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Prot. 5170 del 19/11/2021 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE 

UNISEX  PER GLI OSPITI DELLA  CASA RESIDENZA PER ANZIANI  

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) Opus Civium, con sede legale e amministrativa in Via 

Conciliazione, 10 – Castelnovo di Sotto (RE) intende procedere, ai sensi e per effetto dell’art. 36 comma 2 

del D.lgs 50/2016, all’affidamento  del servizio di parrucchiere unisex per gli ospiti della Casa Residenza 

Anziani gestita da Asp Opus Civium, previa pubblicazione del presente avviso pubblico di manifestazione 

d’interesse, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, operatori economici da invitare alla  procedura negoziata. 

 

La presentazione della manifestazione di interesse è finalizzata a promuovere un eventuale confronto 

concorrenziale tra operatori economici che consenta ad Asp di individuare soggetti di comprovata 

esperienza cui affidare il servizio in oggetto. 

Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di Ditte interessate, in modo non vincolante per 

l’Ente. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA 

 

Art.1 – Stazione Appaltante 

Azienda Servizi alla Persona  Opus Civium, Via Conciliazione 10  Castelnovo  di Sotto  42024  ( RE), tel 

0522/682591 PEC  asp-opuscivium@pec.net 

 

Art. 2 -  OGGETTO DELL’AVVISO 

ASP Opus Civium  con il presente avviso, pubblicato sul proprio sito istituzionale, intende espletare una 

manifestazione di interesse al fine di individuare operatori economici, professionisti  singoli, associati o 

società, da invitare per l’affidamento del servizio di parrucchiere unisex per gli ospiti della Casa Residenza 

Anziani gestita da Asp Opus Civium, le cui condizioni specifiche saranno dettagliate nella successiva lettera 

invito. 

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto decorre dal mese di gennaio 2022 per un periodo di 24 mesi sino al 31 dicembre 

2023. 

 

Art.4 – IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo a base di gara è l’importo annuale del servizio stimato in € 5.000,00.(Iva esclusa). 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 100,00 per la durata contrattuale di due anni. 

L’importo stimato del contratto per la durata contrattuale biennale soggetto a  ribasso è  di € 10.000,00 (Iva 

esclusa) a cui si aggiungono i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso per € 100,00. 
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I prezzi contrattuali che dovranno essere offerti a seguito della lettera invito saranno fissi e invariabili per 

tutta la durata del contratto  e si intendono comprensivi di tutto l'occorrente necessario all'espletamento del 

servizio. 

 

Art. 5 - TIPOLOGIE PRESTAZIONI 

Le prestazioni da effettuare sono: tagli uomo e tagli donna con  piega (sia con casco che a phon), oppure 

solo piega. 

A titolo indicativo si riportano le prestazioni annue previste: 

- circa 150 prestazioni di taglio più piega donna 

- circa 100  prestazioni di taglio capelli uomo; 

- circa 50 prestazioni di sola piega donna 

Tali prestazioni sono puramente indicative, potendo l’Ente aumentarle o diminuirle in rapporto alle esigenze 

richieste. 

Eventuali prestazioni diverse richieste dagli ospiti (permanenti, tinte ecc) sono a carico dell’ospite stesso. 

 

Art.6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio deve essere svolto all’interno della Casa Residenza per Anziani in giorno feriale e in orari da 

concordare con la struttura, con presenza per un giorno alla settimana, indicativamente dalle ore 14,30 alle 

ore 17,30. 

Il servizio dovrà essere eseguito nell’apposito locale della Casa Residenza per Anziani, già attrezzato con le  

attrezzature necessarie (lavatesta, casco, sedia, specchi, biancheria). 

E’ a carico dell’aggiudicatario la fornitura di tutto il materiale/attrezzature non indicato al punto precedente 

necessario allo svolgimento del servizio.  

L’aggiudicatario garantisce che il materiale utilizzato non contenga sostanze irritanti o tossiche,  che i beni 

di consumo e le attrezzature utilizzate siano conformi alla vigente legislazione in materia di igiene e  

sicurezza. 

In caso di anziani allettati, il servizio dovrà essere svolto direttamente nella stanza dell’ospite. 

I costi relativi a consumo di energia elettrica, acqua e biancheria necessari alla realizzazione delle attività in 

oggetto sono a carico di Asp. 

 

Art.7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda gli operatori economici, in forma singola o associata  nel rispetto di quanto 

disposto dagli articoli 45, 47 e 48 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, -  in possesso dei seguenti requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale  e capacità tecniche di seguito elencati: 

 

a) Requisiti di ordine generale: Ogni singolo operatore economico concorrente, dovrà essere in 

possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:   

• Assenza dei Motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016  

b) Requisiti di idoneità professionale:  

• Iscrizione alla C.C.I.A.A o  analogo registro di stato estero  aderente alla UE dalla quale 

risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 

dell’appalto;  

• autorizzazione all’esercizio dell’attività di Parrucchiere/Acconciatore;  
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     c) Requisiti di capacità tecnica e professionale  

il possesso di adeguate attrezzature tecniche e strumentali in grado di garantire il servizio oggetto del 

presente avviso; 

 

Per svolgere il servizio in Casa Residenza per Anziani, sulla base della vigente normativa è fatto 

obbligo di possedere il certificato vaccinale Covid -19. 

 

E’ altresì necessario che l’Impresa/ditta emetta fattura elettronica ai sensi del DM 55 del 03/04/2013. 

Tale requisito è indispensabile per il pagamento. 

 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, determina l’esclusione dalla procedura 

 

Art. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire entro il giorno  07/12/2021 

alle ore 12,00 domanda di manifestazione d’interesse redatta secondo l’apposito fac simile di cui allegato 

A, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore in una delle 

seguente modalità: 

- pec all’indirizzo “asp-opuscivum@pec.net” con oggetto “Manifestazione di interesse affidamento 

servizio parrucchiere” con allegata la domanda e la documentazione richiesta dal presente avviso, 

debitamente sottoscritte e in formato PDF, affinchè siano immodificabili, esclusivamente da un 

indirizzo di posta elettronica certificata.  

- raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo: ASP “Opus Civium” – Via Conciliazione, 10 

– 42024 Castelnovo di Sotto (RE) (farà fede la data di arrivo e non di spedizione); 

- via fax al n° 0522- 688041, (firma autografa e allegata copia di documento di identità); 

- direttamente all’Ufficio protocollo di ASP “Opus Civium” nei seguenti orari dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,45 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00 (firma autografa e allegata 

copia di documento di identità), il quale rilascerà in tal caso ricevuta con data di avvenuta consegna. 

Il termine sopraindicato è  perentorio. Non saranno accettate istanze inviate successivamente alla 

scadenza, oppure inviate entro il termine finale, ma  pervenute ad Asp Opus Civium oltre il termine 

perentorio sopra indicato. 
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancanza o 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

Art. 9 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura che seguirà la manifestazione di interesse è una  procedura negoziata con aggiudicazione al 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a). 

A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante provvederà a verificare la 

conformità delle istanze alle indicazioni del presente avviso e successivamente, provvederà ad invitare alla 

procedura negoziata tutti gli operatori economici che avranno presentato istanza, purché pervenute nei 

termini e modi di cui al presente avviso. 
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Si procederà anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purché in regola con il presente avviso. 

 

Art. 10 -  CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

- pervenute in ora e data successiva ai termini indicati nel presente avviso; 

- che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati nel presente avviso; 

- contenenti dichiarazioni e/o documentazioni recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi 

momento. 

- prive di sottoscrizione; 

 

Art.10 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

Il personale impiegato nel servizio deve essere  in   possesso  dell’attestato di qualifica professionale. 

In caso di operatori assunti e/o operanti nell’organizzazione diversi dal titolare, il personale dovrà essere 

assunto alle dipendenze dell’aggiudicatario con regolare autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro,  ovvero 

risultare socio-lavoratore o titolare di specifico incarico, sollevando Asp da ogni obbligo e responsabilità per 

retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi, assicurazioni infortuni, disposizioni in materia 

sanitaria. 

L’aggiudicatario è tenuto ad applicare in favore dei lavoratori che saranno impiegati nel servizio tutte le 

normative che regolano la materia, ivi comprese quelle relative alla tutela della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 

Art. 11- OBBLIGHI ASSICURATIVI 

L’aggiudicatario, per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si impegna a fornire polizza assicurativa 

di responsabilità civile terzi (RCT e RCO), avente ad oggetto la copertura di danni arrecati a terzi (compresi 

gli utenti) o subiti dai propri prestatori d’opera, derivanti dall’attività svolta presso le strutture di Asp Opus 

Civium. 

 

Art. 12 - MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente per 15 giorni nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - Bandi di Gara”. 

 

Art. 13- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale – Dott.ssa Barbara Piazza. 

 

Art. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), in coerenza del principio di 

trasparenza, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Il titolare del trattamento  è l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) Opus Civium con 

sede a Castelnovo di Sotto (RE) Via Conciliazione, 10 - P.I. 01486230350 tel 0522/682591 PEC: 

asp-opuscivium@pec.net nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in Via della Liberazione, n. 15 – 

40128 Bologna. 

Finalità e base giuridica del trattamento  Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato 

esclusivamente ai fini dell'istruttoria  di cui al presente avviso, della successiva procedura negoziata 
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e con il soggetto individuato della conseguente attivazione di rapporto contrattuale. Ai sensi dell'art. 

6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679, il trattamento è necessario per l'esecuzione di 

un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento. Il trattamento è basato sulla normativa vigente in materia di procedure di 

gara. 

Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata, 

informatica, telematica e/o manuale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 32 del GDPR 

2016/679 da soggetti appositamente incaricati.  

Destinatari dei dati: alcuni dati potranno essere pubblicati nel sito di Asp-Sezione Amministrazione 

Trasparente in quanto necessari per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.lgs 33/2013 e 

s.m.i.  

Trasferimento di dati personali a paese terzo: i dati personali acquisiti non saranno trasferiti né in 

altri Stati membri dell'Unione europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. 

Periodo di Conservazione dei dati: I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di 

tempo prescritto, in base alla tipologia, dalla normativa vigente in materia di conservazione dei 

documenti formati o detenuti dalle pubbliche amministrazione (disposizioni in materia archivistica). 

Profilazione: Asp non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di 

cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679. 

Diritti dell’interessato: Il/La interessato/a, in riferimento ai dati personali conferiti potrà esercitare i 

seguenti diritti: di accesso; di ottenimento di rettifica, aggiornamento,  integrazione o limitazione del 

trattamento; di opposizione al trattamento;  di  reclamo al Garante. 

Conferimento dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di rifiuto le domande di 

partecipazione verranno escluse, è impedita la partecipazione alla presente procedura ed è escluso 

dai benefici ad essa connessi o conseguenti. 

 

Allegati: Istanza di manifestazione d’interesse 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        Dott.ssa  Barbara Piazza 

 

 

 

 


