
 

 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE DA 
SVOLGERSI PRESSO LE CASE RESIDENZA GESTITE DA ASP SENECA. 
                                                                                   

AVVISO PUBBLICO 
Premesso che: 
- L'Azienda Servizi alla Persona Seneca, (in seguito, per brevità ASP Seneca) è un'azienda pubblica, i 
cui soci sono i Comuni di Terred’Acqua (San Giovanni in Persiceto, Anzola Emilia, Sala Bolognese, Calderara 
di Reno, Sant’Agata Bolognese) che gestisce principalmente servizi residenziali e semiresidenziali per 
anziani, iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’A.N.A.C. con il codice 
identificativo 0000206515; 
- con deliberazione n. 2188 del 27.12.2007 la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha costituito, a 
decorrere dal 01/01/2008, l’Asp “Seneca” dalla trasformazione e fusione delle Ipab Centro Assistenza 
Anziani “San Giovanni” di San Giovanni in Persiceto, Casa Protetta “Sandro Pertini” di Crevalcore e Casa 
Protetta “Santa Maria delle Laudi” di Sant’Agata Bolognese; 
- Asp Seneca organizza ed eroga in maniera unitaria, per conto delle amministrazioni comunali 
facenti parte dell’Unione Terred’Acqua e dell’Ausl, i servizi di assistenza a persone adulte che versano in 
stato di bisogno sociale e socio-sanitario, in particolare anziani non autosufficienti, per sostenere le famiglie 
di origine nelle attività di assistenza ed assicurare loro una migliore qualità della vita;  
- la “Carta dei Servizi” dell’Azienda si impegna, per l’igiene e la cura della persona, a garantire ad ogni 
ospite delle Case Residenza interventi annuali di parrucchiere; 
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali – Ufficio Centrale Unica Acquisti n. 
317 del 23/09/2021, è stato avviato l’affidamento in appalto del servizio di parrucchiere da svolgersi presso 
le Case Residenza gestite da ASP Seneca; 
 

ASP SENECA 
RENDE NOTO CHE 

 
con il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare 
professionisti/operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata con invito per 
l’affidamento del servizio di parrucchiere oggetto della presente manifestazione di interesse. 
 
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e che la manifestazione di 
interesse ha come unico scopo l’individuazione di operatori economici disponibili ad essere invitati a 
presentare offerta per la successiva fase della presente procedura e NON vincola in alcun modo l’ASP 
Seneca in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  
 
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 
Ente: Azienda pubblica di servizi alla persona Seneca 

 sede legale: Via Matteotti n. 191 - 40014 Crevalcore (BO) 
 sede amministrativa: Via Marzocchi n. 1/a – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
 Servizio procedente: Ufficio Centrale Unica Acquisti (C.U.A.) 
 E-mail: centraleunicaacquisti@asp- seneca.it 
 PEC: asp-seneca@cert.provincia.bo.it   



 

 
 

 Profilo del committente: http://www.asp-seneca.it 
 Recapiti telefonici: 051/6878101 - 141 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di ASP Seneca: http://www.asp-
seneca.it/Utilita/Bandi-di-gara. 
  

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è 
Lorenzo Sessa, responsabile del servizio Affari Generali-Centrale Unica Acquisti di Asp Seneca. 
 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO  
 

Il Servizio ha ad oggetto lo svolgimento dell’attività di parrucchiere rivolta a favore degli anziani non 
autosufficienti Ospiti di ASP, residenti nelle seguenti strutture dove si svolgeranno le prestazioni: 
 
- Casa Residenza di San Giovanni in Persiceto in Via Marzocchi n. 1; 
- Casa Residenza di Crevalcore in Via Pigozzi n. 174; 
- Casa Residenza di Sant’Agata Bolognese in Via Sibirani n. 3 
 
secondo una frequenza che verrà concordata con le Coordinatrici di ciascuna struttura. 
 
Le prestazioni da svolgere e le quantità annuali stimate sono di seguito indicate e potranno subire variazioni 
sia in aumento che in diminuzione, senza che ciò comporti variazione delle condizioni di affidamento o 
costituisca titolo di pretesa alcuna da parte del fornitore entro il quinto d’obbligo.  
 
L’affidatario del servizio avrà l’obbligo di provvedere a tutte le prestazioni richieste, in base all’effettivo e 
reale fabbisogno comunicato dalle Coordinatrici delle strutture.  
 

Prestazione Numero di interventi annuali presunti per il totale 
delle strutture 

Lavaggio, taglio e piega (bigodini o phon) DONNA 550 
Lavaggio, Taglio UOMO  230 

  
All’affidatario potrà essere richiesto di eseguire le seguenti prestazioni saltuarie, che verranno pagate 
direttamente dagli Ospiti: 
- Lavaggio donna; 
- Tinta donna con colore fornito dall’affidatario; 
- Lavaggio uomo; 
 
Per queste l’affidatario dovrà indicare il costo conoscitivo che verrà applicato durante tutta la vigenza del 
contratto. 
 
Il materiale di consumo occorrente per l'esecuzione del servizio, nonché i beni strumentali d'esercizio 
saranno a totale carico dell’affidatario. E’ richiesto l’utilizzo di materiale monouso/monopaziente, qualora 
questo non sia possibile l’affidatario del servizio dovrà dare evidenza della procedura adottata per il 
ricondizionamento degli strumenti/materiale non monouso/monopaziente dopo ogni utilizzo, 
comunicando preventivamente l’elenco dei prodotti chimici utilizzati e trasmettendo preventivamente le 
relative schede tecniche e di sicurezza. 
 



 

 
 

ASP metterà a disposizione, limitatamente alla durata del rapporto, idonei locali, provvedendo alla 
erogazione gratuita di acqua calda e fredda, energia elettrica, mentre resterà a carico dell’affidatario del 
servizio ogni altro onere relativo all’esecuzione dello stesso. 
 
Le ulteriori caratteristiche del servizio richiesto saranno precisate nella successiva lettera di invito a 
presentare offerta e nel contratto.  
 

4.  DURATA E CORRISPETTIVO: 
 
L’affidamento avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dall’affidamento del servizio, con facoltà di ASP di 
rinnovo per ulteriori 2 (due) anni, agli stessi prezzi, patti e condizioni. 
Asp si riserva di prorogare la durata del contratto per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi rispetto 
alla naturale scadenza, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per consentire la 
conclusione delle procedure necessarie alla individuazione di un nuovo contraente.  
Asp si riserva, altresì, nel corso della durata contrattuale, di aumentare o diminuire le prestazioni del 20% 
alle stesse condizioni. 
 
In caso di una maggiore diminuzione del numero delle prestazioni, legata esclusivamente a motivi derivanti 
dall’emergenza sanitaria in corso, il professionista si impegna a fornire le prestazioni alle medesime 
condizioni contrattuali. 
 
Il valore presunto dell’affidamento, rapportato alla sua durata e desunto dalla spesa storica sostenuta da 
ASP, comprensivo delle eventuali opzioni di proroga, rinnovo e dell’aumento del 20 %, è determinato in 
Euro 46.870,56 (diconsi quarantaseimilaottocentosettanta/56) IVA esclusa.  
 
Detto importo ha la funzione di indicare un limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, 
mentre il valore dei corrispettivi sarà determinato dai servizi effettivamente resi ed eseguiti secondo le 
necessità di ASP. 
 
Il corrispettivo si intende comprensivo di onorario, rimborso spese, ed ogni altro compenso accessorio, 
oneri di legge compresi e al netto di IVA se dovuta.  
E’ previsto un periodo di prova di 6 mesi, da computare all’interno della durata complessiva del contratto, 
trascorso il quale con esito positivo, l’affidamento si intenderà confermato fino alla scadenza, fatte salve le 
eventuali cause di risoluzione.  
 

5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 22/10/2021 a 
mezzo posta certificata all’indirizzo asp-seneca@cert.provincia.bo.it . 
 
Si precisa che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente. 
  
Alla PEC dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
- la domanda in carta semplice di partecipazione compilata sul modulo Allegato 1 al presente avviso; 
 - curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato digitalmente dei titoli 
posseduti dal candidato/prestatore del servizio;  
- fotocopia del documento di identità. 

 
La mancata sottoscrizione della domanda e/o omessa indicazione di uno o più punti del modulo di 
partecipazione determinano l’esclusione dalla selezione.  
 



 

 
 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata. 

 
6. REQUISITI DI AMMISSIONE: 

 
La procedura è aperta a tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
interessati a partecipare alla procedura in oggetto e in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) Requisiti di ordine generale: 
- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o 
professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, 
del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
b) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.: 
- iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse; 
 
d) Capacità tecniche e professionali ex art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
- gli operatori economici che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse 
devono aver svolto almeno negli ultimi due anni (2019 -2020) l’attività di parrucchiere; 

 
7.  INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 
Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse, ASP Seneca invierà a ciascun operatore 
economico ritenuto idoneo, all’indirizzo PEC indicato nell’istanza, lettera d’invito inerente la procedura 
negoziata.  
 
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. ASP Seneca procederà ad invitare alla procedura di gara tutti gli operatori economici che hanno 
presentato regolare manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti.  
 
ASP Seneca si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, 
purché in possesso dei requisiti prescritti. 
 
L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
 

8. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PROCEDURA 
 
ASP Seneca si riserva di verificare, prima dell’affidamento dell’appalto in oggetto, la veridicità delle 
dichiarazioni rese. Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato/richiesta di preventivi non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola l’ASP Seneca, che sarà liberà di avviare altre procedure e/o 
trattative.  
 
Si informa che inoltre che, al fine del rispetto della normativa vigente relativa alle misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’ingresso alle strutture da parte di personale esterno 
è consentito solo in possesso di GREEN PASS, in corso di validità. 
 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati 
forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte di questa Asp 
(titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara 
e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto conseguente all’aggiudicazione dell’appalto. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione 
richiesta dall'Asp in base alla vigente normativa. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere 
consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione; 
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
1) il personale interno di Asp implicato nel procedimento; 
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241. 
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016, cui si rinvia. 
Soggetto attivo della raccolta dei dati è Asp Seneca. 
L’accesso agli atti della procedura di gara è “disciplinato all’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016. 
Completa il presente articolo l’Informativa Fornitori (Allegato n. 2 – Modello Trattamento Dati). 
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016, a cui si rinvia. 

 
Soggetto attivo della raccolta dei dati è Asp Seneca. 
 
 

 
 

                                     IL R.U.P.  
                                                                                       Lorenzo Sessa 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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