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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5  Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa. Sottoazione 10.2.5C - Competenze trasversali - In rete. Progetto “La Falesia 

di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” cod. id. 10.2.5C-

FSEPON-MA-2018-8. Conferma per noleggio pullman.  

  CUP H37I17000280007 CIG: ZF728B0AD8 

 

In riferimento agli accordi verbali per il noleggio pullman del 04/06/2019, si conferma l’accettazione 

delle vostre condizioni come di seguito indicato: 

 

04/06/2019 ore 15,00 partenza da Ancona piazzale Michelangelo destinazione Numana 

                   Ore 18,30 rientro inj Ancona persone trasportate n. 26 al costo di €  250,00 Iva c.   

 

Il pagamento dell’intero servizio  di € 250,00 come dettagliato sopra - avverrà dopo presentazione 

di fattura elettronica, previa verifica della regolarità del DURC. Al fine di consentire l'assolvimento 

degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 art. 3 e successive 

modifiche, si comunica il codice identificativo di gara (CIG) cui si riferisce la fornitura, da indicare 

nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti: CIG ZF72B0AD8 

Il codice univoco, utile all’emissione della fattura elettronica, è il seguente: UFBE6V.  

Obblighi appaltatore relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e s.m.; 

1.L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 

e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura relativa il n.ro di 

conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già 

dichiarati come dedicati alle commesse dell'Istituzione Scolastica utilizzando il modulo predisposto 

da questa Istituzione scolastica. 

2. l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura 

- ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona, della notizia dell'inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Per ottemperare a tale disposizione si chiede di compilare il modello allegato Comunicazione estremi 

conto corrente dedicato e restituirlo a questa Istituzione Scolastica, in mancanza del quale non si potrà 

procedere alla liquidazione dell'importo. 
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3. CIG (Codice Identificativo di Gara) e il CUP (Codice Unico Progetto indicato nel Buono d'Ordine 

dovrà essere riportato nella fattura/documento contabile emesso al termine di beni/servizi relativi al 

contratto stipulato  

 

Si chiede inoltre i dati dei bus (tipo/modello/targa) e i nominativi e recapiti telefonici degli autisti. 

Documenti del vettore: 

a) carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della 

revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

b) licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 

c) possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente; 

d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti 

e della Carta di Qualificazione del o dei conducenti (CQC) in corso di validità; 

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 

personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne 

i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una 

polizza assicurativa che preveda un massimale come previsto dalla norma vigente per la copertura 

dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo o tachigrafo digitale, atto a 

controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida; 

h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di 

un'officina autorizzata; 

l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve 

essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Alegi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

Firma per accettazione 

 

___________________________________________________________ 
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