LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”
Servizio Amministrativo
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
Nr. 356/2-1/2020 di prot.llo

Bolzano, 11.03.2021

Oggetto: INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORE ECONOMICO
ABILITATO ALLA PROFESSIONE DI ACCONCIATORE (L. 175/2005) PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL RELATIVO SERVIZIO PRESSO LOCALE UBICATO NELLA CASERMA F.GENTILE,
VIALE DRUSO NR. 8- 39100 BOLZANO, IN FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELL’A.M.,
IN SERVIZIO ED IN CONGEDO, E DEI RELATIVI FAMILIARI, DAL 01.05.2021 (O SUCCESSIVA DATA DI
AVVIO) AL 30.04.2022, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 3 (DURATA MASSIMA
DELLA CONCESSIONE ANNI 4).

Questo Comando rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento della concessione del servizio di acconciatore da espletarsi in favore
del personale militare e civile dell’Amministrazione, in servizio ed in congedo, e dei rispettivi familiari.
a. Località di espletamento del servizio: locale ubicato presso la Caserma F. Gentile, sede della Legione
Carabinieri Trentino Alto Adige, Viale Druso nr- 8, 39100 Bolzano;
b. Durata della concessione: un anno dalla data di avvio (presumibilmente dal 01.05.2021), con possibilità
di rinnovo espresso annuale, su richiesta del concessionario e previa favorevole adesione dell’A.M., per
una durata massima della concessione di anni 4.
c. Valore annuo presunto della concessione, non vincolante e senza oneri per l’A.M.: € 9.000,001 (, s, il
concessionario nulla potrà pretendere per il mancato conseguimento del predetto importo, anche in forza
di eventuali interventi normativi che sospendano temporaneamente l’esercizio della professione.
d. Requisiti di idoneità professionale:
- Abilitazione professionale di “acconciatore”, di cui all’art. 3, co.1, 2 e 3, l. 17.08.2005, nr. 174, in
possesso alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione; l’abilitazione professionale e la
carica di responsabile tecnico per l’attività di acconciatore è soggetta per legge a pubblicità nel Registro
delle imprese.
e. Oneri economici a carico del concessionario: sono a carico del concessionario i seguenti oneri:
- € 972,00/anno quale attuale canone locale (salva diversa determinazione della competente Agenzia del
Demanio del T.A.A.) per la concessione in couso del locale da adibirsi al servizio, oltre deposito
cauzionale pari a 3 mensilità (€ 243,00);
- € 500,00 circa/anno per oneri riscaldamento, energia elettrica, acqua (il concessionario dovrà inoltre
provvedere alla voltura di nr.1 contatore dell’energia elettrica su cui sono registrati i consumi del boiler
elettrico, ricompresi nel predetto importo);
- Garanzia definitiva per l’importo di € 750,00, ex artt. 93, co 2 e 3, e 103 d.lgs. 50/2016;
- Imposta di bollo (€ 256,00) e di registro (€ 200,00) per l’obbligazione commerciale e per la scrittura
privata in forma pubblica amministrativa relativa alla concessione in couso del locale, entrambe da
stipularsi ad esito dell’aggiudicazione definitiva;
- Stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (con massimale non inferiore
ad € 1.000.000,00) e per il rischio incendio (massimale di almeno € 100.000,00 ad evento);
- il mantenimento del locale - compreso quanto in essi contenuto - in buono stato d’uso, in conformità
alle esigenze del servizio ed alla normativa vigente che regola il settore;
- l’approvvigionamento di qualsivoglia materiale, attrezzo e prodotto funzionale allo svolgimento del
servizio (teli copri abiti, asciugamani, forbici, pettini, rasoi, taglia-capelli, asciuga-capelli,
sterilizzatori, sapone da barba, lamette, shampoo, balsami, lozioni, D.P.I. prescritti per l’attuazione
delle misure di contenimento e prevenzione dell’epidemia da COVID-19, etc.);
- la fornitura di tutti gli arredi, le apparecchiature ed attrezzature utili allo svolgimento del servizio,
compresa nr.1 poltrona per barbiere e nr. 1 sterilizzatore a raggi UVC;
1

Valore calcolato sull’attuale articolazione del servizio su 2 soli 2 turni settimanali di 4 ore cadauno: il concessionario del
servizio potrà proporre un orario articolato su più giorni e/o con orario ampliato.

- la pulizia, la sanificazione e la disinfezione ordinaria del locale, nonché degli arredi e di tutte le
attrezzature (fisse e mobili);
- l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti occorrenti per le attività, dermatologicamente testati, non tossici e
biodegradabili;
- la raccolta dei rifiuti - nel rispetto delle leggi vigenti – derivanti dall’attività espletata, nonché lo
smaltimento a proprie spese;
- la retribuzione da erogare all’eventuale personale alle proprie dipendenze e l’adempimento dei relativi
oneri assicurativi e contributivi;
- l’adempimento degli oneri fiscali e tributari;
- la custodia e la conservazione di tutto quanto è inerente agli arredi, alle attrezzature, ai prodotti, etc.,
messi a disposizione dell’A.M. (lett. g);
f. Condizioni di espletamento del servizio:
- il concessionario dovrà garantire almeno nr. 2 turni antimeridiani infrasettimanali di apertura, (lunedìvenerdì) dalle ore 08:00 alle ore 12:00, salva la facoltà di proporre giorni o fasce orarie in aumento;
- previo consenso dell’A.M., il concessionario potrà offrire ulteriori servizi alla persona e vendere
prodotti per la cura della persona, di primaria marca ed in quanto dermatologicamente testati da
laboratori accreditati.
g. Apporti concessi in comodato d’uso gratuito dall’A.M.
- nr. 1 mobile basso a 2 ante;
- nr. 1 mobile alto a 2 ante e ripiani a vista;
- nr. 1mobile basso a 6 ante;
- nr.1 specchiera con luci, lunghezza ca. 4,00 m;
- nr. 1 lavandino;
- nr.1 porta abiti;
- nr. 3 sedute in linea per l’attesa;
- nr.1 boiler per produzione acqua calda sanitaria
h. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento
Si sottolinea che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori economici
da invitare alla successiva procedura tradizionale (cartacea) e dunque la manifestazione di interesse non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo questo
Comando che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
1) I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così determinati:
a) procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., da
espletarsi mediante acquisizione sul libero mercato con presentazione delle offerte in modalità
“cartacea”, tale da assicurare comunque l’integrità e la riservatezza delle offerte.
b) criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, commi 1 e 3, lett. a), D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii., ponendo i seguenti importi massimi per le diverse prestazioni:
PRESTAZIONE
IMPORTO MASSIMO
PUNTEGGIO
(iva inclusa)
MASSIMO
ATTRIBUITO AL
MINOR PREZZO
OFFERTO
(A) Taglio dei capelli
€ 12,50
25
(B) Lavaggio (shampoo) capelli
€ 5,00
5
(C) Taglio e lavaggio (shampoo)
€ 15,00
30
capelli
(D) Rasatura barba
€ 6,50
10
(E) Sagomatura barba
€ 10,00
15
(F) Pulizia collo e regolazione
€ 6,00
5
basette
(G) Tintura capelli/barba
€ 15,00
5
(H) Lozione e frizione
€ 4,00
5
La concessione sarà aggiudicata all’offerta che conseguirà il punteggio più elevato, in base alla
sommatoria dei punti attribuiti alla singola prestazione.
Il punteggio massimo, per ogni singola prestazione, sarà attribuito all’offerta del concorrente con
il minor prezzo (inferiore od uguale a quello massimo); per le altre offerte, il punteggio sarà
determinato in misura proporzionale mediante l’utilizzo della seguente formula matematica:

Minor prezzo della prestazione
prezzo offerta (n)

X 25 (A)

Minor prezzo della prestazione
prezzo offerta (n)

X 5 (B)

Minor prezzo della prestazione
prezzo offerta (n)

X 30 (C)

Minor prezzo della prestazione
prezzo offerta (n)

X 10 (D)

Minor prezzo della prestazione
prezzo offerta (n)

X 15 (E)

Minor prezzo della prestazione
prezzo offerta (n)

X 5 (F)

Minor prezzo della prestazione
prezzo offerta (n)

X 5 (G)

Minor prezzo della prestazione
prezzo offerta (n)

X 5 (H)

Saranno escluse:
le offerte parziali, ovvero quelle in cui NON siano indicati i prezzi per tutti le prestazioni
richieste;
- le offerte che presentino prezzo unitario per ciascuna prestazione, superiore agli importi
massimi indicati.
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
-

Alla procedura verranno invitati coloro che avranno effettuato la propria manifestazione di interesse e gli
operatori iscritti all’albo dei fornitori di questo Ente.
La manifestazione di interesse dovrà:
- pervenire esclusivamente a mezzo mail/PEC agli indirizzi: lgtaasa@carabinieri.it ovvero
tbz34333@pec.carabinieri.it, entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 31 marzo 2021, recando
come oggetto “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
BARBERIA PRESSO LA LEGIONE CARABINIERI TRENTINO ALTO ADIGE”;
- essere formalizzata sul modello in allegato “A”, debitamente compilato e sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante della società/ titolare dell’impresa individuale candidata
(nell’ipotesi di firma autografa dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità);
- essere corredata di copia della documentazione comprovante il possesso della prescritta abilitazione
professionale di “acconciatore”, cui all’art. 3, co.1, 2 e 3, l. 17.08.2005, nr. 174.
i.

Richiesta charimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere avanzate esclusivamente tramite:
- Mail: lgtaasa@carabinieri.it;
- PEC: tbz34333@pec.carabinieri.it,
mentre non saranno forniti riscontri telefonici ad eventuali quesiti.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Daniele Mignini)

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993. L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto”

