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AVVISO DI GARA PER CONCESSIONE DI SERVIZI 

2° Esperimento 

 

OGGETTO : Indagine di mercato per l’affidamento in concessione a terzi, ex artt.30 e 36 DLgs. 50/2016 e 

473 D.P.R. 90/2010, della gestione dei servizi barbiere/acconciatore/parrucchiere presso la Caserma 

“Salvo D’Acquisto” sede del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri 

(Roma), per la durata di anni uno, con possibilità di rinnovi annuali per un massimo di tre rinnovi. 

 

1. Il Comando del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei CC di Velletri (Roma)” – Servizio 

Amministrativo - intende procedere a indagine di mercato per l’affidamento in concessione a terzi della 

gestione del servizio in oggetto, per la durata di un anno, a partire dal 1° febbraio 2019, con possibilità di 

rinnovi annuali per un massimo di tre, come da Determina n. 563 del 19.10.2018 già pubblicata in sede di 1° 

esperimento di gara.  

2. Requisiti di partecipazione:  

 

 di cui all’art. 83 comma 1 let. a) e comma 3 D.Lgs 50/2016: 

- iscrizione dell’Albo delle Imprese Artigiana presso la competente C.C.I.A.A. o organismo equipollente per 

l’attività di Classificazione ATECO 2007 attività 96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere” – 

in caso di imprese artigiane (ditte individuali);  

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. o organismo equipollente per 

l’attività di Classificazione ATECO 2007 attività 96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere” – 

in caso di imprese non artigiane (società);  

- possesso della qualifica professionale per l’esercizio dell’attività di acconciatore rilasciata dalla competente 

commissione provinciale dell’Artigianato (C.P.A.) (art. 3 L. 174 del 17.08.2005)  

3. Criterio di aggiudicazione: del “minor prezzo” ex art. 95, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, determinato in base 

allo sconto unico percentuale calcolato sul listino prezzi posto a base di gara.  

 

Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

SERVIZI AGGIUNTIVI PARRUCCHIERE DONNA.  

Pur non costituendo criterio di aggiudicazione, ciascun offerente dovrà obbligatoriamente presentare offerta 

per tutte le tipologie di prestazioni indicate come SERVIZI AGGIUNTIVI PARRUCCHIERE DONNA.  

4. Si allega la lettera di invito contenente le modalità e requisiti per la partecipazione alla procedura 

unitamente a tutti gli allegati annessi. L’offerta dovrà improbabilmente pervenire, secondo le modalità 

previste nell’invito a concorrere, inderogabilmente entro le ore 12:00 del 29 gennaio 2019.  

 

 

 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. Pasquale Iadaresta) 

 

 

ORIGINALE FIRMATO TRATTENUTO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO  

 

  


