CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Area Amministrativa Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità
Direzione Amministrativa Scuola e Programmazione Scolastica

Avviso Pubblico
La Città Metropolitana di Napoli 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, con
il presente avviso pubblico intende individuare strutture idonee a tale scopo da condurre in
locazione per l’utilizzo, nelle ore di attività scolastica, con decorrenza dal prossimo anno
scolastico:
-LS Caro
- IPSCT Vittorio Veneto di Piscinola
-Istituto Einstein di Ischia :sede di Lacco Ameno e sede di Via Morgioni
-Istituto S. Paolo ed Istituto Salvemini di Sorrento
- IS Axel Munthe sede di Anacapri (IPSCT)
-Istituti Scolastici in Castellammare di Stabia ( Liceo Plinio Seniore e Enzo Ferrari )
In particolare 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 sesso ed uno per gli insegnanti e di almeno
n° 2 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 .
Le aree esterne dovranno avere le seguenti caratteristiche:
-Pista da 4 a 6 corsie di almeno 100 metri
-impianti per il salto in alto e in lungo
-pedana per lancio del peso e del disco

-campo sportivo polivalente
I servizi igienici e gli spogliatoi dovranno avere le caratteristiche analoghe a quelli per le palestre.
Gli interessati potranno inoltrare le loro offerte, comunque non vincolanti per questa
Amministrazione, a mezzo raccomandata o via email all’indirizzo cittametropolitana.na@pec.it
indirizzandole alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Amministrativa Scuola e
Programmazione Scolastica - Piazza Matteotti 1- 80133 Napoli , entro il prossimo mese 20
luglio 2016.
F.to Il Coordinatore d’Area
Dott. Giuseppe de Angelis

