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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE, 

ESTETISTA A FAVORE DEGLI OSPITI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PAOLO ALBE’ IN GORLA MAGGIORE 

- 2 LOTTI – 

 
La Gorla Servizi S.r.l., in persona del suo Legale Rappresentante Roberto Pigni, 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’ex ASL di Varese (ora ATS Insubria) 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 23 giugno 2026 
 

RENDE NOTO 

Che la Gorla Servizi Srl intende attivare un’indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, per 
individuare i soggetti economici aventi le caratteristiche ed i requisiti di seguito indicati, che siano interessati ad 
essere invitati a una procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di Parrucchiere, Estetista a favore degli ospiti del Centro Diurno Integrato Paolo Albè di Gorla Maggiore, 
con divisione in n. 2 (due) lotti.  
Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento.  
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 dimostrato dall’interessato e verificato dalla Gorla 
Servizi srl in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Gorla Servizi in quanto Stazione appaltante la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura negoziata e dunque non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Gorla Servizi Srl, che sarà 
libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di 
mercato con atto motivato.  
La Gorla Servizi Srl si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse. 
 
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue: 
 
 
1.STAZIONE APPALTANTE  
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Gorla Servizi Srl 
Via Enrico Toti, 5 21050 Gorla Maggiore VA  
Tel. 0331-644336  
Codice Fiscale/Partita IVA: 02864390121  
Sito del Committente: www.gorlaservizi.it  
Email: amministrazione@gorlaservizi.it  Posta Elettronica Certificata: gorlaservizisrl@pec.it.  
 
2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016., è la referente dell’Ufficio 
Amministrazione della Gorla Servizi srl Sig.ra Cinzia Diaferio, email amministrazione@gorlaservizi.it. 
Normativa specifica inerente al 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. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente servizio ha per oggetto l’affidamento del servizio di Parrucchiere e del servizio di Estetista per gli ospiti 
del Centro Diurno Integrato Paolo Albè di Gorla Maggiore, con divisione in n. 2 (due) lotti:  
 

Lotto 1: “Servizio di PARRUCCHIERE” a favore degli ospiti del Centro Diurno Integrato Paolo Albè di Gorla Maggiore 
(servizio da svolgersi all’interno della struttura). 
Lotto 2: “Servizio di ESTETISTA” a favore degli ospiti del Centro Diurno Integrato Paolo Albè di Gorla Maggiore 
(servizio da svolgersi all’interno della struttura). 
A titolo indicativo si conviene che le prestazioni da svolgere saranno 1 / 2 accessi alla settimana (medi) da 
concordarsi con la direzione della Struttura.  

Struttura Tipologia Intervento Accessi medi (da concordarsi con la Struttura) 

Centro 
Diurno 

Parrucchiere / Estetista 1 / 2 mezze giornate alla settimana 

 
Gli interessati dovranno approvvigionarsi di tutti i materiali necessari a svolgere le attività previste a bando, che 
dovranno essere conformi alle vigenti regole professionali e di sicurezza ambientali. 
I prodotti utilizzati dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all’utilizzo a contatto del corpo 
umano e certificati come da normativa di settore.  
Verrà data a disposizione l’area sia per l’attività di Parrucchiere che per l’attività di Estetista 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 del Centro dalle 08:00 alle 18.00 garantendo almeno 1 / 2 giorni 
settimanali. Sono bene accetti altri servizi inerenti alla cura della persona.  
Chi si aggiudicherà il servizio dovrà lavorare secondo le norme Anti Covid vigenti e fornire eventuale materiale mono 
uso se necessario, inoltre in riferimento all’utilizzo dell’area dedicata, verrà richiesto un contributo a copertura dei 
costi generali (acqua, energia, ecc.) quantificati in 50 euro/mese che saranno rivisti/rivalutati di anno in anno. 
 
 
 
 
4. DURATA DEL CONTRATTO  
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Il contratto avrà validità di n. 2 (due) anni a partire dalla data di stipula o a scadenza naturale del servizio svolto 
dalla Gorla Servizi Srl. Non è previsto il tacito rinnovo. Alla naturale scadenza del contratto la Gorla Servizi 
provvederà ad emettere un nuovo bando per il successivo affidamento. 
 

5. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO  
In fase di offerta dovranno essere specificati i valori di ogni singola prestazione (allegare listino prezzi). 
 
6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La procedura di selezione che seguirà la manifestazione di interesse sarà la procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 
95, comma 4 lettera b).  
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, la Gorla Servizi Srl provvederà a verificare la conformità 
delle istanze alle indicazioni del presente avviso e successivamente, provvederà ad invitare alla procedura negoziata 
tutti gli operatori economici che avranno presentato istanza, purché pervenute nei termini e modi di cui al presente 
avviso. Si procederà anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purché in regola con il presente avviso. come 
meglio valutata in base ai seguenti elementi:  
Offerta tecnica: max punti 40. Offerta economica: max punti 60. 

È possibile presentare la candidatura per tutti i lotti, o per uno solo, compilando adeguatamente la modulistica.  
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 
e ss.mm. e ii, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legislazione vigente, come di seguito descritti:  
a) Requisiti di ordine generale  

È richiesta l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;  
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.)  
È richiesta l’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro albo, 
ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.  
c) capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.)  
È richiesta la dimostrazione di avere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e adeguata 
assicurazione Polizza RCT e Infortuni;  
d) Requisiti di capacità tecnica-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) È 
richiesto:   
1) il possesso di adeguate attrezzature tecniche e strumentali in grado di garantire il servizio oggetto del presente 
Avviso;  
2) L’impiego di personale con specifica professionalità e in possesso di attestato di partecipazione a scuola 
professionale, il quale sarà personalmente responsabile per le prestazioni svolte.  
All’atto dell’eventuale affidamento verranno nominativamente indicate le persone incaricate nell’esecuzione delle 
prestazioni in oggetto, delle quali dovrà essere presentato apposito curriculum professionale.  
La Gorla Servizi srl si riserva la facoltà di acquisire ulteriori documentazioni in ordine al contenuto delle 
manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dagli operatori economici, come pure di richiedere agli stessi 
di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle condizioni che saranno al riguardo 
comunicate.  
È altresì necessario che l’Impresa/azienda emetta fattura elettronica ai sensi del DM 55 del 03/04/2013. 
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Tale requisito è indispensabile per la successiva liquidazione.  
 
8. COSTI PER LA SICUREZZA  

In relazione all’esecuzione della fornitura, la Gorla Servizi 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. 
 

9. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 
sottoscritta dal titolare, entro e non oltre il termine perentorio del giorno: 31 dicembre 2022 ore 12,00 il modello 
di richiesta manifestazione di interesse (Allegato “A”) al presente avviso può essere inviata: all’indirizzo PEC: 
gorlaservizisrl@pec.it. 
L’oggetto deve riportare la dicitura: “manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Parrucchiere e 
Estetista a favore degli ospiti del Centro Diurno Integrato Paolo Albè di Gorla Maggiore, con l’indicazione del 
mittente e dell’oggetto; 
La busta potrà essere consegnata o direttamente in sede tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 
16.00 o tramite PEC; 
Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi non dipendenti 
dalla Gorla Servizi Srl. Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora: a) Siano pervenute oltre il termine 
prescritto; b) Non risultino sottoscritte; c) Nei casi di divieto di cui al precedente punto 7. Insieme all’istanza di 
partecipazione, redatta come da facsimile allegato al presente avviso (allegato A) dovrà essere allegato il presente 
Avviso firmato per accettazione, in ogni foglio, dal titolare.  
 

10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 196/2003 e s.m.i, esclusivamente nell’ambito 
della gara cui si riferisce la presente lettera di invito. Il conferimento dei dati è requisito necessario per partecipare 
alla gara, gli stessi saranno trattati con modalità cartacee e informatizzate e potranno essere comunicati e/o diffusi 
esclusivamente nei casi previsti da disposizioni normative. I dati saranno conservati presso la struttura per tutta la 
durata della procedura di gara, e, successivamente, per il tempo prescritto dalle norme in materia di conservazione 
degli atti per la Pubblica Amministrazione.  
Si ricorda che l’interessato ha il diritto di: accesso ai dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali. Titolare del trattamento è la Gorla Servizi Srl. la cui sede è in via Enrico Toti, 5 Gorla Maggiore VA, 
mail: amministrazione@gorlaservizi.it. Il Responsabile della protezione dei dati è la società ML INFORMATICA SRL 
– Signor Giorgio Marinoni (dpo@privacynet.it) sede: Via Martiri di Nassiria, 18 23900 Lecco 
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11. PUBBLICITA’ E ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni: 
-sul profilo dell’Azienda: www.gorlaservizi.it nelle sezioni Bandi; 
-Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una email a amministrazione@gorlaservizi.it oppure chiamare al 
numero 0331 644336 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00; 
 
 

Gorla Maggiore, 6 dicembre 2022 
 

 
 
 
 

Il Presidente  
Roberto Pigni 
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