
Prot. n. 521 

ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI MONTECOSARO 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI PER PRESTAZIONI DI PARRUCCHIERA/BARBIERE IN LIBERA 

PROFESSIONE  

L'ASP Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro, sita in Montecosaro Via Antonio Gatti n. 5 ,rende noto che 

intende affidare, mediante procedura comparativa, incarichi di lavoro autonomo per prestazioni di 

parrucchiera/barbiere in libera professione.  

NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO: il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione 

professionale. Tale incarico non configura vincolo di subordinazione tra il professionista e l'Asp Opera Pia 

Antonio Gatti, e pertanto non costituisce rapporto di pubblico impiego.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

L’incarico prevede lo svolgimento del servizio di parrucchiere a favore delle ospiti della Azienda Pubblica 

Di   Servizi alla Persona “Opera Pia Antonio Gatti”, via A. Gatti , n.5  -62010 Montecosaro (MC). 

La presenza femminile è in linea di massima circa due terzi sul totale (presenza femminile stimata 

numero   36) e la maschile è stimata in numero 16 ospiti. 

 

MODALITA' DI ESECUZIONE: le prestazioni di parrucchiera/barbiere devono essere garantite almeno un (1) 

giorno   la settimana   lavorativo, concordato   di volta in volta con la struttura pubblica, e rispettando una 

fascia oraria da concordare dalle ore 7:15 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Il servizio dovrà 

essere garantito in base alle esigenze dell'Azienda e secondo un programma definito dal Responsabile del 

Settore Affari Generali e in base a un criterio di equilibrio dello stesso tra tutti gli anziani i dell'ASP. L’ASP 

Opera Pia Antonio gatti di Montecosaro fornirà le seguenti attrezzature: lavatesta, caschi, bigodini fono, 

mentre l’eventuale restante materiale dovrà essere fornito dal professionista affidatario del servizio. La 

prestazione rivolta all'anziano ospite dovrà tener conto delle sue esigenze personali e tutelari, previa 

indicazione della Responsabile   del Settore Affari Generali; inoltre viene richiesta idonea rilevanza ai 

rapporti coi familiari degli anziani ospiti nell'ottica del principio di trasparenza e compartecipazione con 

questi, insito negli obiettivi dell'Azienda. La prestazione dovrà essere svolta nell'ottica di una proficua 

collaborazione e integrazione con le altre figure professionali operanti all'interno dell'Azienda. L'attività 

sarà monitorata attraverso l'utilizzo di apposita modulistica e di report previsti dal sistema qualità.  

LUOGO DI ESECUZIONE: Sede dell’ASP Antonio Gatti via A. Gatti n.5- 62010 Montecosaro (MC . Il 

professionista incaricato accederà presso l’ASP   con mezzi propri e con spese a proprio carico.  

DURATA DEL SERVIZIO Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula dei contratto per tre annualità.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 

 

 

 



 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE   E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE I soggetti che intendono 

manifestare interesse all'affidamento del servizio dovranno possederei seguenti requisiti:  

- non incorrere in cause ostative a contrattare con le ASP e pertanto possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui agli articoli 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm,ii. , nonché le altre cause di esclusione previste 

dalla legislazione vigente;;  

- possedere l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato per la specifica attività oggetto 

dell'appalto; 

La dichiarazione di possesso dei requisiti sopra indicati costituirà condizione di ammissione alla procedura 

di gara. Ogni dichiarazione resa sul possesso dei sopra citati requisiti sarà oggetto di verifica solo dopo 

l’esperimento della gara.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati devono far pervenire la domanda di 
manifestazione di interesse,  unitamente all’Offerta Economica di cui all’Allegato A) in plico chiuso, 
indirizzato  alla Azienda Pubblica di Servizi alla persona Antonio Gatti via A. Gatti n.5- 62010 Montecosaro 
(MC) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 Giugno 2015. 
E’ cura dell’Operatore verificare che la propria manifestazione sia pervenuta in tempo utile al Protocollo 
dell’ASP. L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa la 
responsabilità dell’ASP per qualsiasi motivo l’istanza non giunga entro il termine previsto di scadenza del 
Protocollo. Il termine di presentazione è perentorio e faranno fede la data e l’orario di arrivo all’Ufficio 
Protocollo. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi del d.lgs. n. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed 
integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali – si informa che il trattamento dei dati 
personali è finalizzato esclusivamente all’affidamento del servizio, ai sensi del vigente Regolamento dei 
contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori della ASP Opera Pia Antonio Gatti. I dati 
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di Responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a 
vario titolo con la procedura in economia di cui trattasi. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui 
all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. 
 
INFORMAZIONI: ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 
Ornella Rotilio Tel. 0733/229204, presso gli uffici amm.vi ASP dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 
alle 13:00. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs 
196/2003 per le finalità connesse alla procedura di manifestazione di interesse. 
Il presente avviso è pubblicato dall’08/06/ 2015 al 20/06/ 2015 estremi compresi, sul sito istituzionale della 
ASP Opera Pia Antonio Gatti: 
www.operapiagatti.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi bandi e inviti e 
www.operapiagatti.it - Albo pretorio online 
 
Firmato in originale 
 
Ornella Rotilio 
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