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POSTACERTIFICATA:Protocollo nr: 382701 - del 24/11/2016 - cmna - Città
Metropolitana di Napoli Richiesta di pubblicazione sul sito web dell'Ente -
Sezione Awisi Pubblici. Awiso pubblico per la ricerca di palestre e spazi
esterni da destinare ad attività ginnico sportive al servizio di vari Istituti di
Istruzione Superiore. A.s. 2016/17
Da: "Per conto di: cittametropolitana.na@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
a: naps180008@pec.istruzione.it 24/11/2016 14:46:53

--Questo è unMessaggio di Posta Certificata--

"giorno 24/11/2016 alle ore 14:46:53 (+0100) il messaggio con Oggetto
"Protocollo nr: 382701 - del 24/11/2016 - cmna - Città Metropolitanadi Napoli Richiesta di pubblicazionesul sito web dell'Ente - SezioneAvvisi
Pubblici.Avviso pubblico per la ricerca di palestre e spazi esterni da destinare ad attività ginnico sportive al servizio di vari Istituti di Istruzione
Superiore. As. 2016/17 "è stato inviato dal mittente "cittametropolitana.na@pec.it"
e indirizzatoa:
naps180008@pec.istruzione.it
" messaggiooriginale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nellawebmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe
avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazionidi servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec282.20161124144653.15010.02.1.64@pec.aruba.it
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ClnÀ METROPOLITANADI NAPOLI
AREAAMMINISTRATIVA EDILIZIAISTITUZIONALE,MOBILITA' EVIABILITA'

DIREZIONEAMMINISTRATIVA SCUOLEEPROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

LS Salvemini di Sorrento
VIA PEe

Oggetto: Richiesta di pubblicazione sul sito web dell'Ente - Sezione Avvisi Pubblici. Avviso pubblico
per la ricerca di palestre e spazi esterni da destinare ad attività ginnico sportive al servìzìo di vari
Istituti di Istruzione Superiore. A.s. 2016/17

Si trasmette l'avviso pubblico per ricerca di palestre e spazi esterni per attività ginnico sportive al servizio
di vari Istituti di Istruzione Superiore, tra i quali il LS Salvemini di Sorrento.

Si chiede la pubblicazione di tale bando nell'albo pretorio e sul sito web dell'Istituto dal giorno 26 novembre
al giorno 5 dicembre 2016.

In allegato alla presente il file pdf dell 'avviso da pubblicare.

Sicuri della collaborazione si inviano Cordiali saluti.

(ref.DOli. FrancescoPitaro 6526)

Piazza Matteotti, 1- 80133 Napoli - telefono 0817949111; pec: cittametropolitana.na@pec.it



CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AMl\IINISTRATIV:\ EDILIZIA ISTITUZIONALE, MOBILITA' E VL\B1 UTA'

DiREZIONEA\I\INISTRATI\'" seCOLEE PROGR:\.\l\lAZIO\E SCOLASTICA

Per la necessità di reperire palestre e/o spazi da adibire ad attività ginnica per gli alunni delle scuole di
seguito indicate che occupano immobili privi di palestre, la Città t'-letropolitana di Napoli con il presente
avviso pubblico intende individuare strutture idonee ovvero, in via subordinata, spazi attrezzati da condurre
in locazione per l'utìlizzo, nelle ore di attività scolastica, con decorrenza dall' anno scolastico in corso e fino
alla fine dello stesso:

- IPSCT di Piscinola
-Istituto Einstein di Ischia :sede dì LaccoAmeno e sede di ViaMorgioni
-Istituto S. Paolo ed Istituto Salvemini di Sorrento
-IPSCTdi Anacapri
-Istituti Scolastici in Castellammare di Stabia
- Le Pansini - Napoli

Requisiti per palestre:
Le palestre dovranno avere i seguenti requisiti:

1) altezza minima mt. 7,00
2) illuminazione e areazione: naturale o, se necessaria, artificiale rispettando i seguenti valori: illuminazione
naturale: pari a 1/8 della superficie in pianta del locale illuminazione artificiale: del tipo di sicurezza contro i
colpi accidentali areazione naturale: pari a 1/8 della superficie in pianta del locale . Deve essere assicurato il
doppio riscontro d'aria.
3) riscaldamento. Gli spazi saranno dotati di riscaldamento autonomo.
4) Pavimento: il pavimento delle palestre deve essere realizzato con materiale idoneo e facilmente lavabile
5) Pareti: le pareti delle palestre devono essere lisce e rivestite di materiale facilmente lavabile per un'altezza
di metri 2,00
Le palestre dovranno essere dotate di n° 2 spogliatoi per sessoed uno per gli insegnanti e di almeno nO2
servizi igienici per ogni singolo spogliatoio e dotati di acqua calda.
Le palestre dovranno presentare le caratteristiche di conformità alle norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio di impianti sportivi.

Ove non pervengano offerte per locali da adibire a palestre, verranno prese in considerazione le offerte per
la locazione di spazi attrezzati:
Retluisiti per spazi attrezzati
- campo sportivo polivalente di almeno 350 mq.
- Pavimento: il pavimento delle palestre deve essere realizzato con materiale idoneo e facilmente lavabile
- n. .1 spogliatoio per sesso ed uno per gli insegnanti e di almeno n° 2 servizi igienici per ogni Singolo
spogliatoio e dotato di acqua calda.

Gli interessati potranno inoltrare le loro offerte, comunque non vincolanti per questa Amministrazione, a
mezzo raccomandata o via email all.indirizzocittametropolitana.na@pec.itindirizzandole alla Città
Metropolitana di Napoli, Direzione AM:-'I;.iISTRATlVASCUOLEE PROGRAM:\IAZIONESCOLASTlCA,l Piazza
Matteotti 1- 80133 Napoli, entro il prossimo 5 dicembre 2016. ~;i.

Il 'i gente
F.to Dott. Giov n Miele
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