
  
 

Via Trento e Trieste, 22 41012 CARPI (MO), Tel. 059.641.407 Fax 059.642.087, C.F. e P.IVA 03169870361 

 
1 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

Prot.2368         Carpi, lì  25.11.2015 
 
 
 

AFFIDAMENTO, AI SENSI ART.125, COMMA 11, D.LGS. N.163/2006, DEL SERVIZIO DI 

PARRUCCHIERE PRESSO LA CASA RESIDENZA “TENENTE MARCHI” DI CARPI. PERIODO 

01.01.2016 – 31.12.2017.   CIG   X3816E35DE 

 
 

LETTERA D’INVITO 
 
 

 A – OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
E’ oggetto della fornitura il servizio di parrucchiera presso la seguente struttura gestita da ASP 
delle Terre d’Argine: 
 

CASA RESIDENZA  “TENENTE MARCHI” – VIA CATELLANI, 9/A - CARPI 
 
Si stima un valore presunto per l’intero periodo pari ad  € 10.626,05 
 
Calcolate mediamente n.6 prestazioni/anno per ogni uomo e 6 prestazioni/anno per ogni donna, si 
ipotizzano i seguenti interventi per ogni anno di validità contrattuale: 
 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 
N. PRESTAZIONI ANNUE 

SU N.68 ANZIANI 

TAGLIO UOMO 108/ANNO 

TAGLIO DONNA 300/ANNO 

PIEGA CASCO 52/ANNO 

PIEGA PHON 248/ANNO 

 
Le quantità, indicative per le ditte e non vincolanti per l’Azienda, sono calcolate con riferimento 
all’utilizzo medio del servizio nel recente periodo. 
 
Le prestazioni da effettuarsi sono distinte in: 
 
PRESTAZIONI STANDARD  PER LE QUALI SI DEVE PRESENTARE OFFERTA AL RIBASSO 
 
Sono fissati i seguenti importi, IVA esclusa, per ogni singola prestazione: 
 

PRESTAZIONI STANDARD IMPORTO 

PIEGA CASCO €  7,50 

PIEGA PHON €  8,50 

TAGLIO  €  6,90 
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PRESTAZIONI PERSONALIZZATE A RICHIESTA DELL’ANZIANO 
PER LE QUALI NON SI DEVE PRESENTARE OFFERTA AL RIBASSO, CHE SI INTENDONO ACCETTATE DALLA 

DITTA 
 
Sono fissati i seguenti importi, IVA esclusa, per ogni singola prestazione: 
 

PRESTAZIONI PERSONALIZZATE IMPORTO 

PERMANENTE €  20,00 

LOZIONE NORMALE/CREMA €    3,50 

LOZIONE COLORATA €    4,00 

COLORE €  20,00 

TRATTAMENTO SCHIUMA FISSANTE €    3,00 

 
 

B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio deve essere svolto all’interno della Casa Residenza di cui alla precedente lett.A, in uno o 
più giorni feriali da definire in sede di stipula del contratto. 
Il servizio dovrà essere fornito nell’apposito locale, già corredato delle attrezzature necessarie 
(lavatesta, caschi, poltroncine, specchi, biancheria). 
E’ a carico della ditta aggiudicataria tutto il materiale non indicato al punto precedente necessario 
allo svolgimento del servizio. 
In caso di anziani allettati, il servizio dovrà essere svolto direttamente nella stanza dell’ospite. 
I costi relativi al consumo di energia elettrica, acqua calda e fredda e biancheria, necessari alla 
realizzazione delle attività in oggetto, sono a carico dell’Azienda. 
 

C - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E L’AMMISSIBILITÀ ALLA GARA 
 
Per essere ammessi a presentare offerta, le ditte: 

- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure 
per l’affidamento dei pubblici appalti previsti dall’art.38 del D.Lgs. n.163/2006; 

- devono essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 
Provincia in cui la ditta ha sede per un oggetto sociale coerente con il servizio da affidare; 
le Cooperative devono, inoltre, essere iscritte nell’apposito registro presso la Prefettura; 

- devono essere in possesso dell’Autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
Parrucchiere/Acconciatore. 

 

PER ESSERE AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA le ditte devono dichiarare di disporre di una struttura 
e una capacità organizzativa, rilevabile dal numero di operatori assunti e/o operanti 
nell’organizzazione, pari ad ALMENO 1 PARRUCCHIERE in possesso dell’attestato di qualifica 
professionale. 
 

D – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 
 
Il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale. 
Il personale addetto dovrà essere assunto alle dipendenze della ditta aggiudicataria con regolare 
autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, ovvero risultare socio-lavoratore o titolare di specifico 
incarico, sollevando l’Azienda da ogni obbligo e responsabilità per: retribuzione, contributi 
previdenziali ed assicurativi, assicurazione infortuni, disposizioni in materia sanitaria. 
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La ditta aggiudicataria è comunque tenuta ad applicare 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. 
 

E – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 
Nel modulo di offerta, il ribasso deve essere formulato in termini di percentuale di sconto (con un 
massimo di due decimali) che sarà applicato su tutte le PRESTAZIONI STANDARD indicate a pag.1. In 
caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà presa in considerazione 
l’indicazione in lettere 
Sono escluse offerte in aumento. 
 

F – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
L’OFFERTA È COMPOSTA DAI SEGUENTI MODULI: 
 

1. ALLEGATO A  -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Va compilato in ogni sua parte e sottoscritto (firma non autenticata) dal legale rappresentante della 
ditta. In caso di compilazione priva della sottoscrizione, non si potrà procedere alla valutazione 
dell’offerta relativa, che sarà pertanto esclusa. 
 

2. ALLEGATO B   - OFFERTA 
Va compilato in ogni sua parte e sottoscritto (firma non autenticata) dal legale rappresentante della 
ditta con  apposizione di marca da bollo pari ad € 16,00. 
In caso di compilazione priva della sottoscrizione, non si potrà procedere alla valutazione 
dell’offerta relativa, che sarà pertanto esclusa.      
 
Ciascun allegato andrà introdotto in una busta chiusa recante all’esterno unicamente la dicitura: 
ALLEGATO A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA e ALLEGATO B - OFFERTA. 
Entrambe le buste andranno poi introdotte in un’unica busta che, debitamente sigillata, dovrà 
pervenire ad ASP DELLE TERRE D’ARGINE – VIA TRENTO E TRIESTE N.22  - 41012 CARPI (MO) ENTRO LE 

ORE 12:00 DEL GIORNO 15 DICEMBRE 2015 . 
Il suo recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente. L'Azienda non assume responsabilità per 
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 
Sul frontespizio della busta contenente i due allegati, deve essere indicato il soggetto offerente 
(ragione sociale ed indirizzo) e la dicitura: AFFIDAMENTO CON MODALITÀ SEMPLIFICATA DEL SERVIZIO 

DI PARRUCCHIERE PRESSO LA CASA RESIDENZA “TENENTE MARCHI” DI CARPI. PERIODO 01.01.2016 – 

31.12.2017. 

 
Per informazioni in merito alla predisposizione della suddetta modulistica è possibile contattare la 
sig.a Maria Paola Rettighieri – Ufficio Amministrativo ASP Terre d’Argine – tel. 059-641407. 
 

G - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Il soggetto aggiudicatario, per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si impegna a fornire 
polizza assicurativa di responsabilità civile terzi ed operai (RCT/RCO) avente ad oggetto la 
copertura di danni arrecati a terzi (compresi gli utenti) o subiti dai propri prestatori d’opera, 
derivanti dall’attività svolta presso le strutture di ASP Terre d’Argine. 
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Sarà sottoscritto con la ditta aggiudicataria apposito CONTRATTO di cui si allega schema (Allegato 
C). 
 

F - PREZZI E LORO REVISIONE 
 
Il prezzo contrattuale sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del primo anno. Dal secondo anno 
in poi, ai sensi e per gli effetti dell’art.115 del D.Lgs. n.163/2006, saranno sottoposti ad eventuale 
revisione a seguito di richiesta documentata della ditta. 
 

G - PAGAMENTI 
 
Il pagamento dei corrispettivi sarà di norma effettuato entro 30 gg. data fattura fine mese. 
Le prestazioni standard saranno fatturate ad ASP Terre d’Argine; per le prestazioni personalizzate 
a richiesta dell’anziano sarà emessa apposita ricevuta intestata all’anziano stesso. 
 

H - CONTROLLI E PENALITÀ 
 
L’Azienda esercita la vigilanza sulle attività svolte dalla ditta aggiudicataria tenuto conto degli 
obiettivi generali del servizio.  
Qualora si riscontrassero omissioni o difetti nell’adempiere agli obblighi sottoscritti, l’Azienda 
provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata a.r. 
 

I - RISOLUZIONE 
 
L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.1456 C.C. a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria se, dopo due diffide scritte anche 
riferite ad inadempienze di natura diversa, questa persistesse nella violazione delle norme e degli 
obblighi previsti dalla presente lettera d’invito. 
 

L - FORO COMPETENTE 
 
Le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento 
del presente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Modena. 
 

M – DISPOSIZIONE FINALE 
 
Sarà applicata la normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 
n.136/2010 e s.m. e i. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 

 
ALLEGATI: 
 

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – ALLEGATO “A” 
- MODULO OFFERTA – ALLEGATO “B” 
- SCHEMA DI CONTRATTO – ALLEGATO “C” 
 
 


