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Casa di Riposo “Giovanelli”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Prot. n. 1106

Tesero, 04 maggio 2022

Oggetto: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata a partecipare alla procedura di
affidamento del SERVIZIO DI PODOLOGIA - richiesta invio manifestazione di interesse.

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Con la presente si informa che l’Amministrazione della Casa di Riposo “Giovanelli” intende
individuare degli operatori economici tra cui selezionare l’affidatario del servizio di podologia per gli
ospiti dell’Ente.
Tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, possono presentare
manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni di servizio in oggetto.
AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE
Casa di Riposo “Giovanelli”, Via Mulini, 9 – Tesero (TN) – tel. 0462 813027, PEC
cdr.giovanelli@legalmail.it
DURATA DEL SERVIZIO
L’incarico per il servizio in oggetto sarà formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposita
convenzione in regime di libera professione ed avrà durata di anni 1 (uno) con l’opzione di rinnovo
per altri anni 1 (uno), a partire dalla data di effettiva sottoscrizione della stessa prevista per inizio
luglio 2022.
ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO
Il monte orario è fissato in una media di 4 (quattro) ore mensili per un totale massimo di 48
(quarantotto) ore annue. Le ore di servizio potranno occasionalmente anche essere inferiori o
superiori sulla base delle necessità assistenziali. Eventuali eccedenze o deficienze orarie nel
servizio mensile potranno essere recuperate mediante compensazione con i servizi successivi, fisso
in ogni caso il limite totale annuo massimo di fatturazione, che potrà essere superato solo con
autorizzazione dell’Ente.
Le prestazioni da svolgere saranno periodicamente concordate con il Direttore sulla base di appositi
calendari mensili.
Su richiesta dell’Ente, il professionista parteciperà ad eventuali riunioni operative.
Il tempo utile per l’accesso e per il recesso alla/dalla struttura è escluso dal monte ore stabilito e non
verrà remunerato.
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto preceduto da indagine di mercato, ai sensi
dell’art. 3 comma 5 bis della LP 2/2020, dell’art. 21 della LP 23/1990 e ss.mm..
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso su base oraria.
Si evidenzia che, nel caso in cui due o più professionisti offrissero lo stesso prezzo orario, il Direttore
provvederà ad individuare l’aggiudicatario della procedura, a suo insindacabile giudizio, avvalendosi
della valutazione comparativa dei Curricula Vitae presentati e di apposito colloquio individuale,
tenendo conto delle esperienze e competenze nello specifico settore.
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgsl. 50/2016 e s.m.;
- Laurea triennale in podologia;
- Iscrizione all’albo dei podologi;
- Essere in regola con l’adempimento dell’obbligo vaccinale ai sensi del decreto-legge n.
172/2021.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno inviare alla Casa di Riposo “Giovanelli” la manifestazione di interesse
con autocertificazione sul possesso dei requisiti, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui
all’allegato modulo, sottoscritta dal legale rappresentante nel rispetto del D.P.R. 445/2000, corredata
di Curriculum Vitae aggiornato e di fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Casa di Riposo “Giovanelli”
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 27 maggio 2022
esclusivamente nelle seguenti modalità alternative:
• consegna a mano presso gli uffici della Casa di Riposo “Giovanelli” in orario di apertura al
pubblico dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00 dal lunedì al venerdì; in tal caso farà fede
il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo;
• a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Casa di Riposo “Giovanelli”, via Mulini n. 9,
38038 – Tesero (TN): in tal caso farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo (e NON
quello di spedizione);
• a mezzo PEC al seguente indirizzo cdr.giovanelli@legalmail.it: con riferimento a tale sistema di
trasmissione della manifestazione di interesse, si precisa che la stessa verrà accettata soltanto
nel caso di invio da una casella di posta certificata.
Le manifestazioni di interesse ricevute prima della pubblicazione del presente avviso e dopo la
scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione.
PRECISAZIONI
La presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto di partecipazione a
confronto concorrenziale.
Il presente invito è da intendersi come mero procedimento preventivo non vincolante per l’Ente,
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, in seguito al quale potrà essere esperita
procedura di affidamento del servizio.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà
libero di seguire anche altre procedure.
Parimenti, l’Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguioto alla selezione
per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento è il Direttore dott.ssa Roberta Bragagna.
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Per maggiori informazioni e eventuali chiarimenti è possibile contattare gli uffici amministrativi della
Casa di Riposo “Giovanelli” al numero 0462/813027 (da lunedì a venerdì negli orari 8:30 – 12:00,
14:30 – 16:00).
Il presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati, fino alla scadenza del termine sopra indicato,
sul sito internet www.casadiriposogiovanelli.org.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo UE/2016/679, il trattamento
dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente indagine è finalizzato esclusivamente
all’espletamento della procedura in oggetto e avverrà con l’utilizzo delle procedure informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a
terzi.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per verificare i requisiti di partecipazione alla gara,
pena l’esclusione dalla stessa.

Allegati:
- Modulo manifestazione di interesse

SEDE: via Mulini n. 9 - 38038 TESERO (TN)
Telefono: 0462/813027 – Fax: 0462/812414 – E-mail: info@casadiriposogiovanelli.org
cod.fisc. 82001370228 - P.Iva 00459310223

