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Pubblicato all’Albo e sul sito internet aziendale www.istitutoredditi.it (Amministrazione 

trasparente > bandi di gara e contratti > gare in corso) il giorno 24/10/2019 - scadenza 

presentazione domande il giorno 12/11/2019 

 

A.P.S.P. ISTITUTO MARIA REDDITI 

Via Costarella, n. 214/a – Sinalunga (SI) 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI 

PARRUCCHIERE NELLE RR.SS.AA. GESTITE DALL’A.P.S.P. 

 

In esecuzione della Determinazione n. 75 del 23/10/2019 è emesso pubblico avviso di procedura 

comparativa per lo svolgimento delle funzioni di parrucchiere per gli ospiti delle RR.SS.AA. gestite 

dall’ente per la durata come sotto indicata. 

 

L’affidamento del servizio avverrà direttamente ex Art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 

previo confronto concorrenziale delle offerte pervenute. Non sono consentiti il subappalto del 

servizio e il subcontratto. 

Ai sensi dell’Art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 il valore presunto del contratto è di € 22.000, IVA 

esclusa, per il periodo oggetto di gara come dettagliato nel presente Avviso. 

Date le caratteristiche del servizio non sono stimati oneri relativi alla sicurezza relativi a rischi 

interferenziali. 

 

CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

1. Le prestazioni dovranno essere fornite presso le sedi di: 

- R.S.A. di Sinalunga – Via Costarella n. 214/a per la durata di anni 2 (due); 

- R.S.A. di Torrita di Siena - Via S. Allende, per la durata di mesi 6 (sei). 

2. I servizi oggetto della presente trattativa dovranno essere effettuati in relazione alle effettive necessità 

degli anziani così come valutate e verificate dagli operatori assistenziali, che provvederanno ad individuare 

un congruo numero di utenti per i quali è necessario intervenire. Gli interventi potranno essere così 

organizzati per gruppi con una cadenza che si presume quindicinale, in giorni ed orari da concordare in 

relazione ai tempi che restano disponibili ai servizi assistenziali.  

In tale ambito, di volta in volta, il personale incaricato prenderà accordi con la ditta aggiudicataria per 

concordare il calendario degli interventi. 

Il personale si riserverà di modificare comunque a seconda delle esigenze del servizio il calendario degli 

interventi sempre in accordo preventivo con la ditta incaricata. 

3. I servizi da garantire a favore degli anziani si configurano tra quelli di seguito elencati: 

http://www.istitutoredditi.it/
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a) Capelli uomo: taglio; 

b) Capelli donna: solo taglio o messa in piega semplice; 

c) Capelli donna: taglio e messa in piega semplice; 

d) Capelli donna: colore (extra, da concordare direttamente con utenti/parenti/amministratore o 

tutore dell’ospite, che provvederanno a farsi carico del costo del servizio con la corresponsione dell’importo 

direttamente alla ditta aggiudicataria). 

4. Gli interventi individuali a favore degli anziani sono oggetto di preventiva programmazione e 

autorizzazione da parte del personale dell’A.P.S.P., essendo gli oneri a carico dell’Azienda.  

5. I servizi saranno svolti nei locali delle RR.SS.AA. allo scopo predisposti, salvo situazioni assistenziali 

gravi per le quali l’anziano è impossibilitato a lasciare il proprio letto, nel qual caso occorre garantire 

comunque il servizio minimo del taglio in camera. 

6. Le tariffe oggetto dell’offerta devono essere intese comprensive di IVA nonché dei materiali occorrenti, 

essendo peraltro presente nelle strutture uno spazio allo scopo allestito. 

7. I consumi di energia elettrica e di acqua sono a carico dell’Azienda. 

8. Le prestazioni di volta in volta autorizzate e richieste dal personale incaricato saranno oggetto di 

pagamento da parte di questa Azienda a presentazione di regolare fattura elettronica da inviare nei modi 

previsti a mezzo bonifico bancario nei seguenti termini di pagamento: “60 giorni fine mese data fattura”. 

Non saranno riconosciuti oneri per servizi che risultassero effettuati senza la preventiva 

programmazione ed autorizzazione. 

Relativamente ai pagamenti si applicano a questa Azienda pubblica le norme di “tracciabilità” dei 

flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e di preventiva verifica della regolarità contributiva 

(INPS-INAIL) della ditta incaricata. 

9. Il servizio sarà affidato per un periodo di: 

- 2 anni per le prestazioni da fornire presso la R.S.A. di Sinalunga; 

- 6 mesi per le prestazioni da fornire presso la R.S.A. di Torrita di Siena 

a partire dal 1 gennaio 2020 e/o comunque dalla data che sarà indicata nella comunicazione della 

conferma dell’incarico a favore dell’offerta che risulterà economicamente più vantaggiosa per 

l’azienda. 

11. Ove la ditta aggiudicataria non risultasse in grado di far fronte all’impegno assunto o comunque 

risultasse inadempiente, è facoltà dell’Azienda interrompere l’incarico assegnato con un anticipo di 

un mese e previa formale comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con evidenziate le 

motivazioni del disservizio. 

12 In caso di richiesta di rescissione da parte della Ditta aggiudicataria, la stessa deve essere 

presentata con un anticipo di almeno tre mesi, al fine di consentire all’Azienda di individuare un 

nuovo soggetto ed al contempo garantire il servizio agli anziani. 
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13. Le offerte dovranno essere formulate con ribasso a partire dai prezzi massimi, determinati 

avendo a riferimento la particolare tipologia dell’utenza per la quale si richiede il servizio, che si 

caratterizza per non avere necessità di particolari acconciature e/o tagli elaborati, ma per la quale è 

comunque importante garantire il quotidiano decoro. 

I prezzi rispetto ai quali si chiede di formulare la migliore offerta (con ribasso) sono i seguenti: 

a) Capelli uomo: taglio € 10,00; 

b) Capelli donna: solo taglio o messa in piega semplice: €. 10,00; 

c) Capelli donna: taglio e messa in piega semplici: € 13,00; 

d) Capelli donna: colore: € 17,00 (intervento da concordare con APSP, ma del quale APSP non 

si fa carico). 

La valutazione della migliore offerta terrà conto sia dei singoli prezzi scontati indicati per le diverse 

tipologie di servizi da garantire agli ospiti, sia per l’incidenza che gli stessi hanno 

complessivamente, avendo a riferimento i seguenti elementi: 

• su n. ca. 80 anziani ospiti ca. il 70% attualmente sono donne comunque con capelli corti; 

• gli attuali indirizzi prevedono oneri a carico dell’Azienda per il servizio Parrucchiere nei 

seguenti limiti massimi, salvo in ogni caso le verifiche del bisogno di ciascun ospite: 

  – n. 1 taglio/mese; 

  - n. 2 messe in pieghe/mese; 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

• Assenza cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato del territorio di competenza, per attività inerente a quelle dell’oggetto del presente 

servizio; 

• Attestato abilitante la professione di parruchiere/a; 

• Possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente norma statale, regionale e/o 

comunale per l’espletamento del servizio oggetto del presente incarico; 

• Possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, in corso di validità, 

a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a qualsiasi titolo, nessuno escluso, 

causati a persone e/o cose nel corso dello svolgimento del servizio affidato.  

 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, contenuta in busta chiusa riportante la dicitura “Trattativa privata 

per Servizio Parrucchiere RR.SS.AA. gestite dall’APSP Istituto Maria Redditi” e indirizzata a: 
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Responsabile Amministrativo APSP Istituto Maria Redditi – Via Costarella, 214 – 53048 Sinalunga 

(SI), redatta in carta libera e compilata secondo gli schemi allegati: 

Allegato A: Fac simile Domanda di partecipazione, 

Allegato B: Fac simile Offerta economica. 

può essere trasmessa con le seguenti modalità: 

- Consegnata a mano, presso i nostri uffici amministrativi al seguente indirizzo: A.P.S.P. 

Istituto Maria Redditi – Via Costarella n. 214/a - Sinalunga (SI); 

- Trasmessa per lettera Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: A.P.S.P. Istituto Maria 

Redditi – Via Costarella n. 214/a - 53048 Sinalunga (SI); 

- Trasmessa da una PEC dell’azienda candidata alla pec aziendale: istitutorediti@pec.it. 

 

L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 

Novembre. 

 

Nel caso di lettera raccomandata a.r., il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente 

ove, per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto di terzi, non 

giunga a destinazione in tempo utile. Si precisa quindi che non farà fede per l’arrivo, la data del 

timbro postale di spedizione. 

 

Nel caso di trasmissione a mezzo PEC, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, 

la sottoscrizione devono, pena l’esclusione, essere inviati secondo una delle seguenti modalità: 

a) scansione in .pdf della domanda originale firmata, del documento di riconoscimento e di 

tutta la restante documentazione firmata; 

b) documento in .pdf della domanda, del documento di riconoscimento e di tutta la restante 

documentazione sottoscritti digitalmente.  

Per la validità dell’invio informatico, il mittente dovrà utilizzare una casella di posta elettronica 

certificata, univocamente riconducibile alla ditta partecipante. Non sarà, pertanto, ritenuta 

ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata alla 

PEC aziendale sopra indicata. Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente 

modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal 

gestore PEC. 

 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete rispetto ai dati prescritti nel fac-simile della 

domanda allegato. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il titolare del trattamento è l’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi, con sede legale in Via Costarella, 

214/a, Sinalunga (SI), PEC istitutoredditi@pec.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’APSP Istituto Maria Redditi è Quality Management 

S.r.l.s., indirizzo e-mail: info@qmsrl.it. 

Il trattamento dei dati forniti in questa sede è finalizzato esclusivamente all’espletamento del 

presente procedimento. I dati verranno conservati presso gli uffici amministrativi di A.P.S.P. anche 

mediante l’utilizzo di procedure informatiche e nei limiti strettamente necessari a perseguire le 

predette finalità. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679. 

L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo citato può essere esercitato mediante 

richiesta scritta inviata all’indirizzo PEC istitutoredditi@pec.it. 

 

L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere o revocare la procedura, ovvero di riaprirne i termini 

di scadenza, qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti 

insorga alcuna pretesa o diritto. 

 

Per eventuali chiarimenti ci si può rivolgere agli uffici dell’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi 0577 

630908-1. 

 

Sinalunga, 23 Ottobre 2019 

 

F.to il Responsabile dell’Area  

Dr. Brenci Lorenzo 

 

 

ALLEGATI: 

1) Fac simile domanda di partecipazione e dichiarazioni; 

2) Fac-simile per redazione dell’offerta 
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