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Tivoli, 10/04/2020 

  CIG: 8233994ACB 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN IMPIANTO 

SPORTIVO POLIVALENTE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

Questa Istituzione scolastica intende procedere alla stipula di un contratto per l’utilizzo di un 

impianto sportivo polivalente, da effettuarsi per gli scopi previsti dalla materia di riferimento 

(Scienze Motorie), DAL 14/09/2020 AL 11/06/2021 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

 Classi interessate: 32; 

 Alunni coinvolti: 560 circa;  

 Ore settimanali: 70 per 33 settimane: 2310 ore annue ; 

 Affluenza giornaliera: circa 40 alunni, 2 docenti di Scienze Motorie e 1 docente di sostegno 

contemporaneamente;  

 Giorni della settimana interessati: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 14:00; tre giorni 

a settimana in orario pomeridiano dalle 14:30 alle 16:30 per GSS e indirizzo sportivo; 

 Disponibilità di spazi interni ad uso esclusivo; 

 Struttura situata nel comune o nei comuni limitrofi, raggiungibile con un tempo massimo di 

circa 15 minuti;  
 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 

• l'iscrizione alla CCIA ed il relativo numero;

• I principali dati dell'offerente: denominazione, natura giuridica, codice fiscale e partita 
IVA, sede legale ed operativa; 

• DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ; 

• l'assunzione degli obblighi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e delle 
responsabilità ex - legge da parte dell' agenzia stessa e l'attenersi scrupolosamente alla 
normativa vigente; 

• consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 196/2003. 
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di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara senza riserva alcuna 

 

 

OFFERTA ECONOMICA  

Dovrà contenere l'offerta in conformità a tutto quanto richiesto nel presente bando. 

 
 

OFFERTA TECNICA: 

 
1. Grandezza del locale palestra al coperto e mq  

2. Discipline sportive praticabili  

3. Costo orario e il costo totale relativo al periodo di utilizzo indicando anche l’IVA scorporata  

4. Presenza di idonei spogliatoi distinti tra uomini e donne   

5. Periodo di utilizzo della struttura sportiva  

6. Numero dei giorni in cui sarà utilizzata la struttura sportiva  

7. Numero delle ore settimanali   

8. Eventuali gratuità 

9. Caratteristiche spazi interni ad uso esclusivo 

10. Distanza dall’Edificio scolastico 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARECIPAZIONE  

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire per PEC all’indirizzo: rmri08000g@pec.istruzione.it 

entro le ore 12:00 del 11 Maggio 2020.  Non saranno prese in considerazione le e-mail inviate oltre la 

data di scadenza o mancanti della richiesta: 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, 

purchè in regola con le condizione del presente avviso. A parità di requisiti e disponibilità, l’incarico 

sarà attribuito sulla base del criterio economica 
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 PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 

Il presente bando sarà pubblicato all’albo pretorio in data 11/04/2020. 
L'Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, i dati personali 

forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti 

dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di fornitura o comunque 

connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di 

sicurezza e riservatezza. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. PROF. CARLA BASURTO 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
http://www.ipiasolivieri.edu.it/


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 

“ORAZIO OLIVIERI” 
Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI Tel. 06 121125445 - Fax 0774 318758 - Distretto 34 Codice 

Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS 
Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33 

rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

about:blank
about:blank
http://www.ipiasolivieri.edu.it/

		2020-04-10T16:18:32+0200
	BASURTO CARLA




