
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL CORPO DI 
POLIZIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
La Provincia di Brescia rende noto che intende espletare un’indagine di mercato ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 36 c.2 lettera b) e 216, c.9 del D.Lgs. 50/2016 al fine di consultare diversi operatori 
economici per affidare, mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la fornitura di vestiario per il corpo di Polizia della Provincia di Brescia. 
L’appalto sarà composto da un unico lotto. 

DESCRIZIONE LOTTO 

VESTIARIO COLORE OTTANIO – CALZATURE - BUFFETTERIA 

• Pantalone tecnico invernale colore ottanio 

• Pantalone tecnico estivo colore ottanio 

• Giubbino Pile Antivento tecnico colore ottanio 

• Calza Leggera tecnica colore ottanio 

• Scarpone tecnico 

• Pedula tecnica 

• Ghetta tecnica colore verde 

• Zaino tecnico 28 lt colore verde 

 
Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
 
Il presente avviso, che permette alle ditte interessate di comunicare la disponibilità a essere invitati a 
presentare offerta, non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva altresì di 
sospendere, modificare o annullare la procedura. 
 
Qualora invece al presente avviso rispondano un numero maggiore di 5 operatori sarà facoltà della Stazione 
Appaltante della Provincia di Brescia invitare un numero non superiore a 5 mediante estrazione a sorte tra 
tutti i soggetti che hanno fatto pervenire la manifestazione d’interesse nei modi e nei tempi stabiliti nella 
presente comunicazione e s.m. pubblicate sul sito della Provincia di Brescia nella sezione Bandi di Gara. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La gara, verrà condotta mediante l’ausilio del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel” al quale è necessario essere registrati, selezionando l’Ente Provincia di Brescia come 
committente, per poter essere invitati a presentare offerta. 
 
E’ possibile accedere a Sintel all’indirizzo https://www.sintel.regione.lombardia.it. 

Per l’uso della piattaforma Sintel, sono disponibili e scaricabili dal sito sopra indicato 
(Home>>Help&FAQ>>Guide e manuali) i manuali da consultare. Per qualsiasi informazione ed assistenza 
tecnica sull’utilizzo di Sintel, è possibile contattare l’Help Desk al numero verde disponibile sul medesimo. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo complessivo e presunto dell’appalto è pari a € 41.404,00 (IVA esclusa). 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Il servizio verrà affidato secondo le modalità di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del 
D.Lgs. 50/2016. E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e di consorzi. 
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Non è 
ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come ditta singola e come membro di 
raggruppamento di imprese o di consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena 
l’esclusione della ditta medesima e dal raggruppamento o del consorzio al quale la ditta partecipa. 
 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, devono possedere e dichiarare nella 
manifestazione di interesse i seguenti requisiti: 
1 Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016): 
Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a e comma 3 D.Lgs 50/2016) 
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per il settore di attività. 
3. Requisiti di capacità economico e finanziaria (art. 83, comma 1 lett b,commi 4, 5 e 7 D. Lgs n. 
50/2016) 

 

Il concorrente deve essere in possesso di idonee referenze bancarie da almeno un istituto bancario o 
intermediario autorizzato ai sensi della Legge 385/93, dalla quale risulti che il concorrente dispone di 
mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui al capitolato. In caso di ATI ogni 
ditta mandante deve possedere almeno una referenza bancaria. 

Si precisa che tale referenza bancaria non dovrà essere allegata alla richiesta di manifestazione di 
interesse 

COMUNICAZIONI 
La Provincia di Brescia comunicherà con le ditte partecipanti tramite PEC o fax (nol caso di 
malfunzionamento del primo) e non risponderà in caso di errata comunicazione del numero di fax o 
dell’indirizzo di posta elettronica certificata, oppure nell’ipotesi in cui tali supporti non risultino funzionanti. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta devono presentare la loro manifestazione di 
interesse entro le ore 12.00 del 25/01/2018 con pec PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.BS.IT, a mano, a 
mezzo raccomandata A.R., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: Provincia 
di Brescia, Via Musei, 32 – 25124 Brescia (BS) indicando chiaramente la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA PROVINCIALE” 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs del 30/06/2003 n. 196, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità 
di consentire l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’appalto dei 
servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati 
saranno trattati con leicità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

INFORMAZIONI 
Eventuali informazioni possono essere richieste alla Provincia di Brescia tel 030/3749326 mail 
mrobba@provincia.brescia.it 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Carlo Caromani, direttore del Settore Polizia 
Provinciale. 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

POLIZIA PROVINCIALE 

(Dott. Carlo Caromani) 

 


