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 AVVISO PUBBLICO 

  

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO E LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PARRUCCHIERI ED ESTETISTI 

PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DA SVOLGERE PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO – 
PAOLO ALBÈ DI GORLA MAGGIORE  

SI RENDE NOTO  
che questa Società, incaricata dal Comune di Gorla Maggiore a gestire il Centro Diurno Integrato – Paolo Albè di 

Gorla Maggiore, intende selezionare esperti parrucchieri ed estetisti.  

La graduatoria avrà durata pari a tre anni.  

L’eventuale incarico inizierà il 22.03.2018 e si concluderà il 22.03.2019, con possibilità di eventuale rinnovo.  

Il rapporto regolamentato non presupporrà alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato. L’incarico potrà comunque 

essere disdettato da ciascuna delle parti anche nel corso dell’anno con un preavviso di due mesi.  

Le prestazioni rese dai professionisti saranno regolamentate INDICATIVAMENTE dal seguente listino prezzi:  

messa in piega euro 13  

taglio euro 15  

permanente euro 20 

tinta euro 20  

pedicure euro 15  

manicure euro 10  

barba/baffetti/sopracciglia euro 8  

Il presente listino indica le tariffe indicative che dovranno essere applicate e si intende comprensivo di IVA e del 

costo dei prodotti e potranno essere aumentate o diminuite nella discrezionalità dell’offerta. 

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura a cadenza mensile.  

Nel compenso si riterranno inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l’accesso con mezzo proprio o con mezzo 

pubblico di trasporto dalla località di residenza alla sede del Centro Diurno Integrato – Paolo Albè ed i prodotti 

utilizzati.  

PREMESSO QUANTO SOPRA  

la Società Gorla Servizi Srl indice procedura per la formazione di un elenco di esperti di provata competenza e 

pertanto  

RICHIEDE  

ai soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, la presentazione di un curriculum formativo e professionale 

possibilmente in formato europeo, secondo le modalità e nei termini sotto specificati.  

 

1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione Europea, Pagina 2 di 4  

 



che alla data di scadenza del presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti, in forma singola, ai sensi 

dell’art. 90 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:  

- visura camerale CCIAA;  

- possesso partita iva;  

- essere in possesso, prima dell’inizio del servizio, di idonea polizza assicurativa per danni a  

terzi;  

- esperienza di almeno 3 anni. A cui verranno assegnati un massimo di 5 punti.  

- esperienza lavorativa presso centri diurni integrati o residenze socio-sanitarie assistenziali.  

A cui verranno assegnati un massimo di 2.5 punti.  

- partecipazione a corsi di specializzazione inerenti i contenuti del presente avviso. A cui  

verranno assegnati un massimo di 2.5 punti.  

 

2- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco di esperti, redatta in carta semplice ed indirizzata a:  

Gorla Servizi S.r.l.  
Via Toti n. 5 – 21050 Gorla Maggiore –(Va)  

Tel. e Fax. 0331. 366200  
info@cdigorla.it  
deve pervenire entro e non oltre il 20-03-2018 così come specificato sul sito della Gorla Servizi Srl 

(http://www.gorlaservizi.it/)  

N.B.: la data ultima sopra indicata si riferisce inderogabilmente alla data in cui la domanda perviene all’indirizzo 

indicato e non a quella di spedizione.  

La presentazione può essere effettuata tramite e-mail: info@cdigorla.it, tramite servizio postale con raccomandata 

o agenzie autorizzate all’erogazione dei servizi postali oppure consegnata a mano entro e non oltre le ore 12 del 

giorno di scadenza.  

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti 

dopo la scadenza sopra specificata, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.  

Verranno escluse dalla selezione le domande prive della documentazione sopra elencata o prodotte con modalità 

diverse da quelle indicate.  

Il presente avviso non è vincolante per la Gorla Servizi srl che si riserva la facoltà di non procedere al conferimento 

dell'incarico.  

Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

 

“FORMAZIONE DI UN ELENCO E SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PARRUCCHIERI ED ESTETISTI PER 

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DA SVOLGERE PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO – PAOLO 

ALBÈ DI GORLA MAGGIORE”.  
La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata delle norme del presente avviso.  

Il candidato deve dichiarare e sottoscrivere nella domanda, sotto la propria responsabilità:  

a) cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;  

b) residenza;  

c) titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento, votazione riportata nell’esame di laurea;  

d) di godere dei diritti civili e politici;  

e) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato e di non 

essere sottoposto a procedimenti penali in corso;  

f) di aver adempiuto agli obblighi militari o di essere milite esente; 

 



g) indirizzo presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative all’avviso;  

h) l’elenco di tutti i documenti e/o titoli presentati.  

 

3- DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA  
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

a) Curriculum Vitae  

b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

 

Non si terrà conto delle domande sprovviste della documentazione di cui al presente articolo.  

4- COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di partecipazione e i documenti a corredo dovranno tassativamente essere compilati in modo 

chiaramente comprensibile in carattere stampatello. Non c’e’ necessità di usare moduli pre-stampati o ciclostilati.  

5- ELENCO DI ESPERTI  
L’ammissibilità, l’elenco e la graduatoria verranno stabiliti da una Commissione presieduta dal responsabile del 

Settore Socio-assistenziale del Comune di Gorla Maggiore, dal Coordinatore del CDI e dal Presidente o suo 

delegato della Gorla Servizi srl, procedendo alla valutazione comparativa dei curricula presentati.  

Il mancato inserimento nella lista per mancanza di requisiti è tempestivamente comunicato all’interessato mediante 

posta elettronica certificata, nella quale devono essere specificate le motivazioni sulla cui base è stata disposta 

l’esclusione.  

L’elenco e la graduatoria saranno pubblicati sul sito aziendale due giorni dopo la selezione dei curricula. 

L’inserimento del richiedente nell’elenco di esperti non comporta alcun diritto all’affidamento di un eventuale 

incarico.  

Nel caso non pervengano curricula per la disciplina del presente avviso la Gorla Servizi Srl potrà valutare la 

collaborazione con società o enti esperti del settore oppure attingendo dall’albo fornitori nella sezione 

corrispondente.  

6- INFORMAZIONE  
Qualsiasi informazione relativa alla procedura di cui al presente avviso potrà essere richiesta a: Dott. Tiziano 

Fabani, tel. e fax: 0331/644336, e- mail: info@cdigorla.it  

7- CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso l’amministrazione regionale per le finalità di gestione della procedura. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al presente avviso, 

pena l’esclusione dalla procedura stessa.  

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo  

riguardano. La presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in oggetto implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del responsabile del procedimento.  

8- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento è la Dott. Giulia Russo.  

Per informazioni: tel. e fax: 0331/644336, e-mail: info@cdigorla.it  
 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PUBBLICA SELEZIONE  
 
All'Amministrazione di Gorla Servizi s.r.l. Via Enrico Toti 5 21050 GORLA MAGGIORE (VA)  
 
 
Il sottoscritto, _______________________________(riportare cognome e nome completi), nato il_____________________ a 
__________________________________________________ prov. di ____________________________________  
CHIEDE di essere ammesso alla selezione pubblica così come da avviso del ____________per la seguente 
disciplina:_____________________________________________________________________  
 
Allo scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel 
caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 
verità  
 
 
DICHIARA  
a) di chiamarsi________________________________________________________ (cognome e nome completi);  
 
b) di essere nato il_______________ a ____________________________ prov di_________________;  
c) di risiedere a_________________________________________________in via_____________n.______ nr. tel 
___________________________;  
 
c) di essere cittadino__________________________________; - se cittadino di uno Stato della UE diverso dall’Italia, 
dichiarare, inoltre:  

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;  

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  
 
- se cittadino extracomunitario, dichiarare il titolo che dà diritto alla partecipazione, ai sensi della L. 06/08/2013 n. 97;  
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio:_______________________________________conseguito il 
_______________________________ presso_____________________________________; f) di essere idoneo dal punto di vista 
psico-fisico all’espletamento delle mansioni del posto da ricoprire, fatto salvo l’accertamento del Medico competente ai sensi del 
D. L.vo 81/2008 e successive modifiche; g) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 
di_______________________________________ (ovvero specificare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; per 
i cittadini non italiani indicare la località dello Stato di appartenenza ovvero il consolato in cui esercitano il diritto di voto); h) di 
non aver subito condanne penali (ovvero specificare le condanne subite precisando inoltre se fossero intervenuti amnistia indulto 
condono o perdono giudiziale); i) di non avere procedimenti penali in corso (oppure specificare i procedimenti penali in corso); l) 
di aver prestato i seguenti servizi presso:  
dal__________________________al_________________________presso____________________________________________
_______________ in qualità di ________________________________________;  
dal__________________________al_________________________presso____________________________________________
_______________ in qualità di ________________________________________;  
e) di essere dipendente presso _________________________________________________ o collaboratore presso 
__________________________________________________________________________;  
 
f) l'indirizzo presso il quale dovranno essere inviate comunicazioni è il 
seguente_______________________________________________________________________________.  
 
 
ALLEGA INOLTRE:  
- fotocopia non autenticata di valido documento di identità;  
- curriculum vitae  

 
 
 
 
data_______________ firma___________________________________ 

 


