
 

avviso ricerca barbiere parrucchiere.docx\\server\documenti stefania\archivio\barbieria e parruccheria\2018\nuova gara\avviso ricerca barbiere parrucchiere.docx 

 

FONDAZIONE PAPA GIOVANNI PAOLO II° - CUPRAMONTANA (AN) 

A V V I S O 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, A MEZZO 

COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI TAGLIO DEI CAPELLI AGLI 

OSPITI, DONNE E UOMINI DELLA LOCALE RESIDENZA PER ANZIANI 

DI CUPRAMONTANA E PER IL TAGLIO DELLA BARBA CON RASOIO A 

MANO. N° CIG Z0F1C7AE55. 

Si informa che questa Fondazione intende affidare il servizio in oggetto a far data dal 

01/04/2018, per un periodo di anni tre. 

Il servizio dovrà essere assicurato in via continuativa il martedì, dalle ore 9,00 fino 

alle ore 11,00 circa  e il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 circa, oppure il lunedì 

mattino e il giovedì pomeriggio. 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 500 barbe; 

- Numero 48 taglio capelli uomo; 

- Numero 80 taglio capelli donne. 

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 
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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. 88 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. 

Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e smi, ovvero 

la gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dove su 

100 punti massimi disponibili, 55 saranno assegnati in base al criterio della qualità 

e 45 in base al criterio  del prezzo. 

Dei 55 punti relativi alla qualità, saranno attribuiti: 

- fino ad un massimo di punti 15 saranno assegnati per esperienze analoghe svolte 

presso una struttura residenziale sanitaria o socio-assistenziale; 

- fino a 40 punti massimo, saranno assegnati valutando l’organizzazione aziendale 

(massimo punti 30) e l’aggiornamento professionale (10 punti massimo). 

I criteri suddetti saranno meglio dettagliati in sede di partecipazione alla gara.  

 Chi è interessato a svolgere il servizio in oggetto deve presentare apposita istanza 

come da modello fac-simile, allegato 1, entro e non oltre il giorno martedì 

13/03/2018,  ore 12,00 presso l’ufficio di segreteria  direttamente a mano, ovvero a 

mezzo raccomandata. 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 

2.  In  caso di presentazione a mezzo di  raccomandata, quest’ultima deve pervenire 

entro e non oltre il termine sopra indicato (ore 12,00 del 13/03/2018). 

   Per eventuali informazioni gli interessati potranno contattare il responsabile del 

procedimento Sig. Morici Moreno (tel. 0731.780128). 

   Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/6/2003, i dati forniti dalle ditte concorrenti saranno 

trattati 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 l’ambito di diffusione è quello definito dalla legge n. 241/1990 

e succ. modifiche. 

  Si precisa che qualora dovessero arrivare meno di tre manifestazioni d’interesse, 

questa amministrazione si riserva di integrare l’elenco delle ditte da invitare 

scegliendole tra quelle locali. 

Li 26/02/2018 

 

           Il Presidente 

        (Giannina Latini) 
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Modello domanda di partecipazione – Allegato 1 

 

 

       Alla Fondazione  

       Papa Giovanni Paolo II° 

       Via Marianna Ferranti n. 51 

       60034 Cupramontana (AN) 

 

Oggetto: istanza per partecipazione gara informale per affidamento a mezzo cottimo 

servizio di taglio capelli uomo/donna e taglio barbe, con rasoio a lama, presso la 

residenza per anziani di Cupramontana. Periodo 01/04/2018-31/03/2021. N° CIG: 

Z0F1C7AE55. 

 

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 

C H I E D E 

 

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 

                                                  D I C H I A R A  

 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 
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 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. 88 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, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs n. 196 del 

30/6/2003, 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 
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Dichiarazione ditta partner – Allegato 2 

 

 

       Alla Fondazione  

       Papa Giovanni Paolo II° 

       Via Marianna Ferranti n. 51 

       60034 Cupramontana (AN) 

 

Oggetto: istanza per partecipazione gara informale per affidamento a mezzo cottimo 

servizio di taglio capelli uomo/donna e taglio barbe, con rasoio a lama, presso la 

residenza per anziani di Cupramontana. Periodo 01/04/2018-31/01/2021. N° CIG:  

Z0F1C7AE55. 

 

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 

                                                  D I C H I A R A  

 di essere in possesso dei seguenti requisiti, conformemente a quanto chiesto: 

8 - Di essere in possesso di regolare qualifica professionale per lo svolgimento  della 

professione di acconciatore – barbiere – parrucchiere. 

9 - Di essere iscritto alla CCIAA per il settore di competenza. 
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10 - 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. 

11 - Che nella propria ditta operano numero _______________ addetti. 

7. Che la ditta non è soggetta alle condizioni di esclusione,  di cui all’art. 88 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. 

12 - Di essere in regola in materia di versamenti contributivi e fiscali; 

13 - Di retribuire conformemente al contratto di categoria i propri dipendenti (se 

presenti); 

14 - Di essere informato  che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs n. 196 del 

30/6/2003, 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 

 

 


