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Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 
Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121- 

miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it 

www.icsettalarodano.edu.it – C.F. 91510760159 

  
OGGETTO: Bando di gara  per l'affidamento del servizio trasporto per le uscite didattiche e i viaggi  d'istruzione 

dell'Istituto Comprensivo di Settala per l'A.S. 2022/2023 CIG: ZBE392B68F 
 

L’istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Settala 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 
Visto   il D.P.R. n.275/99 - Regolamento dell'autonomia;  

Visto  il D.I. 129 del 28/08/2018 sul regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto  il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE/ e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni;  

Vista  la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafia, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” (10G0162) e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto  il Regolamento Interno per gli Acquisti in Economia di Forniture di beni e servizi; 

Visto                 il D.Lgs  n. 50/2016, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Visto              il D.Lgs 196/2003  e il   GDPR  2018-  Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali; 

Vista la determina dirigenziale prot.n.  9684 DEL 16.12.2022 riferita all’ avvio della procedura per la 

stipula di contratto per l’affidamento del servizio trasporto per le uscite didattiche e i viaggi 

d'istruzione dell'Istituto Comprensivo di Settala per l'A.S. 2022/2023; 

 

    INDICE  
Il seguente Bando di Gara per l’affidamento del servizio trasporto per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione 

dell'Istituto Comprensivo di Settala ( di seguito IC)  per l'A.S. 2022/2023. 

 

Art. 1 - Oggetto della fornitura 
L’oggetto della fornitura è il servizio trasporto, con pullman e conducente, per gli alunni e il personale 

accompagnatore per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione dell'IC  per l'A.S. 2022/2023. 

 

Art. 2 – Requisiti minimi richiesti 
1. Il concorrente deve  possedere i  seguenti requisiti obbligatori: 

a. pullman  forniti  immatricolati non anteriormente all’anno 2018; 

b. disponibilità di pullman  atti al trasporto di soggetti diversamente abili; 

c. esperienza almeno triennale in servizi trasporto per viaggi d’istruzione  e/o visite guidate in scuole del 1° ciclo. 

2. Il mancato possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1 costituisce motivo di esclusione dalla 

Gara. 
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Art. 3 - Modalità e tempi di partecipazione al Bando 

L’istanza di partecipazione al bando deve  pervenire via mail-pec all’indirizzo miic8bn004@pec.istruzione.it 

sotto forma di cartella zippata e saranno protocollate in ordine di arrivo. Il termine ultimo per la ricezione 

delle mail-pec  all’Istituzione miic8bn004@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 09/01/2023.  

1. L’istanza va prodotta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Bando ( allegati  A,B,C), 

fatte salve le autodichiarazioni richieste. 

2. L'offerta dev’essere presentata in un’unica email, riportante gli estremi identificativi dell'offerente riportando 

e indicando nell’oggetto la dicitura  "Istanza di partecipazione” con n. 2 cartelle zippate.  

La Cartella zippata n.1 contrassegnata dalla dicitura: “Istanza di partecipazione - documentazione 

amministrativa”,  deve contenere gli allegati al Bando: 

a) allegato A (istanza di partecipazione); 

b) allegato B ( Patto di integrità); 

c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a mesi 6 (sei) da quella di presentazione 

dell’offerta, ovvero autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi del DPR 28/12/00 

n.445, corredata  da una fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulti che i mezzi sono coperti da una 

polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate; 

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

personale impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettate le norme in vigore per quanto 

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

f) dichiarazione che i mezzi impiegati sono regolarmente forniti di cronotachigrafo, atto a verificare che 

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

g) dichiarazione che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti, e dal punto di vista meccanico; l’efficienza dei veicoli deve 

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

h) dichiarazione, a firma autenticata del legale rappresentante, dalla quale si evince di aver maturato 

un’esperienza almeno triennale attraverso iniziative e attività realizzate in collaborazione con 

istituzioni scolastiche(indicare gli istituti e l’anno); 

i) dichiarazione ai sensi  dell’art. 3 Legge  136 / 2010 così come modificata ed integrata dal D.L. 

187/2010 concernente gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136 del 13.08.2010; 

j) dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, in carta libera, con acclusa 

fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale lo stesso 

attesti sotto la propria personale responsabilità: 
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 di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti; di non aver riportato condanna, con 

sentenza passata in giudicato per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

 che la ditta non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di amministrazione controllata, 

di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 che la ditta sia in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi nascenti dalle disposizioni di legge 

italiane in materia di imposte e tasse; 

 l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa. In 

caso di impresa individuale: il titolare; in caso di S.a.S.: il nominativo di tutti i soci accomandatari; in caso di 

società di capitali o di s.n.c.: il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, nonché gli 

eventuali altri componenti l’organo di amministrazione; in caso di intervento di procuratore: la relativa 

procura; 

 che alla gara non partecipa altra Ditta o Società controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

 l’indicazione del numero di Partita IVA; 

 l’indicazione del numero di matricola INPS; 

 di essere in regola con le norme che disciplino il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto 

dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999; 

 se trattasi di impresa aderente a uno o più Consorzi, l’esatta ragione sociale del o dei Consorzi ai quali 

l’impresa aderisce. Relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma; se trattasi di impresa non aderente ad alcun Consorzio dovrà essere dichiarata la 

condizione; 

 per le Cooperative e loro consorzi l’iscrizione negli appositi Registri della Prefettura competente (o nello 

Schedario Generale presso il Ministero del Lavoro); 

 che tutti gli automezzi, sono in regola con le norme antinquinamento vigenti ed in particolare che i pullman 

sono tutti immatricolati a decorrere  dall’anno 2018; 

 che si dispone di automezzi  privi di barriere architettoniche; 

 esperienza almeno triennale ( con regolare contratto anche a scansione annuale) in servizi trasporto per 

viaggi d’istruzione  e/o visite guidate in scuole del 1° ciclo ( indicare gli istituti e l’anno di riferimento). 

La cartella zippata n.2, contrassegnata dalla dicitura: "Istanza di partecipazione- Offerta economica” ,deve 

contenere esclusivamente l’allegato C del Bando. 

3. L'offerta presentata non può subire alcuna variazione di natura economica, nè può essere sostituita e/o 

modificata. 
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Art. 4– Criterio di aggiudicazione 

1. La fornitura sarà aggiudicata in base al criterio " prezzo più basso" ai sensi dell’art. 82 del D. L.vo 12/04/2006 

n. 163, valutando l’offerta economica secondo la tabella che segue: 

2. Località di partenza Destinazione DATA  DURATA  

SECONDARIA RODANO BASILICA DI S. AMBROGIO MARZO INTERA GIORNATA  

SECONDARIA RODANO CREMONA  MAGGIO  INTERA GIORNATA  

SECONDARIA RODANO PARCO AVVENTURA BERGAMO MAGGIO INTERA GIORNATA  

CALEPPIO PRIMARIA CASTELLO DI GROPPARELLO MAGGIO  INTERA GIORNATA  

CALEPPIO PRIMARIA ARC-MONTEGROTTO MAGGIO 
INTERA GIORNATA  

CALEPPIO PRIMARIA BRESCIA  ARCHEOCAMUNI MAGGIO  GIORNATA INTERA  

CALEPPIO PRIMARIA MUSEO EGIZIO  TORINO  MARZO  GIORNATA INTERA  

CALEPPIO PRIMARIA TORRE DE SOLE BREMBATE  MARZO GIORNATA INTERA  

SETTALA PRIMARIA MUSEO ESPLORAZIONE  MARZO/APRILE MEZZA GIORNATA  

SETTALA PRIMARIA JUNGLE  RAIDER -CIVENNA  APRILE/MAGGIO INTERA GIORNATA  

SETTALA PRIMARIA 
VILLA DELLA PORTA BOZZOLA –
VARESE  

APRILE  
INTERA GIORNATA  

SETTALA PRIMARIA 
CENTRALE DELL’ACQUA 
MILANO  

MARZO  
MEZZA GIORNATA  

SETTALA PRIMARIA 
PARCO DELLA FANTASIA 
OMEGNA  

MAGGIO 
INTERA GIORNATA  

SETTALA PRIMARIA VERONA   MAGGIO INTERA GIORNATA  

SETTALA PRIMARIA TORRE DEL SOLE BREMBATE  MARZO 
VISITA SERALE ORARIO  
DALLE 15.00ALLE 22.30 

RODANO PRIMARIA ARCHEOPARK –BRESCIA  MARZO APRILE  INTERA GIORNATA 

RODANO PRIMARIA 
TEATRO SAN GIUSEPPE -
BRUGHERIO 

FEBBRAIO  
MEZZA GIORNATA  

RODANO PRIMARIA  TEATRO TRIVULZIO MELZO  MARZO  MEZZA GIORNATA  

RODANO PRIMARIA 
CASTELLO SAN COLOMBANO AL 
LAMBRO  -MILANO  

MAGGIO 
/GIUGNO 

MEZZA GIORNATA 

RODANO PRIMARIA 
PARCO NATURA VIVA 
BUSSOLENGO  

APRILE 
/MAGGIO 

INTERA GIORNATA 

RODANO PRIMARIA SONCINO – CREMA  
APRILE 

/MAGGIO 
INTERA GIORNATA 

RODANO PRIMARIA MUSEO EGIZIO TORINO  MARZO  INTERA GIORNATA 

RODANO PRIMARIA MANTOVA  MAGGIO  INTERA GIORNATA 

RODANO INFANZIA  GAVARDO –BRESCIA  
APRILE 

/MAGGIO  
INTERA GIORNATA 

RODANO INFANZIA FATTORIA DIDATTICA  -TREZZO  MAGGIO  INTERA GIORNATA 

RODANO INFANZIA 
GARDEN CLOROFILLA –
CAMBIAGO  

MAGGIO  
INTERA GIORNATA 

RODANO INFANZIA 
FATTORIA DIDATTICA PEZZOLI – 
TREVIGLIO  

APRILE 
/MAGGIO  

INTERA GIORNATA 

INFANZIA DI CALEPPIO  
TEATRO PANE MATE –
FALLEVAECCHIA MILANO  

MAGGIO 
/GIUGNO  

INTERA GIORNATA 
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3. I viaggi di mezza giornata si intendono con partenza a decorrere dalle ore 7:00  e rientro entro le ore 14.00.  

4. I viaggi di una giornata  si intendono con partenza a decorrere dalle ore 7:00  e rientro entro dalle ore 16 alle 

ore 19.00.  

5. L'offerta economica complessiva è considerata nella sua interezza e non distinta per singolo itinerario. 

6. L’offerta economica è comprensiva di IVA, ticket di ingresso ZTL, parcheggio, pedaggio autostradale, vitto e 

alloggio per conducente per viaggi di più giorni. 

7. La mancata offerta anche ad uno solo degli itinerari previsti e/o un’offerta superiore al costo max indicato nel 

presente Bando costituiscono elemento inappellabile di esclusione dalla gara. 

8. A parità di condizioni degli offerenti sarà valutato l'anno di immatricolazione degli automezzi, ovvero sarà 

data la precedenza agli offerenti con automezzi di più recente immatricolazione. 

 

Art. 5 - Commissione esaminatrice 
1. La comparazione e la valutazione delle istanze di partecipazione al Bando sono operate da una Commissione 

esaminatrice appositamente nominata e convocata dal dirigente scolastico il giorno 10/01/2023 alle ore 

13:30 presso la sede centrale dell’IC. 

2. Dai lavori della Commissione viene redatto formale processo verbale, dato agli atti dell’IC. Dopo aver 

proceduto all’apertura dell’istanza, la Commissione verbalizza che tra la stessa e i candidati  non esistono 

vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.  Se dovessero risultare vincoli, la 

Commissione verbalizza e si autosospende. Il dirigente scolastico provvede a nuova nomina e convocazione 

nei 5 giorni successivi. 

3. Possono assistere all'apertura delle offerte i soggetti concorrenti. La comparazione e la valutazione delle 

istanze di partecipazione è operata dalla Commissione in seduta privata. 

 

Art. 6  - Pubblicazione dell'individuazione degli aggiudicatari  
1. A conclusione delle operazioni della Commissione esaminatrice, il dirigente scolastico pubblica, entro il 

12/01/2023, sul sito dell'Istituto – Sez. Amministrazione Trasparente- la graduatoria provvisoria degli 

aggiudicatari, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati. Viene data, contestualmente, 

comunicazione al contraente aggiudicatario e ai soggetti eventualmente esclusi. 

2. La procedura di cui a precedente comma  non costituisce affidamento di incarico. 

3.  

Art. 7 - Tempi e modalità per i ricorsi 
1. I concorrenti hanno facoltà di produrre ricorso avverso le determinazioni dell'IC entro le ore  12:00 del 

17/01/2023. 

2. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al dirigente scolastico 

dell'Istituto Comprensivo di Settala: il ricorso va esclusivamente prodotto , tramite email PEC 
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miic8bn004@pec.istruzione.it ,  va indicato chiaramente ”Ricorso avverso graduatoria  provvisoria 

aggiudicatari Bando  di Gara”indicando il n. di protocollo e data del bando. 

3. Esaurite le fasi, ivi incluse quelle utili alla procedura dei ricorsi, il dirigente scolastico pubblica, entro il 

20/01/2023- all'Albo on line dell' IC- Sez. Amministrazione Trasparente- le graduatorie definitive  per 

l'individuazione della Ditta aggiudicataria. 

 
Art. 8 - Esclusione dalla partecipazione al Bando 

1. Costituiscono motivo inappellabile di esclusione dalla partecipazione al Bando i  concorrenti, le cui istanze: 

a. non garantiscono le condizioni espresse al precedente art. 2; 

b. non siano state prodotte con la modulistica fornita dall’IC; 

c. siano pervenute oltre i termini stabiliti; 

d. non siano state  compilate come richiesto; 

e. risultino incomplete; 

f. risultino incomplete nell’offerta economica e/o presentino una anche una sola offerta economica superiore al 

prezzo massimo indicato nel bando; 

g. non siano corredate dalla documentazione allegata come disciplinato nel presente Bando. 

 

Art.  9 - Obblighi della stazione appaltatrice 

La stazione appaltatrice si assume l'obbligo di: 

a. accettare incondizionatamente e integralmente tutte le condizioni previste nel presente Bando; 

b. disporre di un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il servizio in condizione di piena sicurezza 

tenendo conto del rapporto numero di posti disponibili /numero di alunni trasportati; 

c. garantire automezzi idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di legge; 

d. fornire automezzi immatricolati non anteriormente all’anno 2018; 

e. fornire , a richiesta, automezzi a due piani; 

f. ogni qualsivoglia onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e 

straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di esercizio; 

g. disporre di  automezzi atti al trasporto di soggetti diversamente abili; 

h. esibire  documentata e idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni legislative vigenti; 

i. applicare  integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso; 

j. fornire personale addetto idoneo al servizio di trasporto scolastico, di ineccepibile moralità, non soggetto a 

condanne penali, idoneo da un punto di vista sanitario, corretto nei rapporti interpersonali con l'utenza, 

munito di patente D e certificato di abilitazione professionale (CAP); 

k. non assegnare ai servizi scolastici dell'IC il personale di guida ritenuto, in maniera documentata, improprio dai 

docenti accompagnatori; 
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l. garantire l'effettuazione del servizio in base agli accordi stabiliti e sottoscritti; 

m. rispettare i termini temporali dell'erogazione del servizio; 

n. garantire il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o astensione dal lavoro del personale 

dipendente , sia in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi e senza alcun onere aggiuntivo 

per la stazione appaltante; 

o. assumersi tutte  le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e 

conseguenti la stipula del contratto; 

p. esibire  alla stazione appaltante, a richiesta, preventivi di viaggio comprensivi di IVA, ticket di ingresso, 

parcheggio, pedaggio autostradale, vitto e  alloggio in caso di viaggi di istruzione di più giorni, di ogni altro 

qualsivoglia onere; 

q. assumersi l’onere, se richiesto dalla stazione appaltante, in caso  di viaggi di più giorni, della prenotazione di  

vitto e  alloggio per il conducente; 

r. corrispondere alla stazione appaltante riscontro dei preventivi richiesti entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta; 

s. confermare il servizio richiesto dalla stazione appaltante entro i successivi 5 giorni lavorativi; 

t. rimborsare i contributi delle famiglie per viaggi di istruzione/visite guidate non effettuate per inadempienza 

della stazione appaltatrice; 

u. per la fornitura dei servizi, non  ricorrere a procedure di  subappalto. 

 

Art. 10 - Prerogative /obblighi della stazione appaltante 

La stazione appaltante ha facoltà di: 

a. non procedere all'aggiudicazione della gara qualora le offerte pervenute non siano giudicate valide 

tecnicamente e/o economicamente; 

b. annullare e/o ripetere la gara in presenza di motivi insindacabilmente ritenuti validi dall'IC; 

c. procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 69  del 

Regio Decreto 23/51924 n. 827; 

d. non dare luogo alla gara e di riaprire i termini senza che i concorrenti possano avanzare istanze al riguardo; 

e. richiedere ai soggetti concorrenti ulteriori delucidazioni sulle offerte presentate; in assenza di dette 

delucidazioni o qualora queste non siano ritenute esaustive dall'IC,  il soggetto concorrente è escluso dalla 

gara; 

f. affidare ad altri soggetti concorrenti il servizio, nel caso in cui la stazione appaltatrice non sia in grado di 

fornire il servizio richiesto e/o non ne ricorrano più le condizioni giuridico-legali; 

g. definire date, orari , destinazione e ogni altro aspetto organizzativo del servizio richiesto; 

h. sottoporre a questionario di customer satisfaction il servizio offerto ( adeguatezza dei mezzi, disponibilità e 

cortesia del personale, puntualità del servizio). 
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Art. 11  - Validità dell'offerta economica 

1. L’offerta economica non può essere variata  durante la vigenza contrattuale  anche in caso di sopraggiunte  

disposizioni legislative e normative in materia di accesso a zone ZTL, parcheggi, e ogni qualsivoglia variazione. 

 
Art. 12 - Stipula del Contratto 

1. La stazione appaltante, espletate tutte le procedure previste, notifica all'offerente l'avvenuta aggiudicazione 

della gara. 

2. Qualora l'aggiudicatario non dovesse essere più disponibile per la stipula del Contratto e/o non fosse in regola 

con la documentazione contrattuale richiesta, la stazione appaltante provvede ad affidare l'incarico 

all'offerente secondo classificato e così di seguito e/o a novellare la gara. 

 

Art. 13– Modalità di pagamento 

1. Il pagamento sarà effettuato, dalla stazione appaltante,  con bonifici a 30/60 giorni dal ricevimento della 

fattura elettronica. 

2. La stazione appaltatrice rinuncia  alla richiesta di eventuali interessi legali ed oneri per eventuali ritardi nel 

pagamento non ascrivibili alla responsabilità della stazione appaltante. 

 

Art. 14- Durata e validità  della concessione. Norme rescissorie 

1. La durata del contratto è di concessione annuale ( dodici mesi)  a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

Contratto stesso. 

2. È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto e non è prevista alcuna disdetta da parte della stazione appaltante, 

poiché  il contratto si intende automaticamente risolto alla sua scadenza. 

3. Il contratto si risolve automaticamente, prima dei termini previsti nei seguenti casi: 

a. cessazione della stazione  appaltatrice; 

b. inadempimento degli obblighi e delle dichiarazioni rilasciate nelle offerte; 

c. perdita della capacità giuridica della stazione appaltatrice; 

d. fallimento o altra procedura concorsuale a carico della ditta /titolare appaltatrice; 

e. mancanza delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento dell'attività. 

4. La stazione appaltante ha facoltà di procedere unilateralmente alla rescissione del Contratto, qualora ravvisi 

elementi in contrasto con quanto contenuto nel presente Bando.  

5. Costituiscono  motivo di risoluzione unilaterale del contratto da parte della stazione appaltante il mancato 

rispetto di quanto disposto al precedente art. 9, in particolare: 

a. n. 3 valutazioni negative dei docenti ( di ogni ordine di scuola  e non necessariamente contigue), ai sensi del 

precedente art. 10 comma h; 

b. n. 3, anche non consecutive, inadempienze della stazione appaltatrice, ai sensi dell’art. 9  comma r/s; 
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c. n. 3  indisponibilità, anche non consecutive, della stazione appaltatrice alla fornitura del servizio richiesto; 

d. variazioni del costo del viaggio rispetto al preventivo; 

e. la non osservanza di quanto disposto al precedente art.5 del presente Bando. 

6. Tutte le spese e gli eventuali oneri derivanti dal Contratto sono esclusivamente a carico della stazione 

appaltatrice. 

7. La stazione appaltante comunica la rescissione unilaterale del contratto, ai sensi di quanto richiamato, 

mediante lettera raccomandata o posta PEC. 

8. In caso di rescissione del contratto, la stazione appaltante affida il servizio ai canditati  primi in classifica nel 

Bando, ovvero ad altre ditte. 

 
Art. 15 – Titolare del trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 2018 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali, il Titolare 

del trattamento dei dati personali è il dirigente scolastico dott.ssa Concetta Frazzetta . 

 
Art. 16 – Accesso agli atti 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto  di accesso agli atti, nei modi e nei tempi definiti dalle norme 

legislative vigenti, presso l’Istituto Comprensivo statale “ L. da Vinci” via Verdi 8/b  20049 Settala (MI). 

 
Art. 17 – Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico dott.ssa Concetta Frazzetta. 
 

Art. 18 –  Disseminazione 
Il  presente Bando è reso noto sul sito web dell’IC – sez. Amministrazione Trasparente – Avvisi, bandi ed inviti in 
data 19/12/2022. 
 
 

Art. 19 Norma di rinvio 
Per quanto non specificatamente contenuto nel presente Bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni 

legislative. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Concetta Frazzetta  

Firma autografa sostituita a Mezzo Stampa 
Ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1933 
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