
 

Comando Legione Carabinieri Sicil ia                            

-Servizio Amministrativo- 

-  

   

AVVISO DI INDIZIONE DI INDAGINE DI MERCATO  
ai sensi art. 36 comma 2 lett. b. D. lgs 50/2016 

 

OGGETTO: Servizio di “Barberia” presso la Caserma Carlo Alberto dalla Chiesa sede del 

Comando Legione Carabinieri Sicilia e del 12° Reggimento Carabinieri, ubicata in 

Palermo nella Via Vittorio Emanuele nr. 475. 

     2° ESPERIMENTO. 

 

 
 

 

1. Il Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Sicilia intende esperire una 

ricerca di mercato per l’affidamento in concessione del servizio di barberia presso la struttura in 

oggetto dettagliata, a favore del personale del Comando Legione e del 12° Reggimento nonché 

dei militari di altri reparti.  

Si precisa che l’utilizzo del servizio di barberia è facoltativo da parte dell’utenza che provvederà 

in proprio al pagamento del corrispettivo (allo stato attuale la potenziale utenza è attestata su un 

numero di circa 700 unità); 

Il servizio sarà affidato per un anno con la possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni alle 

medesime condizione di aggiudicazione.  

 

2. Il servizio prevede l’apertura di una sala di barberia presso un locale (circa 38 mq. di superfice 

utile) a tale attività già destinato, ove dovranno essere effettuate tutte le prestazioni. 

Si precisa che il locale è già arredato e il gestore dovrà munirsi soltanto degli strumenti di 

lavoro e delle apparecchiature atte alla disinfezione e di tutti i DPI previsti dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nonché dei materiali di consumo necessari per l’espletamento dei 

servizi offerti; 

 

3. L’apertura del locale potrà essere a tempo pieno, qualora l’operatore economico aggiudicatario 

decidesse in tal senso, oppure rispettare la seguente articolazione: 

 

 Lunedì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dal Martedì al Venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 

13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, con chiusura nei giorni di sabato e festivi. 

Chiusura per ferie di due settimane ricadenti nel periodo di ferragosto e con la possibilità 

di giorni di chiusura straordinaria (per motivi familiari, ferie, ecc..) solamente su 

richiesta e successiva autorizzazione del Comando.--- 

 

I prezzi delle singole prestazioni, base gara, saranno indicativamente: 



 
TAGLIO CAPELLI CON SHAMPOO   € 8,50 

TAGLIO CAPELLI SENZA SHAMPOO   € 6,50 

BARBA      € 3,50 

MODELLATURA BARBA    € 4,50 

BARBA CON RASATURA MACCHINETTA  € 2,00 

LOZIONE      € 2,20 

SHAMPOO      € 3,20 

BASETTE + PULIZIA COLLO    € 2,20 
 

4. Alla ditta aggiudicataria sarà richiesto, in ogni caso, il pagamento dei seguenti oneri connessi 

all’esercizio dell’attività, riepilogati a titolo indicativo e per mero orientamento: 

 

a. Canone di locazione per la concessione demaniale che sarà determinato dalla stessa 

Agenzia del demanio (relazione di stima del 03.10.2017 di €. 1.440,00 annui); 

b. Oneri per il consumo di energia elettrica e acqua; 

c. Oneri per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TA.RI). 

 

5. Gli operatori economici interessati, cui sarà richiesto di dimostrare il possesso dei  requisiti di 

ordine generale (art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.), di idoneità professionale, di capacità 

economica-finanziaria e di capacità tecnico-professionali (art. 83 del citato codice dei contratti) 

potranno inviare la propria manifestazione di interesse, entro il 15 settembre 2020, al recapito 

di posta certificata (p.e.c.) tpa30770@pec.carabinieri.it, allegando alla stessa 

un’autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa all’iscrizione della 

società alla C.C.I.A.A. oppure, in alternativa, copia conforme all’originale dello stesso 

certificato di iscrizione, nonché copia di un valido documento di riconoscimento del legale 

rappresentante/titolare e del D.U.R.C.; 

 

6. Trattandosi di secondo esperimento la gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola 

offerta presentata da un operatore economico in regola con i requisiti di cui al punto 5.  e, per 

tanto, gradito all’Amministrazione. 

 

 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. Clelia Garufi) 

 
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12-02-1993, n 39, la firma del  responsabile del 

servizio è  sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 

medesimo. L’originale, con firma autografa,  è custodito  agli atti di questo 

Reparto.-  

mailto:tpa30770@pec.carabinieri.it

