ISTITUTO

Oggetto:CHECK LIST PER ACCERTARE PRELIMINARMENTE IL POSSESSO DELLA
IDONEA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO SCELTE
DALLE AGENZIE DI VIAGGI PARTECIPANTI AL BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS

VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI UN GIORNOA:
CLASSE/I PARTECIPANTI:

del

;Plesso:

AGENZIA DI VIAGGI PROPONENTE L’OFFERTA:
IMPRESA DI TRASPORTO INDIVIDUATA DALL’AGENZIA DI VIAGGI:

-

QUESITI:
Per accedere alla
comparazione dei
preventivi, l’Agenzia di
viaggi in oggetto ha
presentato la
documentazione con la
quale l’impresa di
trasporto scelta
dimostra:

Modalità di riscontro:
RISCONTRO 1 = Fotocopia
autentica del
documento;
2 = Autocertificazione

Si
1. di essere in possesso
dell’Autorizzazione
all’esercizio dell’attività di
noleggio autobus con
conducente?
[Autorizzazione rilasciata dalla
Regione o dall’Ente locale a
ciò delegato, in genere
Comune (art. 5, commi 1 e 2,
legge 11 agosto 2003, n. 218)]
3. di essere in regola con la
normativa sulla sicurezza sul
lavoro e di aver provveduto
alla redazione del Documento
di Valutazione dei Rischi?
4. di essere autorizzata
all’esercizio della professione
(AEP)?

No

Non
applicabile

5. di essere iscritta al Registro
Elettronico Nazionale (REN)
del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti?
6. di avvalersi di conducenti in
possesso dei prescritti titoli
abilitativi e di mezzi idonei?
7. che il mezzo che sarà
utilizzato è regolarmente
dotato dello strumento di
controllo dei tempi di guida e
di riposo del conducente
(cronotachigrafo o tachigrafo
digitale)?
8. che lo stesso mezzo è
coperto da Polizza
Assicurativa RCA?
9. che il conducente del
pullman è titolare di un
regolare contratto di lavoro
dipendente, in regola con i
versamenti contributivi
obbligatori INPS e INAIL?
10. (oppure) che il conducente
del pullman è titolare, socio o
collaboratore dell’impresa
stessa, in regola con i
versamenti contributi
obbligatori INP e INAIL?
L’Istituzione scolastica ha acquisito, attraverso il servizio on line INPS – INAIL, il
Documento Unico di Retribuzione Contributiva (DURC), in corso di validità, dell’Impresa di
trasporto di cui trattasi?
Si

No

L’Agenzia di viaggi
, che ha individuato l’impresa di trasporto
, è ammessa
alla comparazione dei preventivi di spesa ai fini dell’aggiudicazione del servizio di
trasporto?
Si

No

,

Il Dirigente scolastico
_________________________

