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FONDAZIONE PAPA GIOVANNI PAOLO II° - CUPRAMONTANA (AN) 

Prot. n.  

A V V I S O 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, A MEZZO 

COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI TAGLIO DEI CAPELLI 

UOMO/DONNA E TAGLIO BARBA PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE 

POLIFUNZIONALE (R.P./CASA RIPOSO) DI CUPRAMONTANA. 

PERIODO ANNI TRE. 

   Si informa che questa Fondazione intende affidare il servizio di cui sopra a far data 

dal 01/01/2019 e per la durata di anni tre. Il predetto incarico potrebbe essere 

rinnovato per analogo periodo. 

 A tal fine è alla ricerca di ditte interessate a ricevere l’incarico. 

  L’Amministrazione si riserva, sulla base delle istanze pervenute, di procedere a 

conferire l’incarico in modo diretto oppure, qualora ci siano più ditte interessate, a 

mettere a confronto le varie offerte. 

  Si fa presente che il servizio dovrà essere assicurato in via continuativa due volte a 

settimana, o di mattina o di pomeriggio (se di mattina dalle ore 9,00 alle ore 11,00, 

mentre se di pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00), i giorni ipotetici potrebbero 

essere il lunedì e il giovedì, oppure il martedì e il venerdì. 

  Si precisa che il taglio della barba va fatto con rasoio a lama. 

   Il compenso da riconoscere è legato al numero dei tagli effettivi fatti. L’ospite è 

libero di avvalersi o meno del servizio. 

   In via puramente indicativa, durante l’arco dell’anno potrebbero essere eseguite le 

seguenti prestazioni: 

- n. 520 barbe 

- n. 50 tagli capelli uomo 

- n. 80 tagli capelli donna 

per un periodo di anni tre. 

   Per svolgere il servizio occorre avere i seguenti requisiti: 
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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 fuori dal proprio negozio. 

4. Non avere provvedimenti, ne’ trovarsi in situazioni che escludano la ditta dalla 

partecipazione a gare pubbliche (art. 88 del D.lgs n. 50/2016). 

   Chi è interessato a manifestare l’interesse a svolgere il  servizio in questione, 

dovrà presentare la domanda, come da fac-simile allegato entro il giorno 

30/11/2018. 

   Gli interessati potranno rivolgersi, per avere ogni ulteriore informazioni, al 

responsabile del procedimento, sig. Morici Moreno (tel. 0731.789260, oppure 

0731.780128, email: irbcupra@libero.it). 

Li, 18/10/2018 

 

 

 

           Il Presidente 

        (Giannina Latini) 

mailto:irbcupra@libero.it


 

avviso ricerca barbiere parrucchiere.docxc:\users\stefania\desktop\avviso ricerca barbiere parrucchiere.docx 

 

Manifestazione d’interesse al servizio di taglio capelli uomo/donna e barbe 

 

 

       Alla Fondazione  

       Papa Giovanni Paolo II° 

       Via Marianna Ferranti n. 51 

       60034 Cupramontana (AN) 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse a svolgere, a mezzo cottimo fiduciario, servizio 

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

anziani di Cupramontana. Periodo 01/01/2019-31/12/2021. 

 

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, 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: 

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.  

5. 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); 
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7 - Di essere informato  che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e dell’art. 14 del 

GDPR n. 679/2016, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


