
 
 

Allegato 1 

CAPITOLATO TECNICO VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

La Ditta di trasporti deve rispettare le indicazioni delle Circolari Ministeriali n°291 del14/10/1992 e 

n°623 del 2/10/1996 e la Legge Regionale n. 27 del 02/10/2015, fornendo su richiesta dell’Istituto 

scolastico, tutte le certificazioni richieste nelle stesse.I viaggi di istruzione dovranno essere effettuati 

con pullman di categoria gran turismo, non antecedenti al 2010, dotati di impianti di sicurezza 

(obbligo di presenza di cinture di sicurezza adeguate); allegando anche una dichiarazione nella quale 

la Ditta si impegna a fornire i dati previsti dalla citata C.M. n°291 art.9.8 e successive integrazioni; 

va comunque indicato il massimale assicurativo degli automezzi della compagnia indicata. 

L’Istituto scolastico può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio l’idoneità dei mezzi 

utilizzati, avvalendosi delle autorità competenti.  

CARATTERISTICHE AUTOBUS 

La Ditta dovrà presentare per gli autobus la documentazione di seguito riportata: 

 carta circolazione; 

 autorizzazione provinciale; 

 cronotachigrafi regolarmente revisionati e limitatori di velocità modello VDO come 

deliberato dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio del 10/2/92 e dal Decreto del Ministero dei 

Trasporti del 16/12/94; 

 dovranno essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di revisione annuale; 

 dovranno presentare un'adeguata recettività in rapporto al numero dei passeggeri trasportati e 

una perfetta efficienza dal punto di vista meccanico, come comprovato dal visto di revisione 

tecnica annuale presso gli uffici della M.C.T.C., oltre ad essere inseriti in un programma 

informatizzato, interno alle aziende, per una manutenzione preventiva a cadenza 

programmata al fine di garantire il costante mantenimento delle condizioni di efficienza e 

sicurezza dei veicoli; 

 dovranno essere coperti dall'assicurazione prevista dalla C.M. n, 74 del 17.3.1988 e dovranno 

essere condotti esclusivamente da personale della Ditta, munito della documentazione 

professionale di legge, ossia patente D e CQC. 

 

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

di regolamentazione dei tempi di guida e di riposo giornalieri dei conducenti adibiti a servizi non di 

linea. 

E’ previsto che la durata complessiva di guida non sia superiore alle nove ore giornaliere; la durata di 

guida continua, non deve superare le quattro ore e trenta minuti, dopo di che deve essere rispettata 

una pausa di quarantacinque minuti frazionabili in 1 (una) sosta di 15 minuti e 1 (una) sosta di 30 

minuti e un impegno giornaliero di 15 ore, dopodiché è necessaria la presenza del secondo autista. 

PREZZO DEL SERVIZIO 

Il prezzo indicato, in sede di gara si intende comprensivo di carburante, IVA al 10%, degli 

eventuali pedaggi autostradali e dei parcheggi. 

 

 



 
 

Allegato 1 

 

 

Corso di nuoto anno scolastico 2019/2020 

TRAGITTO A/R: Scuola Primaria “V.Bachelet”-Via Montini, 100 Lumezzane 

S.A./Piscina Comunale di Lumezzane 

 

Totale 24 tratte (per 12 lezioni) 
PLESSO LEZIONI ORARIO CORSO INSEGNANTI 

ACCOMPAGNATORI 

CLASSI E 

NUMERO 

ALUNNI 

V. Bachelet 

S. APOLLONIO 

-Lunedì  28 

ottobre 2019 

-Lunedì 04, 11, 

18, 25 novembre 

2019 

-Lunedì 02 

dicembre 2019 

Dalle 10.45 alle 

11.35 

3B: 1 

2B: 2 

2C: 1 

3B: 13 alunni 

2B: 17 alunni  

2C: 16 alunni 

 

   Totale turno: 49 alunni +3 insegnanti e 1 assistente 

 
PLESSO LEZIONI ORARIO CORSO INSEGNANTI 

ACCOMPAGNATORI 

CLASSI E 

NUMERO 

ALUNNI 

V. Bachelet 

S. APOLLONIO 

-Martedì 29 

ottobre 2019 

-Martedì 05, 12, 

19, 26 novembre 

2019 

- Martedì 03,  

dicembre 2019 

 

Dalle 10.45 alle 

11.35 

3A: 1 

2A: 3 

 

3A: 21 alunni 

2A: 18 alunni    

 

   Totale turno: 39 alunni+ 3 insegnanti e 1 assistente 
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TRAGITTO A/R: Scuola Primaria “M. Seneci”-Via Partigiani,53  Lumezzane S.S./Piscina Comunale di Lumezzane 

 

Totale 24 tratte (per 12 lezioni) 

 

PLESSO LEZIONI ORARIO CORSO INSEGNANTI 

ACCOMPAGNATORI 

CLASSI E 

NUMERO 

ALUNNI 

M. Seneci -Mercoledì 30 

ottobre 2019 

-Mercoledì 06, 

13, 20, 27 

novembre 2019 

- Mercoledì 4  

dicembre 2019 

Dalle 9.30 alle 

10.10 

3A: N. 2  

 

3A: 17 alunni 

 

   Totale turno: 17 alunni+ 2 insegnanti 

 

 

 

PLESSO LEZIONI ORARIO CORSO INSEGNANTI 

ACCOMPAGNATORI 

CLASSI E 

NUMERO 

ALUNNI 

M. Seneci -Mercoledì 30 

ottobre 2019 

-Mercoledì 06, 

13, 20, 27 

novembre 2019 

- Mercoledì 4  

dicembre 2019 

Dalle 11.00 alle 

11.45 

2A: 2 

3B: 2 

 

 

 

2A: 20 alunni 

3B: 17 alunni 

 

 

 

 

 

 

 

   Totale turno: 37 alunni+ 3 insegnanti 

 

 

 


