

legale in   CAP   Via    

 

partita IVA  tel  e-mail 

 _in relazione alla lettera d’invito della Vostra Istituzione Scolastica,con la presente 

formalizza la propria migliore offerta per la fornitura del servizio di noleggio Pullman per visite d’istruzione 

dell’IC ITRI. 

 

Data Firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

IL/LA sottoscritto/a autorizza, per le attività connesse alla presente procedura  al trattamento dei dati personali 

ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 e GDPR 679/2016.. 

 

Data Firma del Legale Rappresentante 



Allegato B – DICHIARAZIONI  
Timbro intestazione Operatore economico  

 

 

 

 

 

Il sottoscritto:  
Cognome e nome                                         nato a                                                    il  

 

 

 

  

 

Residente in (cap – Comune)                      via                                                         n.  

 

 

 

 

  

 

Codice fiscale  

 

 

 

 

Nella sua qualità di:  

 

 

 

Della Operatore economico:  
Ragione sociale  

 

 

 

Sede (cap – Comune)     via       n.  

 

 

 

 

  

 

Partita IVA  

 

 

 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art . 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste 

dal successivo art. 76 per chi rende dichiarazioni false:  

 

d i c h i a r a 

A) di aver preso visione dei contenuti della richiesta d’offerta e di accettarne le clausole e le penali; 

B) che l’attività esercitata dall’ Operatore economico rientra nell’oggetto della presente indagine di 

mercato; 

che l’ Operatore economico richiamato in premessa risulta:  

C) Iscritto alla CCIAA di ……………………………….. dal …………………………….per le seguenti 

categorie merceologiche:  

 

 



 

 

D) costituito dalle seguenti persone:  

Cognome  Nome  Luogo di nascita  Data di nascita  Qualità  

     

     

     

 
E)  ha n. ______ dipendenti       non ha dipendenti  

 

F)     C.C.N. dei Lavoratori applicato_____________ 
 

G)  è iscritto all’INPS di _________________ n. iscrizione ______________________  

       non è iscritto all’INPS  

H)   è iscritto all’INAIL di _________________ n. iscrizione ______________________  

        non è iscritto all’INAIL  

Dichiara inoltre 

I) L’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o per 

 l’affidamento diretto elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

 L’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative dall’art.10 legge 31/5/1965 n. 575;  

 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente, e che 

non   sono in corso procedimenti per dichiarazione di una di tali situazioni;  

 è in corso un procedimento di _____________________________________________;  

 l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza della Operatore economico, per qualsiasi reato e che non sussistono procedimenti penali 

in corso per qualsiasi reato;  

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della Operatore 

economico non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della Operatore 

economico non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni obbligo derivante da rapporti di lavoro; 

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della Operatore 

economico non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 l'insussistenza di condizioni ostative all'espletamento dell'incarico da prestare in riferimento a 

provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a 

gare pubbliche;  

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della Operatore 

economico non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  

 che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della Operatore 

economico non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di  

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

 che l’Operatore economico non è iscritto nel casellario informatico dell’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 



 che non intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; 

 

L) Inoltre dichiara, in ottemperanza della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari:  

  

di assumere, in caso di affidamento, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel 

quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto sono i seguenti:  

 

Conto Corrente Bancario 
codice IBAN  

 

 

 

Presso la Banca  

 

 

 

oppure  

Conto Corrente Postale 
codice IBAN  

 

 

 

Presso le Poste Italiane  


che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi sono:  

cognome e nome  

 

nato a  

 

il  

codice fiscale  

 

 
cognome e nome  

 

nato a  

 

il  

codice fiscale  

 

 
cognome e nome  

 

nato a  

 

il  

codice fiscale  

 

 

 

Data: _____________________                

                                                                              FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   

 

       _______________________________ 

Si allega copia del seguente documento d’identità:  

in corso di validità 

____________________________________ 



ALLEGATO "C" 

Offerta economica 

 

Spett.le IC ITRI, 

 Piazzale Rodari, s.n.c. 

04020 Itri (LT) 

 

Il sottoscritto  nato  a  il 

   residente a  in via   n 

 , nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta   con 

sede legale in 

          _________________________________________________________________________ n.____ 

  partita IVA   ________ 

 

OFFRE QUANTO SEGUE: 

DESTINAZIONE e TIPOLOGIA PULLMAN: 

ITINERARIO PULLMAN 

DA 54 

POSTI 

 

PULLMAN 

DA 36 

POSTI 

PULLMAN 

DA 26 

POSTI 

PULLMAN 

DA 22 

POSTI 

 ANZIO (RM)     

 ARPINO* 
    

 BASSIANO     

 BENEVENTO* 
    

 BORGO FAITI     

 BORGO HERMADA     

 BRACCIANO (RM)     

 CAMPODIMELE     

 CASERTA* 
    

 CASSINO     

 CASTELFORTE     

 CASTELPORZIANO (RM) * 
    

 CIVITAVECCHIA      

 ERCOLANO (NA) * 
    

 FIUGGI* 
    

 FIUMICINO* 
    

 FONDI     



 FORMIA      

 FOSSANOVA * 
    

 FRASCATI (RM) * 
    

 GAETA     

 GIANOLA - FORMIA     

 ISOLA DEL LIRI     

 LATINA     

 MINTURNO     

 NAPOLI* 
    

 NINFA     

 NORMA     

 OSTIA * 
    

 PIEDIMONTE MATESE (CE) * 
    

 POFI (FR)     

 POMEZIA     

 POMPEI* 
    

 POZZUOLI     

 PRIVERNO (LT)     

 ROMA CENTRO* 
    

 ROMA PERIFERIA* 
    

 SABAUDIA     

 SAN FELICE CIRCEO     

 SERMONETA     

 SESSA AURUNCA (CE)     

 SPERLONGA     

 SUIO     

 TARQUINIA* 
    

*Per l’itinerario indicato fornire il costo sia per 1 autista, sia per il doppio autista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “D” 

Modello di dichiarazione del proprietario dei veicoli OGGETTO: 

Fornitura del servizio di Noleggio pullman. 

Il sottoscritto  , nato il _  a   (Prov.  ), in 

qualità di   dell’impresa   sede in   

   

con codice fiscale n.    

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

Dichiara: 

 

• che il personale impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettare le norme in vigore per 

quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

• che i mezzi impegnati sono regolarmente forniti di cronotachigrafo, 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, e che sono utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e 

destinazione degli stessi e di tutte le prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e 

nei documenti autorizzativi dei veicoli; 

• che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero 

dei partecipanti e dal punto di vista meccanico e che sono idonei al trasporto di alunni diversamente abili 

con difficoltà deambulatorie. L’efficienza dei veicoli è comprovata dal visto di revisione tecnica 

annuale presso gli uffici M.C.T.C. 

 

Luogo e data 

 

  ,    

 

FIRMA del proprietario dei veicoli 

 

 

 

 

 

Si allega fotocopia del documento del proprietario dei veicoli. 

   

 


