
 

 

 

Errata corrige 26/05/2021 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI 

PER L’IDENTIFICAZIONE DI UNA DITTA PARTNER PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE 

PER LE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DEI VARI SETTORI PER TUTTI GLI ALLIEVI DEL CENTRO FORMATIVO 

PROVINCIALE “GIUSEPPE ZANARDELLI” U.O. DI BRESCIA, CHIARI, CLUSANE D’ISEO, DARFO BOARIO TERME, 

EDOLO, PONTE DI LEGNO, RIVOLTELLA DEL GARDA, VEROLANUOVA E VILLANUOVA S/CLISI PER L’ANNO 

FORMATIVO 2021-2022. 

 
Il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 (d’ora innanzi “Codice”), nonché nel rispetto del principio di trasparenza, 
intende avviare un’ indagine di mercato, effettuata mediante richiesta di preventivi, per la selezione di un fornitore/ 
partner commerciale per la fornitura di dispositivi individuali di protezione (DPI) per le esercitazioni di laboratorio, 
equiparate normativamente ad attività lavorative in ambienti di lavoro, a tutti gli allievi del Centro Formativo 
Provinciale “Giuseppe Zanardelli” U.O. Di Brescia, Chiari, Clusane D’iseo, Darfo Boario Terme, Edolo, Ponte Di Legno, 
Rivoltella Del Garda, Verolanuova E Villanuova S/Clisi per l’anno formativo 2021-2022, garantendo la loro 
conformità normativa ed il soddisfacimento degli utilizzatori. 
 
La procedura sarà espletata esclusivamente mediante il ricevimento di e-mail di posta certificata. 
Il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”, sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 
momento la procedura avviata senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa. 

 
 
1. COMMITTENTE  
Il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” con sede legale in Brescia, via Fausto Gamba 10/12, ha il 
compito di identificare un operatore economico per la fornitura di dispositivi individuali di protezione (DPI) per le 
esercitazioni di laboratorio, equiparate normativamente ad attività lavorative in ambienti di lavoro, a tutti gli allievi 
di tutte le Unità Organizzative del Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”. 
Si precisa che l’Ente non sarà controparte commerciale, ma tutti i rapporti economici saranno tra la ditta e le 
famiglie degli allievi. 
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, cui è possibile rivolgersi per chiarimenti in 

merito, è l’Ing. Gian Luigi Inversini. 

 
 

Brescia, 19/05/2021 

prot.  340/A16 

 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Ore 12.00 del giorno 31/05/2021 



 

 

 
3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 
Il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” intende procedere alla definizione di un partner per la 

fornitura diretta agli allievi del Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” di dispositivi individuali di 

protezione per l’espletamento delle attività di laboratorio dei vari settori, equiparate dal punto di vista normativo 

ad attività in ambienti di lavoro, presso le Unità Organizzative di: 

• U.O. di Brescia: via Fausto Gamba, 10-12 - cap 25128 Brescia (BS);  

• U.O. di Chiari: via SS. Trinità, 32 - cap 25032 Chiari (BS);  

• U.O. di Clusane d’Iseo: via Sandro Pertini, 16 - cap 25040 Clusane d’Iseo (BS);  

• U.O. di Darfo Boario Terme: via Valeriana 2 – cap 25047 Darfo Boario Terme (BS);  

• U.O. di Edolo: via Marconi, 73 – cap 25048 Edolo (BS);  

• U.O. di Rivoltella: via B. Croce, 21 – cap 25015 Rivoltella di Desenzano del Garda (BS);  

• U.O. di Verolanuova: via Puccini, 12 – cap 25028 Verolanuova (BS);  

• U.O. di Villanuova sul Clisi: via G. Galilei, 29 – cap 25089 Villanuova sul Clisi (BS);  

• U.O. di Ponte di Legno: via Fratelli Calvi, 42 – cap 25056 Ponte di Legno (BS).       
 

Il servizio richiesto riguarda le seguenti attività: 

1. Quotazione per tutti gli articoli indicati nella tabella allegata al presente avviso. 

2. Messa a disposizione del campionario completo (per tipologia e taglia) per le prove da parte degli allievi 

(dei settori interessati) per ciascuna Unità Organizzativa, a decorrere dalla fine del corrente anno formativo 

(giugno 2021). 

3. Messa a disposizione di un c/c bancario e postale dedicato per l’acquisizione dei pagamenti da parte degli 

allievi. 

4. Ricezione degli elenchi degli articoli da ordinare da parte degli uffici economato una volta effettuate le 

prove dei capi. 

5. Personalizzazione degli articoli mediante stampa e/o ricamo (ove richiesto e secondo quanto indicato nella 

tabella allegata al presente avviso). 

6. Consegna entro massimo 15 gg lavorativi, presso le varie Unità Organizzative dei DPI ordinati, suddivisi per 

nome dell’allievo (così come comunicato in sede di ordine).   

  

Di seguito è indicato il dettaglio dei corsi, attivi presso ciascuna U.O., di cui si richiede di avere a disposizione il 

campionario.  

 

 

U.O. CUCINA/RISTORAZIONE AGRICOLO OFFICINA ACCONCIATURA/ESTETICA

BRESCIA X X

CHIARI X

CLUSANE D'ISEO X

DARFO BOARIO TERME X X

EDOLO X X

PONTE DI LEGNO X

VEROLANUOVA X X

VILLANUOVA SUL CLISI X X

RIVOLTELLA DI DESENZANO X X

SETTORI



 

 

Per l’anno formativo corrente il numero totale degli iscritti è così suddiviso: 

 

 

 

Per l’anno formativo corrente il numero degli allievi iscritti al primo anno formativo è così suddiviso: 

 

 

Nel corso dell’anno è possibile che vengano ordinati altri DPI in seguito a nuove iscrizioni di altri allievi e/o usura 

dei capi già in possesso da parte degli studenti del II,III e IV anno. 

Verranno valutati anche ulteriori elementi migliorativi/integrativi del servizio: 

- tempi di consegna ridotti rispetto a quanto richiesto; 

- eventuali sedi/locali a disposizione per la prova diretta dei capi da parte degli allievi nelle zone limitrofe alle 

varie Unità Organizzative; 

- shop on line presso il sito internet del fornitore dove è possibile acquistare in modo diretto gli articoli di 

interesse. 

 

4. VALORE DELLA FORNITURA 
Il giro d’affari si aggira intorno a € 24.000/anno formativo.  
 
5. DURATA DEL RAPPORTO DI PARTNERSHIP 
La durata del rapporto di partnership è di 1 anno. 

U.O. CUCINA/RISTORAZIONE AGRICOLO OFFICINA ACCONCIATURA/ESTETICA

BRESCIA - - 198 381

CHIARI - - 369 -

CLUSANE D'ISEO 211 - - -

DARFO BOARIO TERME - - 24 191

EDOLO - - 96 9

PONTE DI LEGNO 43 - - -

VEROLANUOVA - - 230 147

VILLANUOVA SUL CLISI - 49 156 -

RIVOLTELLA DI DESENZANO - - 146 148

SETTORI

U.O. CUCINA/RISTORAZIONE AGRICOLO OFFICINA ACCONCIATURA/ESTETICA

BRESCIA - - 48 98

CHIARI - - 110 -

CLUSANE D'ISEO 40 - - -

DARFO BOARIO TERME - - 7 56

EDOLO - - 20

PONTE DI LEGNO 17 - - -

VEROLANUOVA - - 63 43

VILLANUOVA SUL CLISI - 7 38 -

RIVOLTELLA DI DESENZANO - - 43 41

SETTORI



 

 

Non è ammesso il rinnovo tacito.  
E’ facoltà della stazione appaltante non procedere all’assegnazione a proprio insindacabile giudizio. 
 
6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del Codice, che possiedono i seguenti 
requisiti: 
• Requisiti di ordine generale: non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del Codice e dell’articolo 53, 
comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/01; 
• Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato o presso i competenti ordini professionali; 
• Altri Requisiti:  

- possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) o in regola rispetto a obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali; 

 
7. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO – COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI 
Gli interessati dovranno far pervenire tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
sedelegale@pec.cfpzanardelli.it  entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 27/05/2021: 
 

-  
- Il modello “Allegato_Dichiarazione art. 80” allegato al presente avviso compilato e firmato; 
- Il modello “Tracciabilità e dati durc” allegato al presente avviso compilato e firmato; 
- il preventivo compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa utilizzando il modello 

“Modello Offerta_Elenco DPI” allegato al presente avviso; 
- ulteriori aspetti migliorativi dell’offerta di cui al precedente art. 3, mediante compilazione del modello 

“Modello servizi migliorativi” allegato al presente avviso; 
- copia delle schede tecniche e/o di sicurezza dei capi; 
- immagini dei capi offerti. 
  

Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti la procedura dovranno essere presentate in lingua 
italiana e trasmesse via Posta Elettronica all’indirizzo: ufficiotecnico@cfpzanardelli.it entro e non oltre le ore 18:00 
del giorno 25/05/2021. 
 

 
8. MOTIVI DI ESCLUSIONE: 

• NON saranno ammessi preventivi pervenuti oltre la data e l'orario indicati nel presente avviso;  
 
È fatta salva la facoltà del Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” di non dar seguito a nessun affidamento, 
ovvero di procedere anche in presenza di un solo preventivo, purché valutato congruo e conveniente per la Stazione 
Appaltante. 
 
9. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 
A seguito di valutazione delle offerte pervenute sarà sottoscritto un accordo di partenership con l’operatore 
economico la cui offerta sia stata ritenuta maggiormente vantaggiosa sulla base degli elementi indicati nel 
precedente art. 3. 
 
10. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
I pagamenti verranno corrisposti direttamente dagli allievi tramite versamenti sui cc bancari e  postali indicati . 
Le fatture saranno emesse a nome dei singoli allievi.  

mailto:sedelegale@pec.cfpzanardelli.it
mailto:ufficiotecnico@cfpzanardelli.it


 

 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno 
oggetto di trattamento, da parte del Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” (titolare del trattamento), 
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento. 
Ai sensi del citato Regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa che: 
• la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono all’eventuale affidamento del servizio in oggetto; 
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che l’operatore 
economico che intende partecipare deve rendere la documentazione e i dati richiesti dalla Stazione Appaltante in 
base alle vigenti normative. 
 
12. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” 
nella Sezione “Bandi di Gara”. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Gian Luigi Inversini 


