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Prot.  n. 2493 / D/04-a                           Cerignola, 11/04/2015 
 

      

   
 

 

                

 

 

 

 

Oggetto: affidamento incarico per viaggio a Strasburgo. 

 

  

 

Con riferimento all’organizzazione del viaggio a Strasburgo, come da richiesta del preventivo di questa scuola 

con prot. 2514/D/04-a del 14/03/2015 con la presente si attribuisce, a codesto spett.le operatore, l’incarico ad 

organizzare e svolgere lo stesso nel corrente mese di aprile nel rispetto di quanto richiesto  da questa scuola e 

secondo quanto proposto da codesta ditta con documento assunto a nostro protocollo n. 2924/D/04-g del 

24/03/2015 per quanto riguarda  tutti gli aspetti logistico-organizzativo ed operativi. 

La conferma dell’ora di partenza dovrà essere comunicata da codesto operatore quanto prima; intanto si 

rende noto che il numero dei partecipanti è di 20 studenti e 3 accompagnatori; alla presente si allega apposito 

elenco dei partecipanti con l’indicazione dei dati per procedere alla prenotazione del volo aereo. 

 Si ricorda che la partenza dovrà avvenire dall’ingresso principale dell’ITC “Dante Alighieri” di via 

Giovanni Gentile n° 4 – Cerignola (FG) il 28/04/2015 e rientro nella stessa sede il 30/04/2015. 

Si ribadisce che codesto operatore dovrà provvedere a tutto quanto indicato nella propria proposta 

precedentemente richiamata: dal trasporto dei partecipanti alla logistica. 

 Per l’espletamento dell’incarico il costo onnicomprensivo da corrispondere, per ciascun alunno, è di 

Euro 491,00 (Euro quattrocentonovantuno/00). Il totale da corrispondere è di €  9.820,00 onnicomprensivo. 

Spett.le  La Laguna  srl 

Piazza della Repubblica, 20 

71011  - Apricena  (FG) 

tel. 0882/642045  

midanz@tin.it 
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Adempimenti ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del  13/08/10 e modalità di riscossione dei 

corrispettivi dell’appalto. 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 del L. n.136 del 13/08/10, 

la ditta indicata in indirizzo si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.  

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Foggia della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della 

tracciabilità finanziaria. 

Si comunica che il codice CIG fornito dall’AVCP che individua la presente commessa è il seguente:  

Z5A140F9E4. 

Il pagamento di quanto pattuito sarà disposto  dietro inoltro di fattura elettronica, a tal proposito si 

ricorda che il Codice Univoco di questa scuola è: UFUN7Y e dopo che la scuola avrà, inoltre, 

effettuato l’acquisizione del “Documento unico di regolarità contributiva” (Certificato D.U.R.C.). 

La fattura che codesta ditta emetterà, se soggetta ad IVA,  dovrà riportare quanto indicato all’art. 2 

del D.M. 23/01/2015 e cioè che la fattura è emessa ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72 

“Scissione dei Pagamenti”.  

Come già indicato nella lettera di invito, per il trasporto mediante pullman, si richiede copia dei seguenti 

documenti: 

 

� fotocopia della carta di circolazione del mezzo di trasporto da cui si possa desumere il 

proprietario, l’avvenuta revisione annuale, la categoria; 

� regolare titolo di immatricolazione per servizio di noleggio e di linea; 

� fotocopia della patente di guida  di categoria “D” e del certificato di abilitazione professionale  

“KD” del conducente; 

� atto notorio rilasciato dal proprietario del veicolo attestante che gli autisti sono dipendenti della 

ditta e che sono state rispettate le norme vigenti per quanto concerne i periodi di riposo nella 

settimana precedente il giorno della partenza; 
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� attestazione o copia del certificato di assicurazione attestante la copertura assicurativa del 

mezzo; 

� attestazione o copia del certificato di assicurazione attestante la copertura assicurativa per la 

copertura contro infortuni ed responsabilità civile per le persone trasportate nonché per le altre 

assicurazioni facoltative indicate nella proposta; 

� dichiarazione che sul mezzo è regolarmente installato il cronotachigrafo ed attestazione 

rilasciata da officina autorizzata attestante l’avvenuto controllo dell’efficienza del suddetto 

cronotachigrafo; al rientro in sede consegnare copia delle registrazioni alla scuola. 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               F.to Salvatore Mininno      

       


