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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario: VI.2.1  Milano, 20 aprile 2018 

Trasporto alunni all'Abbazia di Morimondo - Scuola Primaria - Classi seconde - per il 26 maggio 2018 

CONTRATTO PER SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 
 

CIG (CODICE ID. GARA) DA INDICARE SULLA FATTURA E IN OGNI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE: ZE22341586 

CODICE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (obbligatoria per tutte le fatture emesse dal 6/6/2014): UFY6NH 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 0001096/U/VI.2.1 del 20 aprile 2018 pubblicata sul sito 
istituzionale della scuola e a cui si rimanda per i riferimenti normativi e le finalità 

TRA 

l’Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA GATTAMELATA N. 35 (di seguito denominata 
"scuola" o "stazione appaltante") con sede in Via Gattamelata n. 35 - 20149 Milano – Codice Fiscale n. 
80124010150, rappresentata dalla Dirigente prof.ssa Marina D'Istria, ed ivi domiciliata per effetto della sua carica, 
che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse della Istituzione Scolastica in virtù delle funzioni 
previste dalla l. 59/97 e dal D.Lgs. 161/2001 in materia di gestione delle risorse finanziarie e strumentali 

E 

la ditta Autoservizi Voulaz srl, codice fiscale e partita Iva 00833710155, con sede in Via Stefanardo da Vimercate 
n. 7, cap 20128 Milano, Tel. 022578384 - e-mail dg@voulaz.it; info@voulaz.it di seguito denominato "fornitore" 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

La scuola affida al fornitore l'incarico per il trasferimento, mediante autobus, degli alunni e docenti 
accompagnatori per il viaggio d'istruzione/uscita didattica come indicato nel Vs. preventivo del 31/01/2018, 
parte integrante del presente contratto. In particolare: 

Classi 2A / 2B / 2C / 2D / 2E / 2F della scuola primaria 

Data partenza Ora partenza Località partenza Località arrivo 

26 maggio 2018 13,00 Milano - Piazzale Türr n.1 
Morimondo - Abbazia - Piazza San 

Bernardo n. 1 

Sola andata // // // 

Alunni: n. 138 - Accompagnatori: n.  10 adulti (docenti della scuola primaria) - Tot. 148 pax  
Automezzi richiesti: N. 3 pullman con autista con numero di posti adeguato alle esigenze descritte 

Assicurazione per le persone trasportate non inferiore a euro 1.549.370,70 

Si precisa che i pullman devono essere dotati di cinture di sicurezza. Inoltre i pullman devono essere in grado di 
portare \ prelevare gli alunni fin dentro la struttura. 

Referente dell'uscita didattica: docente ins. Claudia Favale, cell. 339 3085564 

Art. 2 

Il fornitore s'impegna ad erogare i servizi e a garantire quanto indicato nel preventivo di cui al precedente art. 1 
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Art. 3 

La scuola s’impegna a corrispondere al fornitore l'importo complessivo di Euro 900,00 + Iva 10% 90,00 = tot. Euro 
990,00. L’importo è da intendersi spesa complessiva per la scuola e quindi COMPRENSIVO di tutte le spese 
connesse all’erogazione del servizio, incluse: le spese necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di 
supporto, eventuali tasse di soggiorno, tasse autostradali e di ingresso, ZTL, parcheggi, ecc. 

Il pagamento sarà eseguito tramite bonifico bancario a trenta giorni a seguito di emissione di “fattura 
elettronica”, (obbligatoria per tutte le fatture emesse verso le Pubbliche Amministrazioni dal 6 giugno 2014, ai 
sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013) rilasciata dal fornitore al termine della prestazione e intestata alla scuola: 
Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata n. 35, codice fiscale 80124010150. Per la legge di stabilità 2015 
(art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972) il campo relativo all'esigibilità dell'Iva, presente all’interno del tracciato della 
fattura elettronica, deve essere contrassegnato con la lettera "S" (= Scissione dei pagamenti o "split payment"): 
per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 l’IVA viene versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione. Ai fini 
del pagamento nella fattura dovrà essere indicato il codice CIG. Le spese bancarie saranno a carico del fornitore e 
non a carico della scuola. 

Art. 4 

Affinché il contratto sia regolare e, successivamente, ai fini del pagamento, è necessario che il fornitore, pena la 
risoluzione del contratto: 

a) Restituisca via email il presente contratto firmato entro n. 3 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso 

b) Fornisca la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia 
di viaggi d'istruzione - Dichiarazione d'idoneità degli automezzi (impegno del rispetto del regolamento UE in 
materie di periodi di guida dell'autista, dichiarazione dell'esistenza di cronotachigrafo funzionante sul veicolo, 
ecc.) su apposito modello fornito dalla stazione appaltante o su modello del fornitore 

c) Fornisca le condizioni generali di servizio di noleggio del pullman 

d) Fornisca alla scuola i dati necessari al fine della comunicazione dell'uscita didattica alla Polizia stradale di 
Milano, come da disposizione della circolare del Miur prot. n. 674 del 3 febbraio u.s. 

e) Sia in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), condizione necessaria per 
l'emissione del pagamento di forniture alla Pubblica Amministrazione 

f) Fornisca alla scuola la Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i. su apposito modello fornito dalla stazione appaltante. 

Art. 5 

In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, o in caso di mancata sussistenza anche di uno solo 
dei requisiti richiesti all'art. 4 la stazione appaltante si riserva di risolvere unilateralmente il contratto senza oneri 
per la stessa. 

Art. 6 

I dati personali raccolti saranno trattati su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici per comunicazioni 
finalizzate a dare esecutività agli impegni di contratto, e saranno protetti in conformità alle disposizioni di legge e 
agli obblighi di riservatezza. 

Art. 7 

In caso di controversie il foro competente è quello di Milano. 

Art. 8 

Nel caso in cui la ditta assegnataria sia un'agenzia di viaggi si applicherà il Capitolato d’oneri tra le istituzioni 
scolastiche e le agenzie di viaggio, nota Miur prot. n. 645 dell'11/04/2002. 
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Per tutto quanto  non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile (artt. 
1678 e ss. e art. 2229 e ss.) 

Il fornitore 
(timbro e firma del legale Rappresentante) 

 Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Marina D'Istria 

 
  


