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Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10 febbraio 2017, per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi 

nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei; Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 

indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”; 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-VE-2017-11 

CUP H46J17000330007 

 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA ATTREZZATURE PALESTRA 

 

All’albo 

             Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

Che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto ad 

evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse 

ad essere individuati, per la partecipazione alla procedura di selezione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 finalizzata alla 

fornitura di attrezzatura per la palestra 

 

AVVISA 

 

Che questa istituzione scolastica intende procedere alla fornitura di attrezzatura per la palestra mediante la procedura 

prevista dall’art. 36 comma 2. 

A tal fine con il presente avviso, si intendono raccogliere manifestazioni di interesse degli operatori economici del 

settore, ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito che verrà 

inoltrato, secondo le modalità previste dal nuovo codice degli appalti, da questa istituzione scolastica successivamente 

alla scadenza del presente avviso: 

 

- STAZIONE APPALTANTE 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Viale Europa, 32 – 31100 TREVISO 

Tel. 0422 23927 432362 

PEC TVPS01000X@PEC.ISTRUZIONE.IT 
PEO TVPS01000X@ISTRUZIONE.IT 
CF 80011260264 

COD. MECC. TVPS01000X 

 

 

 

 

 





- TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato (allegato 1) e corredata della seguente 

documentazione: copia di documento di identità in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di 

certificazione (allegato2), dovranno pervenire al Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Treviso, in Viale 

Europa, 32 – 31100 TREVISO entro le ore 12.00 del giorno 9 febbraio 2018. 

Le stesse potranno essere recapitate mediante una tra le seguenti modalità sotto indicate: 

- Consegna a mano, dal lunedi al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

- Per posta con R.R. 

- Via mail PEC TVPS01000X@PEC.ISTRUZIONE.IT 
- Via mail PEO TVPS01000X@ISTRUZIONE.IT 

 

 

- ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: a) pervenute prima del presente avviso o dopo la 

data e l’orario di scadenza; b) prive della firma del titolare-rappresentante legale; c)non rispondenti alle 

indicazioni del presente avviso e prive di documentazione; d) presentate da operatori economici non in 

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal vigente Codice degli Appalti e non in regola con gli 

obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

 

 

- CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDE AFFIDARE 

Fornitura di attrezzature sportive quali: 

N. 1 PISTA VELOCITA’ RETTILINEO M. 120X5 

          N. 1 CAMPO PALLAVOLO M. 24X14 

 N. 1 CAMPO BASKET M. 32 X 19 

                 N. 1 PEDANA SALTO IN LUNGO M. 20X 1,50 

                 N. 1 FOSSA CADUTA IN SABBIA 

 

La presentazione della manifestazione di interesse non vincola la stazione appaltante all’invito. 

I fornitori storici sono esonerati dalla presentazione della manifestazione di interesse. 

La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla manifestazione 

di interesse e per l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata, saranno trattati in conformità alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003 e ssmmii 

 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Luigino Clama 
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