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LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 
/P0006 Iglesias, 04 luglio 2018. 
 
 

 Spett.le ditta 
CIS COSTRUZIONI DEPLANO srl 

Via delle Canne 
09026 - San Sperate 
cis@cisdeplano.com 

 
 

Oggetto: Richiesta preventivo finalizzato a indagine di mercato. 
 
 
Nell’ambito di un indagine di mercato volta all’acquisizione in economia di piccoli lavori di 
adattamento edilizio nell’ambito del progetto “PON 2014-2020 - Azione 10.8.1.A5 - Sportivivamente 
in plein air”, si richiede alla Vs migliore offerta per la fornitura, presso questa sede di Iglesias, dei 
seguenti lavori: 

- Rifacimento e messa in sicurezza della pavimentazione della superfice bituminosa del campo 
polivalente esterno di basket e pallavolo per eliminare i piccoli avvallamenti presenti, anche 
attraverso l’utilizzo di resine sintetiche che vanno a coprire gli interstizi vuoti presenti e 
provvedere alla colorazione e ritracciatura della superficie trattata; 
 

- Rifinitira dei plinti in cui alloggiano i tubolari degli impianti di basket e pallavolo, 
 

All’offerta va allegata la Dichiarazione ex_art_80_Dlsg_50-2016 e la Dichiarazione conto corrente 
dedicato. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ubaldo SCANU 
(Documento firmato digitalmente) 

 

/as 

 

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
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