Tolentino, li 11.11.2019
Prot: 0000664

Avviso Manifestazione di interesse per Servizio di Parrucchiera e Barbieria per la
Residenza Anziani ASP Civica Assistenza Tolentino

IL DIRETTORE

In esecuzione della determinazione n. 163 del 11.11.2019 con la quale si è provveduto ad
approvare il seguente avviso pubblico di manifestazione di Interesse
RENDE NOTO
che l’ASP Civica Assistenza Tolentino intende attivare un’indagine di mercato mediante
manifestazione di interesse, per individuare i soggetti economici aventi le caratteristiche ed i
requisiti di seguito indicati, che siano interessati ad presentare la propria offerta per il servizio di
Parrucchieria e Barberia presso la Residenza Anziani ASP Civica Assistenza Tolentino per il
periodo 01/01/2020 al 31.12.2021;
Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati, in modo non vincolante per l’Ente, secondo i principi dettati dall’art. 30 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm. e ii. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento.
Si da atto che il corrispettivo per il presente affidamento è al di sotto della soglia di € 40.000,00 di
cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a norma del quale è possibile procedere
mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta e che inoltre l’ART. 1 della
Legge di Bilancio 2019 che al comma 130 che specifica: “130. All'articolo 1, comma 450, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
« 5.000 euro ».”

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella successiva fase di richiesta di offerta
economica per il servizio in oggetto e dunque non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di avviare
altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di
mercato con atto motivato. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. In relazione ai servizi da affidare, si
precisa quanto segue:
Oggetto del Servizio:
DECORRENZA INCARICO: DAL 01.01.2020 AL 31.12.2021
PROFESSIONALITA’ RICHIESTA: PARRUCCHIERE – BARBIERE
PRESTAZIONI RICHIESTE: DUE VOLTE LA SETTIMANA
ORARIO: 09:00 – 12:00 PER UN TOTALE DI SEI ORE SETTIMANALI
MANSIONI RICHIESTE:
LAVAGGIO CAPELLI UOMINI E DONNE
TAGLIO CAPELLI UOMO/DONNA (ANCHE ALLETTATI)
BARBE UOMINI (ANCHE ALLETTATI)
TINTE (PRESTAZIONE EXTRA)
PRODOTTI A CARICO DELLA DITTA: SHAMPOO – LAMETTE DA BARBA USA E
GETTA – STRUMENTI PROFESSIONALI
PRESTAZIONI A CARICO DELL’UTENTE: TINTE, PERMANENTI, BALSAMI, CREME E
RIFLESSANTI;
L’ASP METTE A DISPOSIZIONE I LOCALI, L’ENERGIA E L’ACQUA

La manifestazione di interessa dovrà essere inviata entro il 30.11.2019 all’indirizzo mail
amministrazione@civicatolentino.it o consegnata a mano presso gli uffici dell’ASP siti in P.zza
V. Porcelli 3 – Tolentino (Mc), compilando la scheda allegata alla
presente- All. A;

Il Direttore
Dott. Ricci Simone Paolo

All. A

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SERVIZIO DI PARRUCCHIERIA E BARBERIA
DISPONIBILITA’ AD INVITO
ASP CIVICA ASSISTENZA TOLENTINO

Il Sig./Sig.ra __________________________ in qualità di ______________________ della ditta
___________________ con sede in ______________________ via ________________________
C.F. _______________________________ P.I. _______________________________________
Tel ____________________________ Mail _______________________________

Con la sottoscrizione del presente atto, si dichiara:
-

il possesso dei requisiti necessari a svolgere la professione, comprensivi delle coperture
assicurative dovute a norma di legge.
di essere a conoscenza che, la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla
Stazione Appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella successiva fase
di richiesta di offerta economica per il servizio in oggetto e dunque non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare,
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse.

Tolentino, li ________________

In fede
___________________________

