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CONVENZIONE PER LA RICONVERSIONE DEL MOTORE DIESEL DEL PULLMAN 

DELL’ISTITUTO IN MOTORE IBRIDO 

 

S T RA L C I O 

 

TRA 

• L’IISS Minutoli, codice fiscale 97061930836, P.I. 02569990837, di seguito denominato 

“Istituto”, rappresentato dal legale rappresentante Prof. Pietro Giovanni La Tona, 

domiciliato presso la sede dell’Istituto Via 38 A, Contrada Fucile, 98147 Messina 

E 

• La Newtron Italia S.R.L., codice fiscale 13718441002, di seguito denominata “Società”, 

rappresentata dal legale rappresentante Dott. Raffa Andrea,  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

l’Istituto consegna in data 8/11/2019 alla Società l’autobus fabbricato da Mercedes Benz ag 711 D 

F42 I SORA I 17 targato DP981LT, telaio WDB6693631P073661, affinchè quest’ultima con mezzi 

e a proprio rischio, provveda entro il 31/01/2020, alla riconversione del motore ad alimentazione 

diesel in motore ibrido, presso la propria sede operativa. L’autobus dovrà essere riconsegnato 

presso la sede dell’Istituto, munito di nuova immatricolazione, omologazione e quant’altro previsto 

dalle normative vigenti in materia di trasporto, per la messa in circolazione dei veicoli a motore. 

L’Istituto dichiara che l’autobus è assicurato per la responsabilità civile con la compagnia 

UNIPOLSAI Polizza n. 30/15825869 scadenza 07/02/2020 si assume l’onere del pagamento della 

tassa di circolazione. 

La Società dichiara che provvederà, a regola d’arte, alla riconversione dell’alimentazione del 

motore dell’autobus da diesel a ibrido con mezzi e personale proprio. Dichiara fin d’ora di 

esonerare l’Istituto da qualsiasi responsabilità civile e penale potrebbe derivare dall’attività di 

lavorazione necessaria alla riconversione dell’autobus e dall’uso del mezzo durante tutto il periodo 

in cui lo stesso è sotto la propria custodia. Dichiara, altresì, che nessun onere sarà richiesto 

all’Istituto per tale riconversione. 

La Società, qualora, non riuscisse nell’intervento di riconversione, per cause non imputabili alla 

propria volontà, si farà carico comunque delle spese sostenute fino a quel momento e provvederà, 

previa comunicazione formale all’Istituto, a proprie spese alla rottamazione del mezzo.  

L’Istituto, quale controprestazione al contributo fornito dalla Società, attuerà le forme pubblicitarie 

indicate di seguito:  

• Autorizza la società alla riproduzione del proprio marchio-logo sull’autobus; 

• Pubblicazione nel sito WEB della Scuola dell’iniziativa con banner dedicato. 

L’Istituto autorizza la Società a diffondere l’iniziativa sui propri siti istituzionali e ad utilizzare foto 

e filmati dei vari momenti dell’attività di trasformazione a scopi pubblicitari, nel rispetto del decoro 

e delle attività istituzionali dell’Istituto.   
 

Per la Newtron Italia S.R.L      Per l’IISS Minutoli di Messina 

L’Amministratore Unico             Il Dirigente Scolastico 
   Dott. Raffa Andrea                        Prof.  Pietro Giovanni La Tona        
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