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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALESSANDRO ANTONELLI” 

 

Via Toscana, 20 – 28100 NOVARA 0321–465480/458381 
 
nops010004@istruzione.it  PEC: nops010004@pec.istruzione.it 

 

                                                                                                         
Spett. 

                                                                                                            Tecnogym 
          Via Calcinaro, 2861 –  
          47521 Cesena (FC) 
 
Oggetto: LETTERA DI INVITO E CAPITOLATO TECNICO  per l’affidamento della fornitura di 
attrezzi sportivi di nuova generazione (attività fisica e wellness lifestyle ) E SOFTWARE 

DEDICATO.- CIG n°Z802098D7A 
 
 
Con la presente invito a presentare la Vostra offerta per l’affidamento della fornitura  in oggetto, 
alle condizioni di seguito specificate: 

 
1. Oggetto della fornitura.  

L’offerta riguarda la  fornitura di attrezzi sportivi di nuova generazione (attività fisica e 
wellness lifestyle ) E SOFTWARE DEDICATO con consegna e installazione presso la 
stazione appaltante e garanzia estesa ad anni due come di seguito indicato: 

 

a)  Attrezzi cardio  dotati di connessione Bluetooth, app mywellness e dispositivi di sicurezza 

inmotion 

N°1 TAPIS ROULANT RUN EXCITE RUN 600 

N°1 CICLOERGONOMETRO (BIKE STATICA IN VERSIONE MEDICALE) EXCITE BIKE 1000 

versione medicale 

N°3 BIKE EXCITE BIKE 1000 

b) Attrezzi forza 

N° 1 SPALLIERA UNA CAMPATA 

N°2  PANCHE REGOLABILI  
N°1  CHROME DUMBBELL RACK 
N°1  SERIE PESI PAIRS  
 
c) Software gestionali cardiofitness 
MYWELLNESS CLOUD Hardware 
MYWELLNESS  apps & services  
 

d)  
N° 20 TAPPETINI STRETCHING  
 
e) Devices 
N° 5 CARDIOFREQUENZIMETRI POLAR SENSORE+STRAP  
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2. Requisiti  
L’ operatore economico deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
Requisiti di idoneità professionale  

– SE OPERATORE ECONOMICO: Iscrizione nel registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali; 

– SE COOPERATIVA SOCIALE: iscrizione nell’albo regionale ____  
– SE OPERATORE ECONOMICO CHE DEVE POSSEDERE UN ACCREDITAMENTO: 

iscrizione registro (regionale, provinciale, etc.) degli enti accreditati per _________, al n. __;  
La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita 
mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I[1], al d.lgs 50/2016. 
L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 
Requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali 
–        che l’operatore economico abbia svolto negli ultimi tre anni (con indicazione di date e 

destinatari) i seguenti servizi analoghi a quelli indicati nel capitolato tecnico allegato all’Avviso di 
cui in oggetto.  

–    che l’operatore economico sia dotato di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il 
corretto espletamento dei servizi di cui alla presente procedura e titolare delle prescritte 
autorizzazioni di legge per l’esercizio di tutte le attività connesse alle prestazioni ad essi 
connesse; 

 
 

3. Base di gara – criterio di aggiudicazione.  
L’importo a base di gara della prestazione è quantificato in € 39.895,00 
(trentanovemilaottocentonovantacinque euro) comprensivo di IVA   Qualora nel corso 
dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetterà di adeguare 
la fornitura/servizio , ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
La prestazione viene aggiudicata con il criterio dell’affidamento diretto senza consultazione di due 
o più operatori economici (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006).  
L’operatore economico interessato alla presente indagine di mercato - lettera di invito dovrà far 
pervenire la propria manifestazione d’interesse con apposita domanda utilizzando il modello n° 1, 
corredato dell’offerta economica formulata secondo lo schema del modello n°2, reperibili sul sito 
del liceo (link : http://www.liceoantonelli.novara.it/725-2).  
La domanda dovrà essere fatta pervenire tramite PEC all’indirizzo: nops010004@pec.istruzione.it 
oppure spedita a mezzo raccomandata o consegnata a mano c/o gli uffici di segreteria in via 
Toscana, 20 -28100 Novara, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20/12/2017.  
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza (non farà fede il timbro postale). Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena 
di esclusione, due buste sigillate, ciascuna recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del 
concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate: 

 

Busta n.1 - “DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”              Busta n.2 – “OFFERTA ECONOMICA” 

 

La Busta n. 1 dovrà contenere il Modello di manifestazione d’interesse firmato dal legale 
rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari (Mod. 1 – reperibile presso l’albo pretorio 
dell’Istituto).  
La Busta n. 2 dovrà contenere i seguenti documenti: offerta economica (Mod.2– reperibile presso 
l’albo pretorio dell’Istituto) e ogni altro materiale illustrativo/informativo ritenuto utile. 

 

 Il dirigente scolastico 
 

dott. Mauro Verzeroli 
 

(Firmato digitalmente) 
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