AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata all’affidamento del servizio di parrucchiere/barbiere per gli ospiti delle Strutture
gestite da ASP del Delta Ferrarese.
Si rende noto che ASP del Delta Ferrarese, in esecuzione della determinazione n°40 del 17/02/2020
relativa all’approvazione dell’avviso in oggetto intende acquisire manifestazioni di interesse per il
successivo l’affidamento del servizio di parrucchiere/barbiere presso le proprie strutture per un periodo di
24 mesi, indicativamente dal 15/03/2020 al 15/03/2022, eventualmente rinnovabili di un ulteriore anno al
15/03/2023.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente. Con il
presente avviso non è indetta alcune procedura di gara, trattandosi di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, trasparenza ai sensi dell’art.30 del D.lgs 50/2016.
Le prestazioni a domicilio andranno a favore degli ospiti residenti nelle sottoelencate strutture:
1. Casa Residenza per anziani non autosufficienti (CRA) Casa Alma, Via F.Cavallotti n.198 – 44021
Codigoro (FE), n° 56 posti letto residenziali e n°10 posti al centro diurno.
2. Centro socio riabilitativo diurno e residenziale (CSR-CSRD) Il Faro, via Liguria n.21 – 44021 Codigoro
(FE), servizio p’revisto solo per i n° 11 posti residenziali.
3. Casa Residenza per anziani non autosufficienti (CRA) A.Nibbio, viale Mazzini n.147 – 44022
Comacchio (FE), n°40 posti residenziali.
ASP del Delta si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di
presentare offerta.
La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta. ASP si riserva, altresì, di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo.
Caratteristiche del servizio:il servizio di parrucchiere/barbiere dovrà essere eseguito in favore degli ospiti
non autosufficienti delle strutture sopra individuate che ne faranno richiesta, orari e periodicità della
prestazione saranno preventivamente concordati con le coordinatrici di struttura.
Da normativa nelle strutture socio-sanitarie devono essere garantite le prestazioni “Servizi alla
persona”una volta al mese per gli ospiti che ne fanno richiesta.Indicativamente, tenendo conto
dell’andamento annuo, gli interventi possono essere riepilogati secondo il seguente schema:
struttura

ospiti

Cra Comacchio 40
Cra Codigoro e 56+10
CSR il Faro
25+11

Totale
utenti media mensile
che
hanno
usufruito
del
servizio 2019
N° 137
12 utenti
N° 165
14 utenti

Interventi donne

Interventi
uomini

80%
80%

20%
20%
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Periodo di esecuzione del servizio: due anni indicativamente dal 15/03/2020 al 15/03/2022 con possibilità
di rinnovo per un ulteriore anno.
Importo complessivo presunto: l’importo complessivo presunto per il periodo di durata contrattuale è
stimato in Euro 15.000,00, includendo l’eventuale rinnovo (€.5.000,00 annui) comprensivi di oneri fiscali e
contributivi se dovuti nonché l’utilizzo del proprio materiale garantendo che non verranno utilizzate
sostanze irritanti e tossiche e i beni di consumo le attrezzature e i macchinari utilizzati sono conformi alla
vigente legislazione in materia di sicurezza.
L’importo è stato quantificato come stima massima considerando una prestazione a bimestre (n° 6
all’anno) per il 53% ca. degli ospiti residenziali (n° 57).
Procedura: il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza
viene pubblicato sul sito internet dell’ASP del Delta Ferrarese per consentire agli operatori interessati ed in
possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. L’avviso, finalizzato ad una ricerca di
mercato, non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica nè proposta contrattuale e pertanto non
vincola in alcun modo ASP, che rimane libera in qualsiasi momento di interrompere la presente procedura
e avviare altre procedure o di procedere ad affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo a suo giudizio.
Criterio di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione della successiva trattativa sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa prevedendo un punteggio di 50 punti per il Curriculum e 50 punti per il
prezzo. In fase di richiesta della prestazione a coloro che avranno presentato istanza verrà richiesta la
presentazione dell’offerta economica in merito alle singole prestazioni. I candidati saranno inseriti
nell’elenco dei fornitori per il periodo di esecuzioine del servizio.
Requisiti richiesti: gli interessati alla selezione per l’affidamento del servizio di che trattasi dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Assenza di tutti i motivi di esclusione dalla contrattazione con amministrazioni pubbliche previsti dall’art,
80, commi 1,2,4,5 del Codice Civile. I soggetti interessati dovranno dichiarare tale requisito compilando e
sottoscrivendo l’allegato A. La mancata dichiarazione nonché l’eventuale accertamento, in ogni fase del
procedimento, della sussistenza anche di uno solo di tali motivi di esclusione costituiranno causa di
esclusione del procedimento e di revoca dell’aggiudicazione eventualmente disposta.
b) Essere iscritti nel registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, per la
specifica attività oggetto dell’appalto;
c) Essere in possesso della necessaria abilitazione professionale all’esercizio della professione in oggetto
dell’appalto.
d) Aver maturato esperienza, almieno biennale nella mansione/attività richiesta.
e) presentazione del curriculum vitae
Modalità e tempistica di partecipazione: gli operatori economici interessati devono predisporre la
richiesta di invito/candidatura mediante l’istanza di partecipazione, entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 20 marzo 2020 a mezzo pec: aspdeldeltaferrarese@pec.it.o posta ordinaria/celere/raccomandata,
oppure a mano, all’iindirizzo di ASP del Delta Ferrarese, in Viale della Resistenza n.3/a – 44021 Codigoro
(FE) citando nell’oggetto “manifestazione di interesse relativa al servizio di parrucchiere/barbiere per gli
ospiti delle Strutture gestite da ASP del Delta Ferrarese”. E’ fondamentale che le istanze siano protocollate
entro i termini sopra evidenziati. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute a mezzo e-mail o
con metodologie non espressamente autorizzate nel presente avviso.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione le manifestazioni di
interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la scadenza. La manifestazione di interesse
dovrà essere redatta in conformità all’allegato A) – Manifestazione di interesse e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa interessata. All’istanza di partecipazione dovrà essere allegato un documento
di riconoscimento, in corso di validità del sottoscrittore.
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All’istanza dovrà essere allegato dettagliato curriculum del prefessionista che presenta manifestazine
d’interesse.
Privacy: Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) ai sensi dell’Art.13 dell’art. 14
del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 i dati personali che verranno acquisiti saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale conferimento per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Asp del Delta Ferrarese.

IL R.U.P
Dr.ssa Angela Petrucciani

Allegati:
allegato A) - Manifestazione di interesse
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