AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per:
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE UNISEX PER GLI
OSPITI DELLA STRUTTURA ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DI
FERRARA.

Si rende noto che questo Ente, ai sensi e per effetti dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016
s.m.i., intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le imprese da invitare alla
procedura negoziata, per il servizio di parrucchiere unisex per gli ospiti della Casa Residenza
Anziani gestita da ASP Centro Servizi alla Persona
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse, da parte
degli operatori economici operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta. La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici,
esclusivamente all’indirizzo di posta certificata: pec.info@pec.aspfe.it (si raccomanda di indicare
nell’oggetto la dicitura AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PARRUCCHIERE), entro e non oltre le ore 23:59 di venerdì 29 Gennaio 2021.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo ASP che
sarà libera di avviare delle procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato.
Ai fini dell’affidamento del servizio la Stazione Appaltante seguirà la procedura di affidamento di
cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50/2016, s.m.i. secondo le modalità di seguito
indicate, invitando a partecipare tutti gli operatori economici idonei che hanno manifestato
interesse, mediante l’invio di lettera d’invito a presentare offerta, tramite pec.
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a
presentare offerta.
Art. 1- STAZIONE APPALTANTE: ASP Centro Servizi alla Persona, Via Ripagrande 5, Ferrara.
Art. 2- OGGETTO, IMPORTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO:
OGGETTO: Il servizio ha per oggetto SERVIZIO DI PARRUCCHIERE UNISEX, per gli anziani
ospiti della Casa Residenza Anziani (CRA), con eventuale estensione al Centro Diurno
Assistenziale (CDA).
Le prestazioni da effettuare avranno come oggetto un servizio standard composto da Lavaggio,
Taglio e Asciugatura, nonché Piega con asciugacapelli per le donne e nel caso bigodini con uso del
casco di proprietà della struttura.
L’operatore dovrà garantire una media presunta di N. 60 prestazioni mensili in accordo col
Coordinatore CRA, per un budget annuo stimato di N. 720 prestazioni. Si precisa che, dato il
turnover dell’utenza in alcuni mesi dell’anno, il numero di interventi effettivi potrebbe risultare
superiore oppure inferiore rispetto alla media mensile prevista.
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Si specifica che eventuali tinte e/o specifici servizi su richiesta dei familiari rimarranno a carico di
questi ultimi.
Tali prestazioni sono puramente indicative, potendo ASP aumentarle o diminuirle in rapporto alle
esigenze. Ogni eventuale ulteriore prestazione, diverse dal Lavaggio, Taglio, Asciugatura nonché
Piega con asciugacapelli per le donne, rimarranno a carico dell’ospite e/o del relativo familiare.
Si evidenzia che nel caso il servizio standard sia richiesto dagli ospiti del Centro Diurno
Assistenziale agli stessi verrà applicata la stessa tariffa degli anziani in residenziale e rimarrà
totalmente a carico dell’ospite
IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO: L’Importo a base di gara è stimato in € 30.240,00
(esclusa Iva di Legge), mentre l’importo contrattuale per affidamento del servizio per due anni è
stimato in € 20.160,00 (esclusa Iva di legge). I prezzi contrattuali che dovranno essere offerti non
prima di aver ricevuto in modo formale lettera d’invito, saranno fissi e invariabili per tutta la durata
del contratto, anche in caso di un eventuale proroga. Si precisa che in relazione alla situazione
contingente derivante dalla pandemia COVID-19, i D.P.I. utilizzati dall’operatore economico sono
a carico dell’Aggiudicatario.
Importo taglio uomo posto a base di asta: € 12,00
Importo taglio donna posto a base d’asta: € 15,00
Numero orientativo ospiti uomini in base a stato attuale delle cose: 20
Numero orientativo ospiti donne in base a stato attuale delle cose: 40
Numero prestazioni mensili previste per ospite: 1
Il numero di ospiti è indicativo e può variare al variare degli ingressi.
È a carico dell’aggiudicatario il materiale occorrente per l’erogazione del servizio: mantelline
monouso, shampoo, forbici, pettini, spazzole, lacca fissante o altro prodotto per il fissaggio dei
capelli, fornitura di forbici, mantelline monouso, shampoo, lacca, spuma necessari allo svolgimento
del servizio.
I costi relativi al consumo di energia elettrica, acqua e biancheria necessaria alla realizzazione delle
attività oltre ai dispositivi di protezione individuale degli ospiti sono a carico di ASP.
LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio verrà svolto all’interno della struttura ASP Centro Servizi
alla Persona di Ferrara. Il locale esibito a parrucchiere è sito al primo piano e permette di trattare le
persone residenti nel nucleo che stanno in posizione seduta, per le persone allettate, il servizio si
svolgerà nella stanza dell’anziano/a, lasciando la persona nel proprio letto.
DURATA DEL SERVIZIO: L’ affidamento avrà durata contrattuale di ventiquattro mesi, periodo
presunto dal 01/03/2021 al 28/02/2023, con eventuale proroga contrattuale per il periodo di un
anno. La data effettiva di inizio del servizio in oggetto verrà comunicata nell’ambito della
successiva lettera d’invito a presentare offerta.
Art. 3 - FORMA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
CORRISPETTIVO:
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del D. Lgs. N. 50/2016, s.m.i..
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Art. 4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio, verrà affidato mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
Non saranno ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione.
L’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione alla procedura di gara e all’approvazione dell’esito di gara.
ASP si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, purché in regola con il presente avviso ovvero di non procedere ad alcun incarico se
nessun candidato risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando di selezione.
Art. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: Gli operatori economici ammessi alla procedura sono
quelli indicati dall’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/126, s.m.i.. Gli operatori economici a pena di
esclusione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
• Assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. N. 50/126, s.m.i.
• Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 53, comma 16
ter del D. Lgs. 165/2001 e s.mi. o di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione, ai sensi della normativa vigente).
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di Stato Estero aderente alla UE, dalla quale
risulta che l’impresa è iscritta con il codice ATECO, compatibile con le attività oggetto
dell’appalto.
• Autorizzazione e qualificazione professionale all’esercizio dell’attività di Parrucchiera/
Acconciatore.
• Possedere risorse umane, strumentali e finanziarie sufficienti a garantire la corretta
prestazione del servizio in oggetto.
Art. 6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI: L’aggiudicatario, per il perfezionamento del rapporto
contrattuale, si impegna a favorire 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 svolte, presso le strutture ASP.
Art. 7 – MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE: Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni
sul profilo istituzionale del Committente e nella relativa sezione Amministrazione Trasparente.
Art. 8 – SUBAPPALTO: Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016, s.m.i. è fatto divieto di
subappaltare i servizi indicati in oggetto.
Art. 9 – PROCEDURA: Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire
all’ASP di Ferrara esclusivamente attraverso PEC.
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento, ai
sensi dell’art. 5 della Legge n.241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è individuato nella
persona del Coordinatore Area Gamma ASP Dott. Bindini Federico.
I concorrenti, che ne motivano l’interesse diretto, concreto e attuale, hanno la facoltà di esercitare
l’accesso ai documenti di gara a norma dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e in quanto applicabile della
Legge 241/90.
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Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI: Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, s.m.i., si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’Istruttoria dell’Istanza
presentata e per le finalità ad esse connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs. N. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di
affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante.
Responsabile del procedimento (RdP): BINDINI FEDERICO
Area: GAMMA
Email: f,bindini@aspfe.it
Tel. +39 0532799526
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