
 

       Spett.le ditta Carnevale viaggi 

       Albo online-Amm.ne Trasparente 

       Alle famiglie degli alunni interessati 

 

Oggetto: Integrazione al Contratto Trasporto alunni -CIG: ZBA2DCA2FA-Impegno 332/A01/03 

VISTO  il contratto, prot. n.4108/D17 del 23/09/2021 con la ditta Carnevale viaggi a cui veniva affidato  l’incarico 
della       realizzazione del servizio di trasporto  per gli studenti delle classi II e III ITT che frequentano 
l’Istituto Superiore “G. Falcone” di Pozzuoli, dai punti di prelevamento all’uopo indicati alla sede di 
Varcaturo e viceversa, per l'anno scolastico 2020/2021per garantire l’ottimizzazione di quanto indicato nelle 
linee guida del “Piano scuola a.s. 2020/2021, 

 
VISTA       la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 14/10/2020 al 31/01/2021; 

VISTA       la ripresa delle attività in presenza dal 01/02/2021 al 50% ; 

VISTA     la richiesta dei genitori che lamentavano le ristrettezze economiche in cui si trovavano a causa delle      
restrizioni imposte dalla pandemia e la poca  possibilità del pagamento della quota del servizio trasporto; 

VISTA  l’economia verificatasi sull’impegno assunto dalla scuola circa il pagamento contrattualizzato con la ditta 
Carnevale viaggi per i mesi dal 14 Ottobre 2020 a tutto Gennaio 2021; 

VISTA  la delibera del C.d.I. nella seduta del 12/02/2021 circa l’impiego delle economie relative al servizio trasporto; 

 

    Si conviene e si stipula 

Le premesse sono parte integranti alla presente integrazione del contratto prot. n. 4108/D17 del 23/09/2021               

La ditta Carnevale viaggi riceverà dalla scuola per il periodo che va dal 01/02/2021 al 12/06/2021 un’integrazione 
economica pari ad € 5321,55 IVA compresa; 

La somma di cui sopra sarà defalcata dalla quota che i genitori dei 67 alunni avrebbero dovuto versare per intero; 

La ditta Carnevale pertanto per il periodo che va dal 01/02/2021 al 12/06/2021 riceverà dai genitori  dei 67 alunni 
€23,00 mensile e procapite anziché € 46,00 ; 

Nel caso di una pandemia che vedrà sospeso il servizio didattico in presenza il contratto sarà rescisso automaticamente 
senza nulla a pretendere da parte della ditta contraente; 
Nel caso di variazione del numero dei partecipanti, l'Amministrazione provvederà, con un anticipo minimo di 5 giorni, a 
comunicarlo alla Ditta che provvederà nell'ambito delle proprie disponibilità  all'effettuazione del servizio richiesto. La 
Ditta contraente in caso di guasto al mezzo di trasporto anche in itinere dovrà essere disponibile all'immediata 
sostituzione.  
 
Alla presente integrazione si applicano tutti gli articoli indicati nel contratto prot. n. 4108/D17 del 23/09/2021 ; 
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Unione  Europea 



La ditta Carnevale  come previsto dalle linee guida del Comitato Tecnico Scientifico , provvederà a registrare  
quotidianamente tutti gli alunni che utilizzeranno l’autobus e a tenere i dati disponibili su richiesta di questa 
Amministrazione. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente 
legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 
n. 50/2016. 
Pozzuoli, 
 
 
 La Ditta Contraente      Il Dirigente Scolastico 
         Rossella Tenore 


