OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
ALL’INDAGINE RELATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI DA COINVOLGERE
NELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO
ATTIVITÀ LABORATORIALI (FALEGNAMERIA - ACCONCIATURA - ESTETICA)
OGGETTO DELL’INDAGINE
Con il presente avviso, l’IFP Pertini intende avviare un’indagine tra gli operatori economici del
territorio finalizzata all’elaborazione di un elenco di operatori economici disponibili a fornire
abbigliamento specifico per lo svolgimento di attività laboratoriali (falegnameria acconciatura - estetica) con stampa, su richiesta degli interessati, del nome e del logo
dell’Istituto formativo “S. Pertini” di Trento da trasmettere, a partire dall’anno scolastico
2022/2023, alle famiglie e agli studenti dell’IFP Pertini.
Caratteristiche dell’abbigliamento:
Falegnameria:
●

POLO 100% COTONE 210 GRM COLORE GRIGIO
Colletto con due bottoni e copri cuciture Manica con finitura in maglina Giromanica e spalle
con doppie cuciture Trattamento al silicone per la massima brillantezza e morbidezza;
● SALOPETTE 100% COTONE COLORE GRIGIO EN 13688
Chiusura anteriore con cerniera Vita regolabile con bottoni Elastico stringivita Tasche anteriori
con cuciture rinforzate Tasca posteriore Tasca portametro a destra Pettorina con due tasche
Bretelle elasticizzate con attacco rapido Coprireni Tripla cucitura su esterno gamba e pettorina
Cuciture e travette in colore a contrasto;

Acconciatura:
●
●
●
●
●
●
●

casacca bianca con cerniera in cotone mezza manica, lunghezza fianco con scollo a V con una o
due tasche applicate
maglietta bianca in cotone lunghezza fianco, mezza manica, girocollo
maglietta nera in cotone lunghezza fianco, mezza manica, girocollo
pantaloni bianchi o leggings bianchi in cotone non trasparente
pantaloni neri o leggings neri in cotone non trasparente
ciabatte bianche chiuse davanti in materiale lavabile
ciabatte nere chiuse davanti in materiale lavabile

Estetica:
●
●
●
●
●
●

casacca bianca in cotone mezza manica, lunghezza fianco con scollatura adeguata
maglietta bianca in cotone mezza manica, lunghezza fianco,, girocollo
pantaloni bianchi o leggings bianchi in cotone non trasparente
ciabatte bianche chiuse davanti in materiale lavabile
calzini bianchi in cotone
felpa o maglia bianca manica lunga

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine gli operatori economici abilitati sulla
piattaforma elettronica provinciale “Mercurio” che dimostrino di essere in possesso dei
sottoelencati requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al D. Lgs. N. 50/2016,
ovvero provvisti di
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del
Codice degli Appalti, nonché di altre cause ostative stabilite dalla normativa vigente;
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: iscrizione al Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura descritta nel presente Avviso
dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse come da modulo allegato al presente
Avviso (Allegato 1 – Fac simile istanza di manifestazione di interesse), sottoscritto dal legale
rappresentante e corredato di documento d’identità valido del sottoscrittore.
Il termine per presentare l’istanza di manifestazione d’interesse, è previsto entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 04 giugno 2022.
Le istanze devono essere inviate a Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini”
mediante PEC all’indirizzo ifp.trento@pec.provincia.tn.it.
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del presente procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Nicola Parzian,
tel. 0461 933147 – mail dirigente@ifpsandropertinitrento.it.
Eventuali chiarimenti o precisazioni circa la presente procedura dovranno dunque essere
inoltrate al Dirigente Scolastico impiegando il suddetto indirizzo di posta elettronica con
indicazione del seguente oggetto “Manifestazione interesse abbigliamento attività laboratoriali”.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo UE n. 2016/679 i dati, gli elementi e ogni
altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituzione formativa
esclusivamente ai fini del presente procedimento, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in
sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
I dati saranno conservati per il periodo di durata dell’attività e, successivamente, per il tempo o
per altre finalità, previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa; - Qualora venga riscontrata una violazione
del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicizzato per un periodo pari a 15 (quindici) giorni nella homepage del
sito https://www.ifpsandropertinitrento.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Nicola Parzian)
Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 1) Modulo manifestazione di interesse

