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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO 

ALUNNI MEDIANTE NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE ANNO 2023 

 

 

 
La sottoscritta Giuseppina Pastore , legale rappresentante dell’ Istituto Comprensivo “B. Grimaldi – L. 

Lombardi”con sede legale in BARI S.Paolo alla via Lombardia , 2 - CAP 70132 - Codice fiscale 

93421950721, in qualità di responsabile unico del procedimento, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, concorrenza, rotazione, parità di trattamento, 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica intende effettuare una procedura per richiesta di offerta per 

l’affidamento del servizio di noleggio bus con conducente per l’anno 2023 ai sensi dell’art.36 del 

codice degli appalti D.Lgs 50/2016 e s . s . m. m. e linee guida emanate dall’ANAC. 

L’offerta a base d’asta è di €. 4.500,00 iva esclusa. 

L’Avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da  parte  di ditte  qualificate  nel settore  

alle quali diramare l’invito per la Fornitura del servizio di noleggio bus con conducente. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

La ditta che manifesterà interesse a partecipare alla selezione pubblica dovrà garantire il servizio di 

noleggio bus con conducente per uscite giornaliere, per visite guidate e d’istruzione per l’anno 2023. 

 

 

I soggetti interessati possono segnalare il loro interesse a partecipare alla relativa procedura entro le 

ore 10.00 del giorno mercoledì 4 novembre 2022. 
 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo “B. Grimaldi – L. Lombardi” con sede legale in Bari via Lombardia, 2 

codice fiscale 93421950721 codice meccanografico baic84300n, telefono 080/5371009, 

mail:baic84300n@istruzione.it, pec:baic84300n@pec.istruzione.it 
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PROCEDURA PER LA SELEZIONE 

L’I.C. “B. Grimaldi – L. Lombardi” individuerà i soggetti economici cui destinare le lettere di invito, 

applicando la procedura “a sportello”, ovvero acquisendo le prime cinque manifestazioni di interesse 

pervenute in ordine di tempo da parte di operatori economici. 

I primi cinque operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse, saranno invitati a 

presentare offerta mediante richiesta di preventivo e/o RDO per affidamento diretto per acquisti 

sottosoglia. 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura verrà affidata a chi, tra i concorrenti invitati, avrà presentato “l’offerta complessiva con il 

prezzo più basso”. A parità di prezzo sarà applicato il criterio cronologico: i mezzi con data di 

immatricolazione più recente. 

 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE: 

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse, entro e non oltre le ore 10.00 

del giorno 04/11/2022, tramite PEC all’indirizzo: baic84300n@pec.istruzione.it. 

L’oggetto della mail dovrà riportare l’indicazione: “Manifestazione d’interesse per la fornitura di 

Servizio trasporto alunni anno 2023 mediante Noleggio bus con conducente”. 

 

PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito di questo istituto https://icgrimaldilombardi.edu.it 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppina Pastore 

Firmato Digitalmente 
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