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N. Prot.  1384                                                      Camisano Vicentino, lì 22/10/2021 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO 

(art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016) 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA 
PROCEDURA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS.50/2016 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE E PEDICURE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022    
CIG:  ZEC336AD8C 

 
La Casa di Riposo “Serse Panizzoni” intende procedere all'acquisizione della manifestazione di interesse che 
consenta all'Ente di individuare soggetti di comprovata esperienza cui affidare l'incarico del servizio di 
parrucchiere e pedicure, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2023, mediante procedura di affidamento diretto 
sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
La presentazione di manifestazioni di interesse è finalizzata a procedere ad un eventuale confronto 
concorrenziale che porti all'individuazione dell’offerta più vantaggiosa per l’Ente. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di 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 alcuna procedura di gara, trattandosi invece di indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento, per poi procedere all’affidamento dell’incarico. 
 
1.AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 
Casa di riposo “Serse Panizzoni” (di seguito indicato come Ente o stazione appaltante); sede legale:  
Via Roma, 19 – Santa Maria di Camisano Vicentino (VI) 
Codice Fiscale: 80005490240 
P.IVA: 01470760248 
Sito web istituzionale: www.sersepanizzoni.it 
PEC: sersepanizzoni@verimail.it 
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio consiste in: 

• Lavaggio, taglio (tenendo conto delle indicazioni di chi coordina il servizio) e piega donna (con 
asciugatura a phon o con casco a seconda delle indicazioni di chi coordina il servizio); 

• Lavaggio e piega donna (con asciugatura a phon o con casco a seconda delle indicazioni di chi 
coordina il servizio). 

• Pedicure (tenendo conto delle indicazioni di chi coordina il servizio); 

• Taglio unghie piedi (tenendo conto delle indicazioni di chi coordina il servizio); 
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L’Operatore Economico, oltre al prezzo per le prestazioni previste (lavaggio, taglio, piega, pedicure, taglio 
unghie dei piedi), dovrà produrre anche il proprio listino prezzi da applicarsi per eventuali prestazioni 
supplementari, su rilascio di regolare ricevuta fiscale, che gli ospiti potrebbero chiedere a proprie spese 
(colore/permanenti/o pieghe).  
Il servizio dovrà essere svolto nell’apposito locale dell’Ente già dotato delle attrezzature necessarie (lavatesta, 
casco, sedia, specchi, biancheria) in giorno feriale e in orari da concordare con la struttura con presenza di 
almeno 1 volta a settimana; E’ a carico dell’affidatario la fornitura di tutto il materiale/attrezzature non 
indicato al punto precedente necessario allo svolgimento del servizio. 
L’affidatario garantisce che il materiale utilizzato non contenga sostanze irritanti o tossiche, che i beni di 
consumo e le attrezzature utilizzate siano conformi alla vigente legislazione in materia di igiene e sicurezza. 
In caso di anziani allettati, il servizio dovrà essere svolto direttamente nella stanza dell’ospite. 
I costi relativi al consumo di energia elettrica, acqua e biancheria necessari alla realizzazione delle attività in 
oggetto sono a carico dell’Ente.  
 
2. DURATA DELL’INCARICO 
Il servizio decorrerà dal 01.01.2022 al 31.12.2022, con possibilità di rinnovo-ripetizione del servizio per 
ulteriori 12 mesi. 
I primi tre mesi di servizio costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente valutato 
dall’Ente; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse eseguito in modo soddisfacente in termini di 
qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere. 

 
3. VALORE STIMATO DELL’INCARICO 
L’ammontare presunto della spesa per un anno di esecuzione del servizio di parrucchiera e pedicure viene 
quantificato in complessivi €.10.000,00 (iva esclusa) ed in €. 20.000,00 (iva esclusa) in caso di rinnovo. 
I prezzi si ritengono fino al termine del contratto e la ditta, altresì, avrà l’obbligo di continuare il servizio fino 
ad un massimo di tre mesi, alle medesime condizioni convenute, anche dopo la scadenza del contratto, fino 
a quando l’Ente abbia provveduto ad un nuovo affidamento. 

 
4. REQUISITI PER PARTECIPARE 
La Ditta si impegna a rispettare le regole di sicurezza e prevenzione dalle patologie lavorative, in particolare 
le normative vigenti in materia di Covid-19; 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, o raggruppata 
o consorziata, per i quali non concorra una delle seguenti cause di esclusione previse dalla legge. 
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistono: 
 

• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs n 50/2016; 

• le cause di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i; 

• le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs 231/2001 

• le cause di esclusione di cui all’art. 41 del d.lgs n 198/2006 

• le cause di esclusione di cui all’art. 44 comma 11  del d.lgs n 286/1998 

• le cause di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del d.lgs n 165/2001 

• ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con 
la pubblica amministrazione 
 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 

• iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
per l’attività oggetto dell’affidamento del servizio di parrucchiere; 
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• possedere esperienza triennale in attività analoghe, con ciò intendendosi servizi di parrucchiera e 
pedicure svolti presso Enti pubblici e/o Enti privati di assistenza agli anziani oppure attraverso attività 
commerciali aperte al pubblico. 
 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, indirizzata alla Casa di riposo “Serse Panizzoni” Via Roma, 19 – Santa Maria di 
Camisano (VI) dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 22.11.2021 alle ore 12.00, all’indirizzo 
PEC sersepanizzoni@verimail.it specificando l’oggetto “manifestazione di interesse per servizio 
parrucchiera e pedicure” termine oltre il quale non saranno accettate altre offerte anche se sostitutive, 
integrative o migliorative. 
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno obbligatoriamente 
presentare i seguenti documenti: 
 

1. domanda di partecipazione (modello A) con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
comprovante i requisiti dell’operatore economico; la domanda dovrà essere debitamente 
sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, in copia fotostatica, in corso di 
validità; 

2. curriculum vitae aggiornato; 

 
6. PROCEDURA DI SELEZIONE FORNITORI 
Decorso il termine di presentazione delle candidature, dopo attenta valutazione della documentazione 
pervenuta, l’Ente provvederà a formare un elenco di operatori qualificati da invitare alla procedura. Qualora 
pervengano domande di partecipazione in numero superiore a 5, l’amministrazione individuerà un numero 
minimo pari a 5 operatori, selezionati a suo insindacabile giudizio tra le domande presentate sulla base dei 
seguenti criteri preferenziali, in ordine di importanza: 
 

1. maggiore esperienza dimostrata nell’ultimo triennio nell’ambito di servizi resi in strutture analoghe 
(per dimensioni e tipologia) a quella dell’ente (strutture per anziani); 

2. esperienza in altre strutture socio-sanitarie e ospedaliere; 

3. esperienza in attività commerciale aperta al pubblico; 

Al fine di consentire la valutazione di cui al precedente criterio previdenziale si invitano gli operatori a 
presentare un curriculum vitae utile alla valutazione dei criteri preferenziali di cui sopra. 
L’operatore interessato dovrà dichiarare che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero ed 
assumersi, al momento della verifica, l’impegno a dimostrare quanto dichiarato. 
L’ente si riserva, comunque, di procedere anche in presenza di un numero di manifestazione di interesse 
inferiore a cinque. 
 
7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute in data e ora successiva ai termini indicati nel presente avviso; 

- che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per l partecipazione indicati nel presente avviso; 

- contenenti dichiarazioni e/o documentazioni recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi 
momento; 

- prive di sottoscrizione 
 
8. PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 
Il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale. 
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In caso di operatori assunti e/o operanti nell’organizzazione diversi dal titolare, il personale dovrà essere 
assunto alle dipendenze dell’aggiudicatario con regolari autorizzazioni, ovvero risultare socio-lavoratore o 
titolare di specifico incarico, sollevando l’Ente da ogni obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi 
previdenziali e assicurativi, assicurazione infortuni, disposizioni in materia sanitaria. 
L’aggiudicatario è tenuto ad impiegare in favore dei lavoratori che saranno impiegati nel servizio tutte le 
normative che regolano la materia, ivi comprese quelle relative alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
09. ULTERIORI INFORMAZIONI 
- Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente per 15 giorni nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara” 
- per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati possono rivolgersi a: 
Ufficio Acquisti Tel. 0444 611200; 
- il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Maddalena 
Dalla Pozza Segretario-Direttore dell’Ente.  
 
1. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 e smi, si informa del trattamento dei dati. I dati in possesso 
dell’Ente sono dati anagrafici e fiscali relativi alle Ditte invitate. 
Ai sensi dell’art 9 del citato decreto, si informa che: 

a) i dati saranno trattati per esigenze contrattuali in essere o in via di definizione ed i conseguenti 
adempimenti di legge connessi e per un’efficace gestione dei rapporti commerciali; 

b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico e comunicati ad altre società 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679; 

c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può impedire 
la corretta esecuzione al contratto; 

d) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati 
potranno inoltre essere comunicati ad:  
Enti pubblici; Professionisti o Società di consulenza che operano per nostro conto; Società di 
informatica; Banche ed aziende di finanziamento; Società di recupero e assicurazione crediti; Ogni 
privato od ente pubblico, esclusivamente per l’esecuzione di obblighi contrattuali o di legge; 

e) in relazione ai dati trattati, ogni ditta potrà esercitare i diritti previsti, nei limiti e alle condizioni 
previste dal citato regolamento. 

f) Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è la Casa di riposo “Serse Panizzoni” Via Roma, 19 
– Santa Maria di Camisano (VI) Responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario-
Direttore dell’Ente. 

g) Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è la dott.ssa Anita Macente. 
 
 
 

F.TO      Il Segretario Direttore 
Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Maddalena Dalla Pozza 
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