
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Rita Levi-Montalcini” 

Via E. De Amicis, 6 – 24040 Suisio (Bg) 
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Contratto n. 775         Suisio, 13 giugno 2018 

Codice CIG: Z9D23DA6C4 

CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 

TRASPORTO ALUNNI - Progetto PON -  

 

TRA 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi-Montalcini” di SUISIO – Via E. De Amicis, n° 6 - rappresentato legalmente 

dalla Dott.ssa Roberta VILLA - Dirigente scolastico pro-tempore, nata a Bergamo (BG) il 08.02.1970 domiciliato per la sua 

carica presso l’Istituto Comprensivo di Suisio codice fiscale 91025990168 

 

E 

 

La ditta Autoservizi ARRIGONI srl – Via L. Galvani, 28 – 24011 ALMÈ (BG) – Codice Fiscale e Partita IVA 02624950164 

 

PREMESSO 

 

VISTO  il Progetto PON - Azione 10.1.1A - FSEPON - LO - 2017 – 55 – P20 Inclusione sociale e lotta al disagio    
 “NarrarEnarrarsi” – CUP: G61I16000020006 - Codice CIG: Z9D23DA6C4 
   Modulo Impastando, Pane e Prole 

VISTA la determina n. 44 prot. n. 3976/2018 del 04 giugno 2018; 

VISTO il verbale della commissione del 12 giugno 2018 

CONSIDERATO CHE la ditta Autoservizi Arrigoni srl di Almè – è disponibile ad effettuare il trasporto degli alunni  

 

SI STIPULA 

 

Il presente contratto di prestazione di servizi “TRASPORTO ALUNNI”, di cui le premesse costituiscono parte integrante, 

valevole esclusivamente per il giorno venerdì 15 giugno 2018 

 

Art. 1 – La ditta Autoservizi Arrigoni srl di Almè (BG), si impegna al trasporto:  

 

1. DESTINAZIONE:   ZOGNO - Museo della Valle e RONCOBELLO - Museo dei Baresi 

Data: VENERDÌ   15 giugno 2018 

Partenza    ore  8.00 dalla Scuola Primaria di Suisio 

Arrivo a Zogno - 
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 Alle ore 12.00 (orario da concordate con i docenti) partenza da Zogno e arrivo al Mulino di Baresi di Roncobello -  

 pullman ferma a Foppa Cava  

Rientro -         alla scuola primaria di Suisio ore 17.00/17.30 

Partecipanti:  24 alunni + 3 docenti - tot. 27 alunni 

 

 

Art. 2 – L’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” di Suisio a fronte del servizio di trasporto effettuato 

dalla ditta Autoservizi Arrigoni Srl di Almè (BG), si impegna a corrispondere, come da vs. preventivo del 06 giugno 

2018 la somma di € 440,00 (quattrocentoquaranta//00) 

 

Art. 3 – Il compenso sarà liquidato, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica codice univoco Ufficio 

UFGP65 e dopo aver verificato la regolarità contributiva, attraverso il DURC. 

La fattura dovrà contenere i dati anagrafici del titolare dell’Autonoleggio, l’indicazione del codice IBAN bancario o 

postale, il codice fiscale o partita IVA e il codice CIG Z9D23DA6C4 e il codice CUP: G61I16000020006 

Come previsto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 – art. 1 comma 629 art. b, si comunica che a partire dal 01.01.2015 a 

seguito della scissione dell’IVA sulle fatture, il versamento sarà fatto da questo Istituto direttamente all’erario; Nella fattura 

elettronica alla voce IVA deve essere indicata la sigla S (SPLIT PAYMENT) oppure l’articolo di Legge. 

 

Art. 4 – L’appaltatore (Autoservizi Arrigoni) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto comprensivo (stazione appaltante) ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

 

Art. 5 – L’Istituto Comprensivo fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003, che i dati forniti dalla ditta 

Autoservizi Arrigoni SRL di Almè (BG) o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi 

di Legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di 

accedervi. A tale proposito il Responsabile del trattamento è il D.S.G.A. Sig.ra Vittoria Cosentino, dipendente della Scuola. 

 

 
La Ditta, in indirizzo dichiara: 

- di non avere a carico esecuzioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione di concordato o  
amministrazione controllata, né vi sono procedure avviate in proposito; 

- di non avere pendente procedimento per l’applicazione di una procedura di prevenzione (art. 3 della L. 1423/56); 

- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su 
richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale dell’A.D.V; 

- che ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi relativi al pagamento di imposte o  
        tasse sono assolti regolarmente; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili oppure, in alternativa non è tenuta 
all’osservanza di dette norme, ai sensi della L. 68/99; 

di essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali. 

 

      IL LEGALE RAPPRESENTANTE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Ditta Autoservizi ARRIGONI srl)                    (Roberta Dott.ssa VILLA) 
 
 



 
 
 
 
 
 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000, n.445 e del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate e 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 
Il referente del procedimento 

Ass. Amm.vo Zita M. Moioli 


		2018-06-13T15:50:32+0200
	VILLA ROBERTA




