A.S.P. LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE’ BUOI
Via Emilia, 36 – 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna)
Tel. 051/6270172 – fax 051/6279067
Codice fiscale: 80007270376 - P.I. 02861171201
Settore Amministrativo
Prot. n. 1583/2021
Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di podologia, per il
periodo di anni due, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), della L. n. 120/2020, preceduto da confronto
concorrenziale. (Codice CIG. Z75324311B).
In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 71 del 31/05/2021.

L’Azienda Servizi alla Persona Laura Rodriguez intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’individuazione di operatori economici per l'affidamento del servizio di podologia presso la
Casa Residenza Anziani e Convalescenziario Laura Rodriguez via Emilia n. 36, 40068 San Lazzaro di
Savena (Bologna), ai sensi dell’art. dell’art. 1, co. 2, lett. a), della L. n. 120/2020. Il presente avviso
persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di
affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie o
attribuzione di punteggi, trattandosi di mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
di professionisti in modo non vincolante per l’Ente.
L’ASP si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare, in ogni caso ed in qualsiasi momento,
la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla successiva procedura senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti che abbiano manifestato interesse.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1) STAZIONE APPALTANTE
Azienda Servizi alla Persona Laura Rodriguez, Via Emilia n. 36 40068 San Lazzaro di Savena (Bo).
Tel.051/6270172; Fax 051/6270238 E-mail: asplaurarodriguez@asplaurarodriguez.it
PEC: asp@pec.asplaurarodriguez.it.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rachele Caputo

2) OGGETTO DEL SERVIZIO
Servizio di podologia a favore degli Ospiti della Cra e Convalescenziario Laura Rodriguez Via Emilia n.
36, 40068, San Lazzaro di Savena (Bologna) consistente in:
• trattamento tipo a) = cura e mantenimento del piede con trattamento base (es. taglio unghie);
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•

trattamento tipo b) = cura e mantenimento del piede con trattamento base (es. taglio unghie) e
trattamento per calli, duroni, patologie particolari ecc. ecc.
L’operatore economico si impegna, nell’ambito dello svolgimento delle proprie prestazioni, a mantenere
un continuo raccordo con l’equipe della struttura ed in particolare con le figure di coordinamento e i
professionisti dell’area sanitaria al fine di assicurare la corretta informazione e continuità assistenziale.
(Es. Necessità di trattamento, medicazioni ecc. ecc.). Quanto alle modalità di rendicontazione del proprio
operato il professionista utilizzerà i sistemi adottati all’interno della Casa Residenza Anziani e
Convalescenziario.
3) DURATA DEL SERVIZIO
L'affidamento avrà durata di anni 2 dalla data di effettivo inizio che si prevede di attivare dal 27 luglio
2021 con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno. È previsto un periodo di prova di 10 giornate effettive
di prestazione, decorse le quali con esito soddisfacente per la Stazione Appaltante, il servizio si intende
confermato fino alla scadenza naturale del contratto, fatte salve le cause di risoluzione comunque previste.
Alla data di scadenza del servizio il contratto stipulato si intenderà automaticamente risolto senza
necessità di alcun preavviso salvo un periodo di 6 mesi, quale proroga tecnica, per garantire la continuità
del servizio nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara.
L’Asp Laura Rodriguez si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di estendere,
sospendere o ridurre il servizio qualora:
• intervengano processi di riorganizzazione aziendale;
• il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi (CONSIP o INTERCENT-ER) aggiudicasse
il servizio in oggetto a condizioni economiche inferiori.
In tutti questi casi l’operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali aumenti,
decurtazioni e/o interruzioni del servizio, se non il riconoscimento del servizio effettivamente prestato.
Qualora l’Asp decida di recedere dal servizio anticipatamente, dovrà comunicarlo a mezzo PEC o A/R
all’operatore economico con un preavviso di almeno 60 giorni, parimenti, l’operatore economico potrà
recedere dal contratto mediante preavviso di 60 giorni, fermo restando l’obbligo dello stesso di assicurare
il servizio per il periodo di preavviso.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato in base al criterio della migliore offerta economica (prezzo più basso) ai sensi
dell’art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020.

5) VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
Il valore presunto triennale del servizio è di € 16.000,00 (sedicimila/00) euro, iva esclusa.
Tale dato economico, desunto da dati storici inerenti il servizio svolto negli ultimi anni, ha carattere
puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia
di corrispondenti introiti per l’operatore economico.
6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici, di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, purché in
possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione alla CCIAA per la specifica attività dell'appalto;

•

insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
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•

inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto
dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

possesso di apposito titolo abilitante alla professione (diploma universitario o titolo equipollente);

•

possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, in corso di validità, a
copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a qualsiasi titolo, nessuno escluso, causati a
persone e cose nel corso dello svolgimento del servizio affidato.
possesso di almeno un anno di esperienza, anche non continuativa, nel triennio precedente il presente
avviso, maturata presso enti pubblici, per i servizi ad oggetto della presente procedura.

•

7) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI E MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE
La manifestazione di interesse deve pervenire all’A.S.P. Laura Rodriguez Via Emilia n. 36 40068 San
Lazzaro di Savena (BO) improrogabilmente entro le ore 12,00 del 13 luglio 2021.
Non si accetteranno manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine predetto.
Per il ricevimento non farà fede la data del timbro postale o di spedizione, ma quella di ricevimento.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
Essa dovrà essere redatta in conformità del modulo predisposto da questa Stazione Appaltante e allegato
al presente avviso. L’istanza dovrà essere sottoscritta o dal libero professionista o dal Legale
Rappresentante, se soggetto giuridico, e ad essa dovrà essere allegato il documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore.
Per la consegna del plico sono ammesse le seguenti forme:
• tramite posta certificata al seguente indirizzo: asp@pec.asplaurarodriguez.it

•

tramite servizio postale con raccomandata A/R, indirizzata a “ASP. Laura Rodriguez Via Emilia n.
36 - 40068 San Lazzaro di Savena Bologna;
• a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
• tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al
venerdì.
Saranno invitati alla presentazione dell'offerta gli operatori economici che hanno presentato regolare
manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso.
Nel caso in cui pervengano più di 5 candidature idonee, si procederà ad individuare 5 (cinque) operatori
economici, da invitare a presentare offerta, tramite sorteggio.
Nel caso in cui pervengano meno di 5 (cinque) candidature idonee, l'Ente procederà ad invitare i
concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il numero, anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.
8) PUBBLICAZIONE DELL’INVITO
Il presente avviso è pubblicato sul sito informativo dell’Ente: www.asplaurarodriguez.it nella sezione
“Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”;
9) QUESITI
Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti il presente avviso o
la successiva procedura di gara al seguente indirizzo: r.caputo@asplaurarodriguez.it. Le richieste di
chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Sul sito ufficiale dell'Ente
www.asplaurarodriguez.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara) verranno
pubblicati, in forma anonima, i quesiti presentati e le relative risposte.
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10) TRATTAMENTO DEI DATI
I dati dei soggetti interessati verranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 per le finalità connesse alla presente procedura:
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
b) il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi;
c) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dalla procedura;
d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

•

al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque
coinvolto per ragioni di servizio;

•
•

agli eventuali soggetti esterni comunque coinvolti nel procedimento;
ai concorrenti in gara;

•

ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;

•

agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;

• soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice;
e) i diritti esercitabili sono quelli previsti dall’art. 15 al 22 del Regolamento Europeo 2016/679.
11) ALTRE INFORMAZIONI
L’Ente si riserva di verificare, prima dell’affidamento del servizio in oggetto, la veridicità delle
dichiarazioni rese. Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet dell’Asp Laura
Rodriguez al fine di venire a conoscenza di eventuali rettifiche apportate al presente avviso o eventuali
chiarimenti. Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato/richiesta di preventivi non costituisce
proposta contrattuale e non vincola l’Ente, che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative.
ALLEGATI:
- Modulo per la manifestazione di interesse (Allegato A)
- Informativa privacy;
- Modello informativa privacy.

Il DIRETTORE
F.to Dott.ssa Rachele Caputo
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