
 
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE  DI 1° GRADO 

“ GALILEO GALILEI” 
con indirizzo musicale Ministeriale 

Via R. Fucini, n. 3   -  57023  Cecina     tel. e fax  0586 680479 
Sito web: www.mediagalilei.gov.it - codice meccanografico LIMM063002 

e mail: limm063002@istruzione.it; mediagalilei@multi-service.net 

e-mail posta certificata:  limm063002@pec.istruzione.it 

COD. FISCALE 80015360490 

 

 

 

Al Sito Web della Scuola 

All’Albo on line 

 

CIG ZAE226E18F 

 

CUP D29G178001650007 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E  S.M.I., 

MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA O  INDAGINE DI MERCATO 

CON RICHIESTA DI ALMENO TRE PREVENTIVI , PER LA FORNITURA DI MATERIALE 

SPORTIVO PER I SEGUENTI MODULI PON INCLUSIONE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. – PROGETTO:SCUOLA@24:tutti inclusi. 

 

Modulo 1 – Educazione motoria; sport; gioco didattico – Movimento e Divertimento 

 

Modulo 2 – Educazione motoria; sport; gioco didattico – La palla ovale a scuola: il rugby come 

progetto 

 

 

La Scuola Secondaria di primo grado G.Galilei di Cecina, intende svolgere un’indagine di mercato, 

finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di più operatori 

economici in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento della fornitura di MATERIALE 

SPORTIVO come sotto specificato. 
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L’ente considera la manifestazione d’interesse con l’unico scopo di recepire la disponibilità di 

essere eventualmente invitati a presentare l’offerta e finalizza il presente avviso esclusivamente 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di  

operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di imparzialità 

dell’attività amministrativa; 

 

 

A. STAZIONE APPALTANTE 

Scuola Secondaria di primo grado G.Galilei . Via Fucini n. 3 – 57023 Cecina (LI) 

e-mail: limm063002@istruzione.it  

pec: limm063002@pec.istruzione.it 

tel. 0586/680479 

 

 

B. CARATTERISTICA DELLA FORNITURA 

 

- N. 26 PALLONI PER IL GIOCO DEL RUGBY 

- N. 26 PARADENTI 

- N. 26 MAGLIETTE CON LOGO PON, come da allegato, DI DUE COLORI DIVERSI 

- N. 25 MAGLIETTE DI 5 COLORI DIVERSI SENZA NUMERO 

- N. 50 NUMERI DA 1 A 5 PLASTIFICATI DA ATTACCARE ALLE MAGLIETTE 

- N. 4 CANESTRI PORTATILI PER BASKIN CON 4 ASTE DI ALTEZZE DIVERSE 

- N. 50 PALLINE DA TENNIS 

- N. 6 PALLONI PER PALLACANESTRO 

- N. 6 PALLONI PER PALLAVOLO 

- N. 4 SCATOLE DI BOCCE 

- N. 5 RACCHETTE DA TENNIS 

 

C. LUOGHI DI ESECUZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DELLA FORNITURA 

 

L’impresa aggiudicataria della fornitura dovrà effettuare le consegne presso la sede centrale Via 

Fucini n. 3 Cecina, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine. 
 

 

 

mailto:limm063002@istruzione.it
mailto:limm063002@pec.istruzione.it


 
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE  DI 1° GRADO 

“ GALILEO GALILEI” 
con indirizzo musicale Ministeriale 

Via R. Fucini, n. 3   -  57023  Cecina     tel. e fax  0586 680479 
Sito web: www.mediagalilei.gov.it - codice meccanografico LIMM063002 

e mail: limm063002@istruzione.it; mediagalilei@multi-service.net 

e-mail posta certificata:  limm063002@pec.istruzione.it 

COD. FISCALE 80015360490 

 

 

 

 

D. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’importo presunto della fornitura oggetto della presente indagine di mercato, ammonta ad euro 

1500,00  IVA compresa.   

 

 

 

 

E. REQUISITI MINIMI 

 

Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la Ditta sia iscritta e presente sul MEPA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con attivazione per il relativo bando al 

momento della pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Scuola. 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente 

avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività richiesta; 

- assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o di altri 

impedimenti a contrarre con la P.A. 

 

F. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura prevista dal presente avviso mediante l’invio  di una comunicazione  

redatta secondo il modello fac simile (Allegato A), unitamente a una copia del documento di 

identità del/dei dichiaranti, all’indirizzo di posta certificata: limm063002@pec.istruzione.it. 

 

Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 8.03.2018(farà fede la data di arrivo della pec). 

Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

MATERIALE SPORTIVO PER MODULI 1 E 2 PON INCLUSIONE 
Le stesse (inviate con file in formato PDF) potranno essere sottoscritte con firma digitale o con 

firma autografa non autenticata con allegato il documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 



 
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE  DI 1° GRADO 

“ GALILEO GALILEI” 
con indirizzo musicale Ministeriale 

Via R. Fucini, n. 3   -  57023  Cecina     tel. e fax  0586 680479 
Sito web: www.mediagalilei.gov.it - codice meccanografico LIMM063002 

e mail: limm063002@istruzione.it; mediagalilei@multi-service.net 

e-mail posta certificata:  limm063002@pec.istruzione.it 

COD. FISCALE 80015360490 

 

 

 

G. EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE 

A seguito delle manifestazioni di interesse presentate, l’Amministrazione si riserva di valutare i 

soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione e di invitare alla R.d.O. (richiesta di offerta) sul 

MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), almeno 3 (tre) operatori economici. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano notevolmente superiori a detto numero, 

l’Amministrazione provvederà a sorteggio pubblico, in data e luogo che verranno comunicati 

mediante avviso pubblicato sul profilo del committente www.mediagalilei.gov.it 

Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute siano notevolmente inferiori è facoltà dell’Ente di 

integrare l’elenco degli operatori da invitare, fino alla concorrenza di tre operatori economici. 

 

La presente manifestazione di interesse non comporta nessun impegno di effettivo affidamento a 

carico della stazione appaltante. 

 

 

H. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito del presente procedimento. 

 

I. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI 

 

Per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi, tramite 

richiesta scritta inviata esclusivamente per indirizzo e-mail limm063002@pec.istruzione.it al 

responsabile Unico del procedimento Dott.ssa Tania Pascucci (art. 31 del D.Lgs. 50/2016), fino a 

tre giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

 

L. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso e gli allegati sono visionabili e scaricabili sul sito internet della Scuola 

Secondaria di primo grado G.Galilei all’indirizzo www.mediagalilei.gov.it, sezione Bandi di gara  

 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              (Dott.ssa Tania PASCUCCI) 
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