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C.I.G. N. ZCD3600B14 Codice Univoco UFCXJ5 

Reg. Contratti. N°. 15-2022 

Alla Ditta Zimmardi Tour S.r.L. 

VIA GIOVANNI PAISIELLO, 52 

90145 PALERMO 

info@zimmardi.it 

 

Oggetto: Affidamento servizio noleggio pullman GT con autista. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto: il Decreto Legislativo n°. 50/2016;  

Visto: il Decreto Assessoriale n°. 7753/2018; 
Visto:  il preventivo del 14/04/2022; 

Vista: la determina a contrarre prot. n. 8582 del 06/05/2022; 
 

 

affida alla ditta Zimmardi Tour S.r.L., l’esecuzione del seguente servizio: 

 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO. 

Noleggio di n°. 01 pullman GT 54 posti con autista per il 20/05/2022, con Partenza alle 

ore 08,00 da Palermo (Piazza Indipendenza)/ Catania(Palazzo della cultura – Complesso 

museale delle Ciminiere) e rientro a Palermo (Piazza Indipendenza) alle ore 20,00 - Intera 

giornata. 
 

ART. 2 - IDONEITÀ E OBBLIGHI DEL CONDUCENTE. 

La ditta dovrà garantire l’idoneità alla guida del conducente. 

Nel corso del viaggio, il conducente del pullman non dovrà assumere sostanze stupefacenti, 

psicofarmaci, bevande alcoliche. 

Durante la guida il conducente non dovrà far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, 

salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare. 

Il conducente dovrà prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle 

caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro 

i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus. 

 

ART. 3 CARATTERISTICHE AUTOBUS. 

Il pullman dovrà necessariamente essere uno tra i sotto elencati pullman, inseriti nel Registro Regionale 

delle Imprese di noleggio autobus con conducente della Regione Siciliana: 
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 1 DP 539 JM INDCAR 6SC/E4-WING/25 80 

 2 FE 881 XX IVECO FIAT 380 12.38 H D P TR55 81 

 3 DB 785 MS EVOBUS MERCEDES-BENZ OC 500 RF 1842-NOGE/N HDH 82 

 4 DM 073 EB IVECO BUS 380E 12 38 HD P N TR55 83 

 5 CP 910 TG IVECO FIAT 370.12.30.1/K/T-ORLANDI SICCA 84 

 6 CY 026 AD IVECO FIAT 380E 12.38 HD P TR55 85 

 7 FG 179 CR NOGE MAN N. R33 08 TOURING 86 

 8 DS 457 NN IRISBUS ITALIA 391E.12.38/2001HDH/NC55 87 

 9 AW 520 BG BENZ 0.303-15R/315/A-PADANE Z1.55/KR 88 

 10 AW 636 BG BENZ 0.303-13R/313/C-R-PADANE Z2.73/RS49 89 

 11 BA 449 LG BENZ 0.303-10R/100-PADANE Z 62 90 

 12 BC 520 PJ MERCEDES BENZ 0 303 15 R 415 D PADANEMX 91 

 13 AJ 944 GN RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS SFR 114 92 

 14 CT 312 CD KASSBOHRER SETRA S 215 HD P52A 4 93 

 16 EX 491 PX KING LONG XMQ 6996 94 

 

Gli stessi dovranno essere coperti dall’assicurazione prevista dalla normativa vigente in materia e 

dovranno essere condotti esclusivamente da personale della Ditta, munito della documentazione 

professionale di legge. 

La copertura assicurativa R.C.A. è rilevabile dal certificato assicurativo, che deve trovarsi a bordo del 

veicolo. 

La ditta comunque dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni 

importanti dispositivi di equipaggiamento quali: 

 

a) l’usura pneumatici; 

b) l’efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori, ecc. 

 

Nell’impiego del personale la Ditta dovrà rispettare la vigente normativa nazionale ed europea in tema di 

regolamento dei tempi di guida e di riposo giornalieri dei conducenti adibiti a servizi non di linea. 

Nel caso di guasto tecnico del veicolo, la ditta garantirà un tempestivo intervento al fine di limitare il 

disagio dell’Istituto e comunque assumendo a proprio carico tutti gli eventuali oneri e spese. 

 

ART. 4 IL PREZZO DEL SERVIZIO. 

Il prezzo per il servizio sopra descritto è di seguito indicato:  

 

Descrizione Servizio 
Unità di 

Misura 
Q.tà Costo Unitario Costo Totale 

Noleggio di n°. 01 pullman GT 54 posti con 

autista per il 20/05/2022, con Partenza alle ore 

08,00 da Palermo (Piazza Indipendenza)/ 

Catania(Palazzo della cultura – Complesso 

museale delle Ciminiere) e rientro a Palermo 

(Piazza Indipendenza) alle ore 20,00 - Intera 

giornata 

intervento 1  €              750,00   €         750,00  

Imponibile €         750,00 

IVA 10% €         75,00 

TOTALE IVA COMPRESA  €        825,00  
 

ART. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO. 

L’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” si impegna a corrispondere all'impresa il prezzo 

pattuito secondo le seguenti modalità e termini di pagamento. 

Tramite bonifico bancario e comunque: 
 



a) previa controllo di corrispondenza dei servizi offerti con le condizioni contrattuali concordate; 

b) previa rilascio di regolare fattura elettronica, con indicazione del numero C.I.G.; 

c) previo controllo di regolarità contributive e fiscale secondo le norme vigente. 

 

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA. 

La Ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente; 

b) essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro; 

c) essere autorizzati all'esercizio della professione; 

 

La Ditta dovrà essere obbligata ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni e a usare tutte le 

clausole che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto al servizio tenendo sollevato, in 

ogni caso, l’Istituto da ogni responsabilità civile e penale rispetto ai terzi, pertanto la stessa si obbliga 

all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

La Ditta si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e gli oneri: retribuzione, elementi accessori ed 

aggiuntivi da erogare al personale, oneri assicurativi, previdenziali, antinfortunistici, assistenziali, ed 

ogni altro onere, nessuno escluso. 

La Ditta dichiara, con riferimento all'operato dei propri dipendenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed 

individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale. 
 

ART. 7 – PRIVACY. 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla 

legislazione vigente per l’attività contrattuale. 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia 

per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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