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Oggetto:  Incarico servizio di noleggio N. 1 pullman per la partecipazione degli alunni alla visita a Rai uno 

“TGR Sicilia” a Palermo in data 28 febbraio 2018, nell’ambito del progetto PON “Non uno di 

Meno” Mod. 3 Radio Beta. 

  

        Ai fini della partecipazione degli alunni alla visita a Rai uno “TGR Sicilia” a Palermo in data 28 febbraio 

2018, nell’ambito del progetto PON “Non uno di Meno” Mod. 3 Radio Beta., si dà incarico a codesta spett.le 

ditta di effettuare il servizio di noleggio con N. 1 pullman da 36 posti al costo complessivo di € 328,00 

(imponibile € 298,18 + IVA 10% € 29,28) con partenza alle ore 7:00 dal Largo Nassiria e rientro ore 19:00. 

 

       Come previsto dal Vademecum per viaggiare in sicurezza del Ministero dell’Interno – Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, allegato alla nota MIUR prot.674 del 3 febbraio 2016:  

“Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione e se del caso 

autocertificazione: 

 di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con 

 conducente 

 di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro 

 di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

 di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico 

 Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

 di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei. 

A proposito del conducente e del veicolo, le imprese dovranno dimostrare: 

 che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del 

conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale) coperto da polizza assicurativa  RCA 

 che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che  sia 

titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi  obbligatori 

INPS e INAIL.(DURC)” 

Il conducente deve portare al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal legale 

rappresentate dell’impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro. 

 
       

             Firmato digitalmente 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                        Dott.ssa Rossana Virciglio  
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