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Oggetto della Fornitura 
 
 

La fornitura ha per oggetto la sostituzione della t ensostruttura 

esistente nel Comune di Sant’Agnello, al Viale dei Pini ed in 

particolare: 

lo smontaggio dell’attuale telo in PVC a copertura della 

tensostruttura; 

il trasporto dell’esistente telo presso il deposito  comunale, in modo 

da poterlo riutilizzare in parte per eventuali futu ri interventi di 

manutenzione e/o ripristini; 

montaggio del nuovo telo; 

certificazione finale. 

Descrizione dello Stato dei Luoghi 
 

La fornitura del nuovo telo dovrà avvenire presso i l centro 

sportivo comunale ubicato nel Comune di Sant’Agnell o, in Viale dei 

Pini. 

L’attuale struttura copre un campo polivalente, che  si estende 

su una superficie rettangolare, con lati con estens ioni massime pari 

a 49.00 mt * 25.00 mt: 
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È stata realizzata da circa 3 decenni e si presenta  deteriorata 

in differenti punti: 
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Descrizione della Fornitura 
 

Come desumibile dal precedente paragrafo, emerge la  necessità 

del ricorso alla sostituzione dell’attuale Telo in PVC. 

Il nuovo telo coprirà la stessa superficie massima in precedenza 

descritta e secondo le sezioni di seguito riportate : 
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Il nuovo telo in PVC dovrà avere le medesime caratt eristiche 

dell’esistente, in particolare per la grammatura do vranno essere 

garantiti 900 gr/mq. 

L’importo totale a base d’asta è stabilito a corpo e corrisponde 

ad un importo totale di € 39.611,00 di cui € 2.200, 00 per oneri di 

sicurezza, secondo il seguente quadro economico: 
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Esso comprende: la rimozione dell’attuale telo, il trasporto 

presso il deposito comunale per un futuro riutilizz o per eventuali 

interventi di manutenzione e/o ripristini, la posa in opera del nuovo 

telo secondo le caratteristiche dimensionali e qual itative descritte 

e la certificazione finale. 

Il tempo previsto per l’ultimazione della fornitura  richiesta ed 

il relativo montaggio è di 60 gg aturali e consecut ivi decorrenti 

dalla data di affidamento. 

Verificate le condizioni dell’attuale telo, le cond izioni 

metereologiche non favorevoli e la necessità di gar antire la 

prosecuzione regolare delle attività ivi previste, l’offerta dovrà 

pervenire su piattaforma MEPA entro i 10 gg success ivi alla 

pubblicazione della gara. 

L’unità organizzativa rimane a disposizione per i c hiarimenti 

del caso e per gli opportuni sopralluoghi. 
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