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via Pìndemonte 88- 90129 -Palermo
fax 091/7033042

email PEC : pioweditoiaio@p9c.asppBteimo.org 
U O C  facilily-Managemenl

Spett.

A  tutte le Ditte interessate

OGGETTO : Avviso di indizione ricerca artigiani Barbieri e Parrucchieri da convenzionare 
per prestazioni presso le strutture ospedaliere di Palermo e Provincia.

1. P R E M E SSA
Questa Azienda Sanitaria Provinciale intende svolgere una ricerca di mercato, di artigiani barbieri e 
parrucchieri da convenzionare per prestazioni presso le strutture ospedaliere di :

1) P O. Cimino di Termini Imerese
2) P.O. Civici di Partinico
3) P.O. Dei Bianchi di Corleone
4) P.O. Ingrassia di Palermo
5) P.O. Madonna SS. Dell'Alto Petralia Sottana

2. OGGETTO DELLA GARA
La gara consiste nell'istituìre un servizio di barberia e parruccheria presso le strutture ospedaliere 
sopra riportate.
Il contratto avrà la durata dì due anni, a decorrere dalla data di comunicazione deH'avvenuta 
aggiudieazione.te modalità deH'espletamento del servizio sono riportate nel capitolato d'oneri.

3. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Il plico, chiuso e sigillato, contenente l'offerta dovrà pervenire con qualsiasi mezzo, al seguente 
indirizzo:
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Ufficio Protocollo -U.O.C. Facility-Management (Dr. f.f. Gioacchino Irad)
Via Pindemonte, 88

90125 Palermo j  ( 0 ,
entro e non oltre il 0  ~ À  'L  C  •( <1 C  Xlu 4
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Sul plico, sigillato ai lembi dì chiusura dovrà essere riportata la dicitura dell'oggetto della
gara .
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione :

A. BUSTA A : riportante la dicitura “ Oggetto della gara dovrà contenere la documentazione 
amministrativa resa ai sensi degli Art46 e 47 del DPR 445/2000, redatta secondo il mod. fac-simile 
allegato 1 e riportante a pena d’esclusione tutto quanto allegato-

B. BUSTA B : riportante la dicitura Oggetto della gara- Offerta Economica formulata in lingua 
italiana che deve contenere

1. l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente;
2. l'indicazione del domicilio legale
3. il valore complessivo dell'offerta che deve essere indicato sia in cifre (con un numero di
decimali non superiore a due), sia in lettere
4. il listino iniziale dei prezzi offerti, compilato, integralmente, per ogni singola prestazioni
5. L'offerta deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta

Tutte le buste ed il plico devono essere chiusi e sigillata contro eventuali manomissioni e siglata 
sui lembi di chiusura.

4. ESCLUSIONI
Saranno escluse:

- le offerte pervenute in ritardo;
- le offerte i cui plichi non risultino compilati e non firmati nei modi prescritti,
- le offerte mancanti delle documentazioni richieste all'interno delle buste A e B

5 MODALITÀ' AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata, con il metodo di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a)e b), del D.lgs. 
n, 163/2006, a favore della ditta che avrà praticato offerta economicamente più 
vantsggìosa,( ovvero un maggiore sconto sui prezzi delle singole prestazioni 
In merito alla aggiudicazione verrà stipulata apposita convenzione con l'ASP di Palermo

Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito e nel capitolato d'oneri, si rinvia al codice 
civile e alla restante vigente normativa in materia

La presente lettera, il Capitolato e l’allegato 1 sono pubblicati sul sito aziendale : 
www.asppalermo.org

Titolare dei dati è l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Il Responsabile del Procedimento, Dr.ssa G.Aurea

Per eventuali informazioni contattare l’U.O.C. Facility- Management al tel. 091/7033026- 3902 
fax-0917033117
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AVVISO DI INDIZIONE RICERCA MERCATO PER IL SERVIZIO DI BAR8ERIA E PARRUCCHIERE 
PRESSI I P.P.O.O. DELL'ASP DI PALERMO

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1- Definizione dei contraenti e durata della convenzione.

Ai fini della lettura de! presente Capitolato d'Oneri, sì specifica che
1. il contraente è l'ASP
2. operatore economico" Barbierie “Parrucchiere" per un incarico biennale a decorrere dalla 

data di comunicazione deH'awenuta aggiudicazione.

Art. 2- Oggetto del Servizio

L'incarico ha per oggetto l’affidamento, ai sensi dell'Art. 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163/06 del servizio di barberìa e parruccherìa all'interno delle Strutture Ospedaliere dell'Asp di 
Palermo.
Il predetto Servizio è senza oneri a carico di questa Amministrazione in quanto il provento 
dell'assuntore sarà assicurato estivam ente dal pagamento diretto dalle prestazioni da parte del 
personale utente dei PP.OO. qualora intenda avvalersi del particolare servizio 
Il servizio dovrà essere assicurato con carattere di continuità nell’orario giornaliero dalle ore 08.00 
alle ore 16.00. dal lunedi al venerdì, fatta eccezione per i sabati e i giorni festivi.

Art. 3- Descrizione e luogo di esecuzione del servizio di barberia

Per l'esecuzione del Servizio l’Ente Appaltante mette a disposizione della Ditta aggiudicataria 
opposìto locale adibito a sala "Barberia e ''Parruccheria" all’interno dei PP.OO.
Per il servizio in oggetto l'Ente Appaltante metterà a disposizione nel suddetto locale, l'acqua calda 
e fredda, l'energia elettrica, riscaldamento e condizionamento .
I consumi delle utenze a servizio del locale barberìa e parruccheria sono a carico dell'Ente.
II concessionario resta responsabile in proprio delta buona manutenzione e conservazione del 
locale e dei materiali di proprietà deH'Amnministrazione.
Resta a carico della Ditta aggiudicataria la pulizia ordinaria quotidiana del locale 
(pavìmento.tavandini, specchi e arredi vari)sgomberando!o dai rifiuti/materiali dì scarto prodotti 
nell’esercizio dell'attività ( capelli tagliati, materiale di consumo, ecc) e posizionando gli stessi negli 
oppositì cestini, il tutto da effettuarsi con proprie attrezzature (scope e pattumiere).
Si evidenzia che, ai sensi deH'art. 2 del D PR  nr. 92/2002, non sono soggette agli obblighi di 
certificazioni fiscali dei corrispettivi " le prestazioni effettuate presso ospedali od altri luoghi stabiliti, 
da barbieri parrucchieri in base a convenzioni stipulate con pubbliche Amministrazioni’’.
Il servizio deve essere corrispondente ai canoni della qualità e sicurezza professionale con 
materiali e prodotti di qualità.
Sono a carico della ditta aggiudicataria del Servizio:
-tutti i materiali (telo-bavaglia copri abiti, asciugamani, forbici, pettini, rasoi, spazzole, ecc ) e i 
prodotti necessari al servizio ( shampoo, schiuma da barba, dopobarba,lamette, lozione lenitiva, 
matite emostatiche,ecc).
La Ditta aggiudicataria è responsabile de! rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza 
dei prodotti utilizzati.
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la  Ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà:
- stipulare con primario istituto assicurativo un'adeguata polizza assicurativa per responsabilità 
civile verso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque 
presenti nei locali e per incendio ed eventuali danni agli immobili in uso per l'espletamento del 
servizio (massimale fino a € 1,500,00 per infortunio).

ART. 4 Interruzione del servizio

Sarà concesso alla ditta aggiudicataria di interrompere il servizio per qualsiasi causa o 
impedimento, comprese malattia, ferie e altri motivi personali.previa comunicazione all’Ente 
Appaltante da rendersi per iscritto almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'assenza se programmata.

Art, 5 -Prezzi -  Criterio di aggiudicazione

Ai sensi delI'Art 82 del D.lgs Nr.163/2006 (criterio del prezzo più basso), il Servizio sarà 
aggiudicato al concorrente che avrà realizzato fa migliore ” Media aritmetica dei ribassi” calcolata 
sui ribassi percentuali indicati nella dichiarazione di offerta economica sul prezzo IVA esclusa di 
ognuna delle prestazioni di seguito elencate:

ELEN C O  PRESTAZ IO N I PREZZO  U N IT A R IO  I.V.A. 
E SC LU SA  POSTO A  BASI-! DI! 
G A R A

2 R;i i b a con pv/zello

; 3 : Barba con utilizzo di panno caldo

4 : Shampoo

Euro 3.00 

Euro 3.50 

Euro 4.00 

Euro 4.00

;ó Taglio capelli

Euro 6.50 

Euro 7.>0 

Euro 9.M)
; ;
: 7 Barba -  taglio capelli

; 8 , Barba * shampoo -  taglio capelli

il) ; Taglio capelli t-shampoo

Euro 12.MJ 

Euro 10.50 

Euro 4.50 

Euro 2.00 

Euro 2.50

; I0 lozione 

I ! : Pulizia collo

12 Pulizia collo + basette

13 Rasatura pizzetto Euro 2.50

; Euro 12.00

Euro 12.00
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Nel caso in cui il concorrente abbia indicato più di due cifre decimali dopo la virgola, saranno prese 
in considerazione solo !e prime due cifre decimali senza procedere ad arrotondamenti. 
L'Aggìudicataria dovrà applicare al pubblico il listino prezzi posto a base dì gara iva esclusa, 
decurtato dalle relative percentuali di ribasso offerte per ogni singola prestazione. 
l'Ente Appaltante sì riserva di affidare il servizio anche in caso di presentazione di una sola offerta 
valida. Inoltre, l'Appaltante si riserva la facoltà, dandone idonea motivazione, in ogni momento di 
annullare o revocare l'avviso di gara, di non pervenire all'aggiudicazione o di non stipulare la 
convenzione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o indennità e/o 
compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del 
Codice Civile.

Art- 6- Subappalto

E' vietato cedere o subappaltare, in tutto o anche solo in parte, il servizio assunto sotto la 
comminatoria della immediata risoluzione della convenzione.

Art-7- Cause di risoluzione della convenzione

Ai sensi deH'Art. 1456 del Codice Civile la convenzione sara' risolta di diritto, su dichiarazione 
dell'Amministrazione appaltante ferma ed impregiudicata l’eventuale richiesta di risarcimento per il 
danno subito, nei seguenti casi:
1. in caso di mancata attivazione del servizio entro 15 giorni dalla data di stipula della 
convenzione;
2. inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a due;
3. grave e ripetuta inosservanza delle norme ìgienico-sanitarìe
4. danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente Appaltante;
5. interruzione non motivata del servizio;
6. subappalto totale o parziale del servizio;
7. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
8. qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, verificatasi durante 
l’esecuzione della convenzione
9. inosservanza delle norme regolanti la sicurezza sul lavoro (D.lgs nr 81/2008

Disposizione finale

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti partecipanti alla gara resta acquisita agli atti 
dell’Ente Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente.

Spese Contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla convenzione, secondo le norme vigenti 
(marche da bollo), senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente Appaltante.

Foro Competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Palermo. E' escluso il ricorso 
all'arbitrato.
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ALLEGATO *

DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA 

RESA Al SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

IL sottoscritto________________________________nato a ____ ____________________ il / /

Residente a ___________________________ Prov.__________, V ia_____________________________

C.F._________________________________, Tel /___________________;

in qualità di

* Titolare

* Legale rappresentante

« Procuratore generale/speciale

Giusta procura Rep.n.____________

Per l'impresa____________________

Prov.___________ Via____________

del notaio

. con sede legale in _

. e con sede operativa/amministrativa in

Prov. Via

C.F..

Fax

P.l. Tel

. e indirizzo di posta elettronica.

D I C H I A R A

Che l'Ufficio Imposte -  Agenzia delle entrate competente per territorio è 

__________________________________________________(inserire l'indirizzo completo)

Che è Iscritta presso INPS : Matricola azienda

Che è Iscritta presso INAIL

che il C.C.N.L. applicato è: ( specificare quale : ). 

che il totale dipendenti strutturati è:_________

codice ditta

sede competente

e P.A.T.

Data_____________

Timbro e firma

N.B II presente modulo deve « se re  firmato e deve essere allegate copta di on valido documento d'identità del sottoscrittore.


