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CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE GIUSTA 
DETERMINA PROT. N. 5210 del 09/10/2019 

a.s. 2019/2020 

Tra l’ISISS De Luca di Avellino, cod.fiscale 80006690640, rappresentato legalmente 
dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

e 

La Ditta Noleggio Pubblico “Vitale Viaggi”  - P.IVA 00686020645, con sede in Capossele 
(AV)  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. DEFINIZIONI  

“Ditta” 
la società proprietaria degli autobus e che concede gli stessi a noleggio;  

“Istituto” 

la scuola che riceve a noleggio gli autobus; 

“Capo comitiva” 

la persona fisica che rappresenta, nei confronti della Ditta, la Scuola e il gruppo di 
studenti della Scuola trasportati su autobus. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO  

Noleggio di autobus con conducente per trasporto studenti e personale scolastico 
relativamente alle seguenti visite guidate per l'anno 2019/2020: 

visite guidate fino a 6 ore di impegno e 50Km. di percorrenza andata e 
ritorno con scuolabus 

 visite guidate di 4 ore di impegno e 100 km. di percorrenza andata e ritorno 

 visite guidate di 6 ore di impegno e 150 km. di percorrenza andata e ritorno 

 visite guidate superiori ai 150 km. di percorrenza andata e ritorno  

 visite guidate che richiedono una disponibilità di posti superiore a n. 54.  

Nel presente contratto non si quantifica esattamente il numero dei viaggi che 
saranno richiesti nell'anno 2018/2019 dall'Istituto, la necessità verrà 
comunicata con almeno 48 ore di anticipo.. 

3. CARATTERISTICHE AUTOBUS 

  





In particolare, per gli autobus, dei quali si possiede già elenco con descrizione 
marca e targa, sarà presentata, al momento della sottoscrizione del presente 
contratto, l'autocertificazione relativa a: 

 estremi carta di circolazione con revisione annuale;  

 estremi l icenza di noleggio con rinnovo annuale;  

 estremi cronotachigrafo con revisione annuale;  

 estremi  assicuraz ione e massimale  

 estremi licenza internazionale comunità europea; Inoltre gli 

autobus: 

 dovranno presentare un'adeguata ricettività 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; 

 dovranno essere condotti esclusivamente da personale della Ditta munito della 
documentazione professionale di legge, ossia patente D e certificato di abilitazione 
professionale “KD”, come previsto dall'art.2 della legge 14.02.1974 n.62. 

Nell'impiego del personale la Ditta 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 di guida continua 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 viaggi che richiedono periodi di guida superiori a nove ore, 
l'azienda utilizzi due autisti. 

4. IL PREZZO DEL SERVIZIO  

Il prezzo indicato, in sede di gara, nella proposta di cui all'Allegato 2 si intende 
comprensivo di IVA.  

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO  

Le richieste del servizio di noleggio da parte dell'Istituto dovranno essere inoltrate 
alla Ditta via mail all'indirizzo VITALE GERARDO [vitaleviaggi@gmail.com],  

La successiva proposta di conferma/accettazione del servizio da parte della Ditta 
avverrà entro 2 giorni (lavorativi) dal ricevimento della richiesta; il documento 
firmato dovrà essere inviato via mail. 

6. PROGRAMMA DI VIAGGIO  

Il servizio di noleggio viene fornito sulla base del solo programma di viaggio 
concordato dalle parti. Non sono ammesse, di norma, variazioni al programma 
concordato. 

7. DISDETTA DEL SERVIZIO CONCORDATO  

La disdetta del servizio concordato deve avvenire da parte dell'Istituto per iscritto. 

La disdetta, comunicata nella forma sopra richiamata, non comporta l'addebito di 
alcun costo se effettuata entro quattro giorni lavorativi prima del servizio di 
noleggio, mentre se viene comunicata oltre il quarto giorno lavorativo antecedente 
la data prevista per il servizio di noleggio, la Ditta addebiterà all'Istituto, a titolo di 
risarcimento del danno, un importo pari al 20% dei prezzo concordato nel 
contratto. Nel caso di disdetta comunicata il giorno stesso del servizio di noleggio 
la Ditta addebiterà, infine, all'Istituto a titolo di risarcimento del danno l'intero 
importo previsto nel contratto. 



Nel caso invece di disdetta o mancata conferma del viaggio, nei termini previsti 

dall'art. 5 del presente contratto, da parte della Ditta, quest'ultima verserà una 
penale all'Istituto di importo pari al 20% del costo del viaggio. 

8. PAGAMENTO  

L'Istituto, acquisito il certificato di regolare fornitura redatto dal “capo comitiva”, 
verserà, a termini di legge, a mezzo mandato, il prezzo totale del servizio di 
noleggio, dietro regolare presentazione di fattura da parte della Ditta.  

9. MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO O INTERRUZIONE DELLO STESSO PER 
CAUSE NON IMPUTABILI ALLA DITTA E GUASTI TECNICI 

La Ditta 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 veicolo la Ditta garantisce un tempestivo 
intervento, al fine di limitare il disagio del locatario e comunque assumendo a 
proprio carico tutti gli eventuali oneri e spese. 

10. RESPONSABILITÀ DELLA DITTA E DELL'ISTITUTO  

La Ditta è responsabile della custodia di tutti gli oggetti trasportati sull'autobus. 

Il capo comitiva, al termine del servizio, verificherà che non sia lasciato nulla 
sull'autobus. In assenza di tale verifica, la Ditta non potrà essere ritenuta 
responsabile per eventuali oggetti smarriti. 

L'Istituto è responsabile di eventuali danni arrecati all'autobus durante la 
prestazione del servizio; il relativo costo sarà addebitato dal locatore con 
emissione di fattura accompagnata da dettagliata relazione che dovrà essere 
confermata e sottoscritta dal “capo comitiva”. 

11. MODIFICHE CONTRATTUALI 

Eventuali modifiche al contratto di noleggio stipulato tra le parti deve avvenire per 
iscritto sotto pena di nullità dell'intero contratto. 

12. 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. 

13. 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 
Mantova. 

La Ditta        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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