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Schio, 09.05.2018 
 

VERBALE 
 

Presa d’atto elenco operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento della Gestione del servizio parrucchiere uomo/donna e servizio pedicure 
presso l’Ente “La Casa” per il periodo 01.07.2018 - 31.12.2019 e Concessione servizi 
presso i Centri Servizi San Francesco e La Filanda. 
 

 

************ 

 
L’anno duemiladiciotto, addì nove del mese di Maggio, alle ore 08,30, nella sede dell’Ente La Casa, 
il Responsabile Unico del Procedimento procede alla verifica delle partecipazioni di interesse 
pervenute ai fini dell’affidamento della Gestione del servizio parrucchiere uomo/donna e servizio 
pedicure presso l’Ente “La Casa” per il periodo 01.07.2018 - 31.12.2019 e Concessione servizi 
presso i Centri Servizi San Francesco e La Filanda. 
 

************ 

 Premesso: 
 che si rende necessario procedere all’aggiudicazione della gestione del Servizio parrucchiere 

uomo/donna e servizio pedicure presso l’Ente “La Casa” sedi di via Baratto e via Valbella in 
quanto è in scadenza al 30.06.2018 il contratto in essere; 

 che con determinazione a contrarre n° 83 del 16.03.2018 si indiceva relativa procedura di 
gara; 

 che il codice CPV per il servizio è il seguente:  
Servizio parrucchiere 98321000-9 
Servizio pedicure 98321100-0 

 che l’importo complessivo di gara è quantificato in € 195.000,00 + iva e trova 
corrispondenza nel conto 041015075 “Servizio barbiere, parrucchiere, pedicure” dei 
rispettivi Bilanci annuali di competenza mentre si stimano in € 25.100,00+iva gli introiti 
derivanti dalla concessione servizi presso i Centri servizi “San Francesco” e “La Filanda”; 

 che il codice CIG per l’affidamento della Gestione del servizio parrucchiere uomo/donna e 
servizio pedicure presso l’Ente “La Casa” per il periodo 01.07.2018 - 31.12.2019 è 
7474428D19, mentre per la Concessione servizi presso i Centri Servizi San Francesco e La 
Filanda è 747443855C; 

 che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata alla ditta che abbia presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera del D.lgs. 50/2016; 

 che con determinazione n° 83 del 16.03.2018 si approvava l’avviso di manifestazione di 
interesse per l’individuazione di fornitori qualificati da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento della Gestione del servizio parrucchiere uomo/donna e servizio pedicure 
presso l’Ente “La Casa” per il periodo 01.07.2018 - 31.12.2019 e Concessione servizi presso 
i Centri Servizi San Francesco e La Filanda; 

 che il suddetto avviso è stato pubblicato nel sito dell’Ente dal 20.03.2018 al 09.04.2018 e 
nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 21.03.2018; 
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 che, come stabilito dall’Avviso di manifestazione di interesse, si procederà all’invito alla 
procedura di gara di tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse 
ed in possesso dei requisiti richiesti; 

 che l’Ente si riserva di procedere anche in presenza di un numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016; 

 che è pervenuta n° 1 manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del giorno 09.04.2018, 
termine ultimo, così protocollata: 
 

 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 1142 del 09.04.2018 

 Preso atto di quanto contenuto nell’avviso di manifestazione di interesse e precisamente del 
possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Requisiti di ordine generale:  
 

          Non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:  
 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa 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;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D. Lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs 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 economico e finanziario: 
 di avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente 

procedura, resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, nell'ultimo triennio 
precedente alla data del bando di gara per un fatturato pari almeno annualmente 
ad €. 60.000,00 (IVA di legge esclusa). Per servizi analoghi si intendono servizi di 
parrucchiera e pedicure. Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a 
privati, le prestazioni sono dichiarate da questi o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione di idonea 
documentazione. 

 di avere effettuato con buon esito un fatturato annuo nell'ultimo triennio precedente 
alla data del bando di gara pari ad almeno €.40.000,00 (IVA di legge esclusa) per 
servizi analoghi di parrucchiera e pedicure presso strutture socio assistenziali di 
almeno 100 posti letto. 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale:  
 Iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura; 
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 possedere la capacità tecnica ed il personale qualificato e formato per eseguire 
l'appalto (un organico annuo, nell'ultimo triennio (2015-2017) riferito al solo 
personale dipendente con contratto CCNL, composto da almeno n. 10 unità); 

 essere in possesso di Certificazioni di sistema di qualità conformi alle normative 
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate 
da soggetti accreditati. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 Visto il possesso in capo alla ditta partecipante dei requisiti richiesti nel bando; 

 Preso atto che, come stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse, si procederà all’invito 
alla procedura di gara di tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio 
interesse ed in possesso dei requisiti richiesti; 

 Precisato che l’avviso è stato pubblicato nel sito dell’Ente dal 20.03.2018 al 09.04.2018 e nel 
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 21.03.2018; 

 Ritenuto opportuno dare corso alla procedura anche se in presenza di una sola manifestazione 
di interesse e di non integrare l’elenco delle ditte da invitare alle successive fasi di gara; 

 Precisato che l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai 
sensi dell’art. 32 commi 8-13 del D.lgs. 50/2016. 

 

A U T O R I Z Z A 

 

 l’ammissione al proseguo della gara del seguente operatore economico, invitandolo alla 
procedura negoziata per l’affidamento della Gestione del servizio parrucchiere uomo/donna e 
servizio pedicure presso l’Ente “La Casa” per il periodo 01.07.2018 - 31.12.2019 e Concessione 
servizi presso i Centri Servizi San Francesco e La Filanda. 

 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 1142 del 09.04.2018 

 

                                                                       E 

 deposita agli atti dell’ufficio Acquisti il nominativo dell’operatore economico da invitare, 
rendendolo noto alla conclusione della procedura di gara (ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera 
b del D.lgs n°50/2016); 

   
                                                                           
 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
              Dott. Matteo Maroni 

 


