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       SCADENZA:           18/03/2016 ore: 12:00 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Procedura in economia – affidamento diretto del servizio di parrucchiere per uomo-donna 
per gli ospiti del C.S.A. di Adria per il biennio aprile 2016 –marzo 2018 
CIG: ZB818E4689 
Si rende noto che il C.S.A. di Adria, in esecuzione della determinazione dirigenziale 65/2016 avente 
ad oggetto “Determina a contrarre per l’affidamento biennale del servizio di parrucchiere per uomo-
donna per gli ospiti del C.S.A. di Adria. CIG: ZB818E4689” , intende acquisire manifestazioni di 
interesse per l’affidamento del servizio in oggetto, per un periodo di 24 mesi, eventualmente 
ripetibili, a partire dall’anno 2016; 

Le specifiche complete del servizio saranno riportate nella successiva lettera di invito a formulare la 
proposta. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente. Questa 
Amministrazione, pertanto, si riserva la possibilità di non procedere all’espletamento della 
procedura; 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. 
163/2006; 

Il C.S.A. si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di 
presentare offerta. La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta; 

Il C.S.A. si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto; 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 
� Ente appaltante: C.S.A. ADRIA, sede legale: Via S. Andrea n. 4 - 45011 Adria (Ro),  
        e-mail: segreteria@csaadria.it | pec: csaadria.segreteria-protocollo@pec.it 
        tel. 0426.903311 (centralino) 
� Caratteristiche del servizio e luogo di esecuzione: servizio di acconciatore e barbiere 

uomo/donna per i circa 205 ospiti della struttura C.S.A. di Adria, situato in via S.Andrea 
n.4. Il servizio dovrà garantire le sotto indicate prestazioni con le periodicità indicate: 
- taglio capelli donna: 1 ogni 3 mesi circa 
- taglio capelli uomo: 1 ogni 2 mesi circa 
- piega donna:  1 ogni mese circa 
- barba uomo:  3 volte la settimana circa 
- barba donna:  2 volte la settimana o al bisogno 
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Il servizio deve svolgersi, con una presenza di circa 25 ore settimanali, all’interno delle 
seguenti fasce orarie: dalle 8.00 alle 11.30 c.a. e dalle 15.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì 
presso la sede del C.S.A.di Adria. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del 
servizio saranno meglio individuate nel relativo contratto. 

� Periodo di affidamento: due anni (ripetibili), a partire dall’assegnazione della fornitura, 
(indicativamente dal 01/04/2016); 

� Importo complessivo presunto: Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 163/2006 il valore 
presunto complessivo dell’appalto, per tutto il periodo di durata contrattuale, è stimato 
nell’importo di euro 26.000,00 (ventiseimila/00), oltre iva nella misura di legge; 

� Procedura: il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, 
imparzialità e trasparenza viene pubblicato sul sito internet del C.S.A. per consentire agli 
operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente 
indagine. L’avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce avvio di una 
procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo il 
C.S.A. di Adria che rimane libero in qualsiasi momento di interrompere la presente 
procedura e avviare altre procedure o di procedere ad affidamento diretto al soggetto 
ritenuto idoneo a suo giudizio; 

� Criterio di aggiudicazione: L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e.s.m.i., comma 11 ultimo 
capoverso, e dell’art. 3, comma 1), lett. b), delle “Linee guida per l’acquisizione in 
economia di lavori, forniture di beni e servizi” del C.S.A., approvato con Deliberazione del 
C.d.A. n.37 del 18/10/2010 e s.m.i.;  
Il servizio offerto, se ritenuto conveniente per l’Amministrazione, verrà aggiudicato al 
soggetto che formulerà il prezzo più basso. Il Responsabile del procedimento, nel rispetto 
del principio della parità di trattamento, potrà chiedere ai concorrenti di produrre documenti 
supplementari, di fornire chiarimenti, anche attraverso colloqui, riguardo ai documenti 
presentati. 

� Requisiti richiesti: gli interessati alla selezione per l’affidamento del servizio di che trattasi, 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) assenza delle cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione e, quindi, il 

possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale secondo quanto 
indicato agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b) essere iscritti nel registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura, per la specifica attività oggetto dell’appalto; 

c) essere in possesso della necessaria abilitazione professionale all’esercizio della 
professione oggetto dell’appalto. 

� Modalità e tempistica di partecipazione: gli interessati alla selezione per l’affidamento del 
servizio di che trattasi, dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 18/03/2016, con qualsiasi mezzo e preferibilmente a mezzo pec, 
al protocollo dell’IPAB C.S.A. ADRIA, presso la sede legale dell’Ente, o all’indirizzo 
pec csaadria.segreteria-protocollo@pec.it, citando nell’oggetto “cig: ZB818E4689 - 
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manifestazione di interesse relativa al servizio di parrucchiera per gli ospiti del C.S.A. 
di Adria” . Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, non verranno prese in 
considerazione le manifestazioni di interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute 
oltre la scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità agli 
allegati A) - Manifestazione di interesse e B) - Dichiarazione sostitutiva del presente avviso 
esplorativo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata. All’istanza di 
partecipazione dovrà essere allegato un documento di riconoscimento, in corso di validità, 
del sottoscrittore. Il C.S.A. si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare, 
qualora il numero delle domande pervenute risultasse inferiore a tre. 

� Privacy: ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti 
presso il Servizio Amministrativo dell’Ente per le finalità di gestione della procedura di 
affidamento e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente 
all’eventuale affidamento, per le finalità inerenti la gestione del servizio medesimo. 

� Il presente avviso è pubblicato sul sito web del C.S.A. (www.csaadria.it). 

 
            f.to IL R.U.P. 
                 Dott. Paola Spinello 
 
Allegati: 
allegato A) – Manifestazione di interesse 
allegato B) – Dichiarazione sostitutiva 
 
 
Per informazioni: 
d.ssa Paola Spinello 
tel. 0426/903361 – fax 0426/903333 
e-mail: ragioneria.economato@csaadria.it 
pec: csaadria.ragioneria-economato@pec.it 


