ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63066 GROTTAMMARE (AP)
Tel. e Fax: 0735 634626 - E-Mail: fondazionepelagallo@libero.it - PEC: asppelagallo@pec.it

AVVISO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RASATURA BARBA E TAGLIO DEI CAPELLI AGLI OSPITI DELLA RESIDENZA PER
ANZIANI ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO DI GROTTAMMARE.

Art. 1 –Oggetto del servizio
L’A.S.P. contessa maddalena Pelagallo, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità del
trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende procedere ad una indagine di mercato
conoscitiva finalizzata all’individuazione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del
servizio di rasatura della barba e taglio dei capelli agli ospiti, uomini e donne, della residenza per
anziani, per un periodo di anni 3 (tre) dal 01.04.2019 al 31 marzo 2022.
Il servizio dovrà essere assicurato in via continuativa come segue: -la rasatura delle barbe il martedì
ed il venerdì, dalle ore 9,00 fino alle ore 11,45 circa; -il taglio dei capelli, agli uomini e alle donne,
il lunedì mattino dalle ore 9,00 alle ore 11,30 circa.
Nel caso in cui uno dei predetti giorni dovesse cadere in giorno festivo il servizio potrà essere
anticipato o posticipato, previo accordo tra le parti.
Si puntualizza che il compenso da riconoscere alla ditta è legato al numero dei tagli fatti e che
ciascun ospite è libero di scegliere se avvalersi o meno di questo servizio, per cui non è possibile a
priori stabilire l’entità dello stesso, il quale sarà ovviamente variabile nel corso dei mesi.
In via puramente indicativa, il numero dei tagli previsti da fare durante un anno sono:
- Numero 1.728 barbe;
- Numero 130 taglio capelli uomo;
- Numero 144 taglio capelli donne.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente informativo e
pertanto non vincola in alcun modo l’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo.
Art. 2 –Requisiti richiesti per l’affidamento del servizio
I requisiti chiesti per la partecipazione alla presente gara informale sono:
1. Essere in possesso di regolare qualifica professionale.
2. Essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per il settore di competenza.
3. Possedere idonea copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi a copertura di
eventuali danni recati a persone nell’esercizio dell’attività svolta anche all’esterno del proprio
locale.
4. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di malattia, la ditta deve essere
composta da almeno due addetti (dipendenti, o soci), oppure deve aver sottoscritto un accordo
di collaborazione con un'altra ditta che si impegni a svolgere il servizio in oggetto in caso di

assenza dell’aggiudicatario per malattia o altra esigenza. In quest’ultimo caso i requisiti di
partecipazione richiesti, devono essere posseduti anche dal titolare della ditta collaborante.
5. Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 (codice degli appalti
pubblici) e di ogni altra situazione che possa determinare l’incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
6. Qualora dovesse risultare che i soggetti che hanno manifestato l’interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, dovessero essere in numero superiore a cinque, si individueranno cinque
soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato il giorno 6 marzo 2019
alle ore 10 presso l’ufficio amministrativo dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo.
Il servizio sarà successivamente affidato, tra i cinque invitati, al soggetto che presenterà
l’offerta più bassa.
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse si provvederà ad affidamento diretto
da parte del Direttore.
Qualora invece dovesse manifestare l’interesse un solo soggetto in possesso dei requisiti
richiesti, l’invito a presentare l’offerta verrà rivolto solo a questi e successivamente le verrà
affidato l’incarico se l’offerta sarà ritenuta vantaggiosa per questa Amministrazione.
Art. 3 -Criterio di aggiudicazione
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
C) del d.lgs. 50/2016.
Art. 4 –Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati a svolgere il servizio in oggetto potranno manifestare il proprio interesse
presentando apposita istanza, da compilarsi preferibilmente sul fac-simile Allegato A, entro e non
oltre il giorno venerdì 05/03/2019, ore 12,00 e con allegata fotocopia del proprio documento
d’identità in corso di validità.
L’istanza dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
• In busta chiusa, a mezzo del servizio postale, agenzia di recapito o mediante consegna a mano
presso l’ufficio protocollo dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo –Contrada Granaro n. 6
-63066 Grottammare (AP).
• Posta elettronica certificata, da inviare al seguente indirizzo: asppelagallo@pec.it con
trasmissione da indirizzo di posta elettronica certificata.
Resta stabilito e inteso che:
• Il termine del recapito delle istanze trasmesse a mano, mediante agenzia di recapito o a mezzo
del servizio postale, rimane di esclusivo rischio del mittente;
• Per le istanze presentate tramite PEC farà fede la data e l’ora di avvenuta consegna;
• L’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi momento
il procedimento senza che i richiedenti di partecipazione alla selezione possano avanzare pretese
di qualunque genere;
• La manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo l’A.S.P. contessa
Maddalena Pelagallo;
• Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in
materia di contratti pubblici.
Per le ditte che partecipano avvalendosi dell’accordo di collaborazione con un’altra ditta, alla
domanda di partecipazione dovranno accludere anche la dichiarazione redatta da parte della ditta
partner come da fac-simile Allegato B.
Art. 5 -Informazioni
Per eventuali informazioni gli interessati potranno contattare il responsabile del procedimento Sig.
Crusco Giovanni (tel. 0735.634626).

Art. 6 -Pubblicazioni
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza verrà
pubblicato a decorrere dalla data del 25.02.2019 fino al giorno 05.03.2019 nel sito istituzionale
internet dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo (www.pelagallo.it) nella sezione Manifestazioni
di interesse (presente nella home page) ed all’interno della sezione Amministrazione Trasparente
(Bandi di gara e contratti); nelle citate sezioni troveranno risposta eventuali quesiti e saranno
pubblicate eventuali rettifiche, chiarimenti e precisazioni relativi al presente avviso.
Art. 7 –Trattamento dei dati personali
Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, i dati forniti dalle ditte
concorrenti saranno trattati manualmente e/o con procedure informatiche per le finalità connesse
alla presente gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il loro conferimento è
obbligatorio per le ditte che vogliano partecipare alla gara e i dati personali di ciascuno verranno
trattati conformemente alla normativa vigente. Titolare del trattamento è l’A.S.P. contessa
Maddalena Pelagallo.

Grottammare, 25/02/2019
Il DIRETTORE
f.to Giovanni Crusco

Allegati:
- Allegato A fac simile istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse;
- Allegato B fac simile dichiarazione ditta partner.

Modello domanda di partecipazione – Allegato A

Alla A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo

Contrada Granaro n. 6
63066 Grottammare (AP)
Oggetto: Istanza per partecipazione alla gara per affidamento servizio di rasatura barba e taglio
capelli uomo/donna presso la struttura A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di
Grottammare. Periodo 01/04/2019-31/03/2022.

Il/la sottoscritt__ _____________________________________, nat__ il ____________________,
a _______________________________ e residente a _________________________________, in
via ___________________________ n. ____, titolare della ditta___________________________,
avente sede a ________________________________, in via _________________________ n. ___
tel. _________________ cell. ___________________ C.F. _______________________________,
P.IVA __________________________, iscritto alla CCIAA al numero _____________________,
posizione INPS______________________
con la presente
CHIEDE
Di essere invitato a partecipare alla gara in oggetto e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,
47 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e\o formazione di atti falsi e\o uso degli stessi
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti, conformemente a quanto chiesto:
1 - Di essere in possesso di regolare qualifica professionale per lo svolgimento della professione di
acconciatore – barbiere – parrucchiere.
2 - Di essere iscritto alla CCIAA per il settore di competenza.
3 - Di possedere idonea polizza assicurativa R.C. verso terzi, a copertura di eventuali danni recati
per l’esercizio dell’attività al di fuori del proprio locale.
4 -  Che nella propria ditta operano numero ____addetti ed è quindi in grado di partecipare alla
gara senza bisogno di accordo con soggetti terzi.
oppure

 Che nella propria ditta opera un solo addetto, ma che è comunque in grado di assicurare la
continuità del servizio, se aggiudicataria, grazie all’accordo di collaborazione con la ditta
_________________
6 - Che la ditta non è soggetta alle condizioni di esclusione, di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016
(codice degli appalti pubblici) e di ogni altra situazione che possa determinare l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
5 - Di essere in regola in materia di versamenti contributivi e fiscali;
6 - Di retribuire conformemente al contratto di categoria i propri dipendenti (se presenti);
7 - Di essere informato che, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
In fede, lì _______________

IL TITOLARE
________________________

Allega: copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento

Dichiarazione ditta partner – Allegato B

Alla A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo

Contrada Granaro n. 6
63066 Grottammare (AP)
Oggetto: Istanza per partecipazione alla gara per affidamento servizio di rasatura barba e taglio
capelli uomo/donna presso la struttura A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di
Grottammare. Periodo 01/04/2019-31/03/2022.

Il/la sottoscritt__ _____________________________________, nat__ il ____________________,
a _______________________________ e residente a _________________________________, in
via ___________________________ n. ____, titolare della ditta___________________________,
avente sede a ________________________________, in via _________________________ n. ___
tel. _________________ cell. ___________________ C.F. _______________________________,
P.IVA __________________________, iscritto alla CCIAA al numero _____________________,
posizione INPS______________________
con la presente
DICHIARA
di aver sottoscritto apposito accordo di collaborazione con la Ditta __________________
impegnandosi sin d’ora a sostituire la medesima nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto
in caso di malattia o altra assenza motivata qualora la medesima dovesse risultare essere
aggiudicataria del servizio.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci e\o formazione di atti falsi e\o uso degli stessi
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti, conformemente a quanto chiesto:
1 - Di essere in possesso di regolare qualifica professionale per lo svolgimento della professione di
acconciatore – barbiere – parrucchiere.
2 - Di essere iscritto alla CCIAA per il settore di competenza.
3 - Di possedere idonea polizza assicurativa R.C. verso terzi, a copertura di eventuali danni recati
per l’esercizio dell’attività al di fuori del proprio locale.

4 -  Che nella propria ditta operano numero ____addetti ed è quindi in grado di partecipare alla
gara senza bisogno di accordo con soggetti terzi.
oppure
 Che nella propria ditta opera un solo addetto, ma che è comunque in grado di assicurare la
continuità del servizio, se aggiudicataria, grazie all’accordo di collaborazione con la ditta
_________________
6 - Che la ditta non è soggetta alle condizioni di esclusione, di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016
(codice degli appalti pubblici) e di ogni altra situazione che possa determinare l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
5 - Di essere in regola in materia di versamenti contributivi e fiscali;
6 - Di retribuire conformemente al contratto di categoria i propri dipendenti (se presenti);
7 - Di essere informato che, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
In fede, lì _______________

IL TITOLARE
________________________

Allega: copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento

