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PROTOCOLLO 118/_2021 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERA, MANICURE E OPEDICURE 

Oggetto: manifestazione d’interesse finalizzata all’erogazione del servizio di parrucchiera, manicure e pedicure 

Presso la struttura “ Centro Diurno Integrato Paolo Albè” sita in Gorla Maggiore  

La Gorla Servizi S.r.l., in persona del suo Presidente Paolo Maria Montani, visti: 

- la delibera consiliare n. 53 del 22 dicembre 2004, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Gorla 
Maggiore ha deliberato la costituzione della società Gorla Servizi S.r.l., cui affidare – mediante il 
ricorso allo strumento dell’in house providing -  la gestione di taluni servizi pubblici; 

- la delibera consiliare n. 48 del 5 ottobre 2005, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Gorla 
Maggiore ha approvato lo schema di contratto di servizio da formalizzare con Gorla Servizi S.r.l., 
finalizzato a disciplinare termini e modalità di gestione, da parte di quest’ultima, del centro diurno per 
anziani e servizi alla persona presente all’interno del territorio comunale; 

- la sottoscrizione del contratto di cui alla linea che precede, avvenuta in data 7 dicembre 2015 con 
atto rep. n. 623; 

- l’atto di accreditamento di Dip. ASSI dell’Asl di Varese prot. n. 2007/014SVA122511 del 14 novembre 
2007; 

- il contratto di servizio stipulato con l’ATS Insubria per la contrattualizzazione dei 40 posti in data 1° 
gennaio 2020 

AVVISA 

che tramite il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 c 2 lettera B, per l’erogazione del servizio di parrucchiera, manicure e 
pedicure  
 
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, 
essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati ad essere invitati. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta.  
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara. 
 
La procedura di gara verrà condotta mediante invio di modulo di richiesta entro e non oltre il giorno 29 ottobre 2021 
alle ore 12.00 tramite invio di documentazione   con posta certifica al seguente indirizzo gorlaservizisrl@pec.it. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la referente dell’Ufficio 
amministrazione Sig,na Cinzia Diaferio  , 
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Normativa di riferimento 
Normativa specifica inerente il servizio richiamata nel Capitolato d’oneri. D.Lgs. 50/2016 – “Nuovo Codice 
dei Contratti Pubblici – Art. 35 c.2 lett. c), Art. 36 c.2 lett. b), Art. 95 c. 2. 
 
Descrizione del servizio 

Lo svolgimento del servizio riguarda la fornitura di prestazioni di parrucchiera, manicure e pedicure per entrambi i 

sessi 
 
L’interessati dovranno approvvigionarsi di tutti i materiale necessari a svolgere tale attività che dovranno essere 
conformi alle vigenti regole di sicurezza, ambientali. I prodotti dovranno essere accompagnati da dichiarazione di 
conformità all’utilizzo a contatto del corpo umano e certificati. 
 
Verrà dato a disposizione l’aere di parrucchiera già allestita con la normale attrezzatura, sedie e lavandini specifici 
in una sala conforme alle normative attuali.  
Il servizio dovrà svolgersi durante le ore di apertura dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 garantendo 
almeno un giorno fisso settimanale. Sono bene accetti altri servizi inerenti la cura della persona. 
 
La persona che si aggiudicherà il servizio dovrà lavorare secondo le norme Anti Covid vigenti e fornire eventuale 
materiale mono uso necessario. 
 
Valore stimato 
Il Valore stimato della fornitura è stato calcolato in un ammontare ipotetico di € 8.200,00 + IVA totali Annui 
 
In fase di offerta dovranno essere specificati i valori di ogni singola prestazione 
 
Procedura di gara e criteri di selezione 
Ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per i contratti sotto soglia, la procedura prescelta è quella 
negoziata. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del 
D.Lgs. 50/2016, come meglio valutata in base ai seguenti elementi: 
 
Offerta tecnica: max punti 40. Offerta economica: max punti 60. 
 
I criteri per l’attribuzione dei punteggi verranno specificati in sede di invito alle procedure negoziata. 
 
Il presente avviso è a scopo esplorativo, ed è finalizzato ad individuare le ditte da invitare alla procedura per 
l’affidamento del servizio indicato in oggetto, pertanto non costituisce proposta contrattuale, non prevede la 
costituzione di una graduatoria di merito o attribuzione di punteggio e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione aggiudicatrice che sarà libera di invitare alla gara vera e propria solo i richiedenti idonei 
anche nel caso che questi siano in numero inferiore a cinque, ovvero di integrare il numero dei soggetti da 
invitare con altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato; 
 
Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse varianti. 
 
Durata dell’affidamento 
Il servizio verrà affidato per una durata di 3 anni dalla data di stipula o a scadenza naturale del servizio svolto dalla 
Gorla Servizi 
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Costi per la sicurezza 
In relazione all’esecuzione dell’appalto, il Presidente ha valutato la non sussistenza di rischi 
interferenziali per cui i relativi oneri sono pari a zero. Solo nella fase successiva di presentazione dell’offerta 
ogni concorrente dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Soggetti ammessi a partecipare 
I soggetti interessati, al momento della presentazione delle offerte in sede di gara dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
Motivi di Esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016): 
− Che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusioni dall’affidamento dei contratti pubblici di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
− Che tutti i soggetti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si trovino in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dallo stesso; 
 
 
Criteri di selezione: 
 
Requisiti di idoneità professionale 
− Iscrizione alla C.C.I.A.A. o con partita IVA ed esercita l'attività di cui alla presente gara, con l’indicazione di 
numero, data di iscrizione o in possesso di diploma specifico, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, titolari, 
soci, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici; 
Comprovata esperienza nel settore. 
Con assicurazione relativa all’attività 
 
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante 
presentazione del modello A) “Manifestazione di interesse” compilato in ogni sua parte. All’istanza deve 
essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, persona fisica, del 
titolare o legale rappresentante della ditta. 
 
 
Le ditte interessate ad essere invitate a presentare offerta devono presentare la propria manifestazione di 
interesse entro le ore 12.00 del giorno 29 /10/2021, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
gorlaservizisrl@pec.it, indicando nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FORNITURA DI SERVIZI DI PARRUCCHIERA.” 
 
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’istanza che non 
pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non sarà presa in considerazione. 
 
Ulteriori informazioni 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi. 
La Gorla Servizi srl, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, 
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione di successiva 
gara riservata, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno 
manifestato interesse a essere invitati.  
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
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accertato dalla Gorla Servizi srl in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
Alla procedura saranno invitati gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse 
ed in possesso dei requisiti richiesti. 
 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per 15 giorni: 
- sul profilo del committente del sito www.gorlaservizi.it sezione “Bandi”; 
- Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail  il settore economico finanziario al numero  
amministrazione@gorlaservizi.it 
dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.30 
 
 
 
 
Gorla Maggiore 12 ottobre 2021 
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