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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LE CASE 
RESIDENZA GESTITE DA ASP SENECA 

 
 
 
L’ASP SENECA - Azienda dei Servizi alla Persona, con sede legale in Crevalcore (Bo), via Matteotti 191 e sede 
amministrativa a San Giovanni in Persiceto (Bo), presso Villa Emilia, in Via Marzocchi, 1/A, intende acquisire 
manifestazioni di interesse al fine di individuare un professionista/operatore economico cui affidare il servizio 
di podologia da effettuarsi presso le Case Residenza dell’Ente (il numero presunto di prestazioni da rendere 
annualmente è indicativamente pari a n. 259). 
Il presente avviso non prevede graduatorie o assegnazione di punteggi, ma è finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio o avvio di successiva negoziazione.  
L’ASP, verificate le istanze pervenute, inviterà ad una successiva eventuale negoziazione, tutti gli istanti in 
possesso dei requisiti richiesti e che abbiamo redatto correttamente la domanda.  L’ASP si riserva, comunque, 
di non dar seguito alla successiva procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei 
soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse. L’ASP si riserva infine di avviare la negoziazione 
e/o affidare l’incarico anche in caso di ricezione di una sola manifestazione di interesse.  
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’attività di podologo è rivolta a favore degli anziani non autosufficienti Ospiti dell'Ente, residenti nella Casa 
Residenza di San Giovanni in Persiceto, via Marzocchi, 1, nella Casa Residenza di Crevalcore, in Via Pigozzi, 
174 e nella Casa Residenza di Sant’Agata Bolognese, in via Sibirani, 3, secondo una frequenza che verrà 
concordata con le Coordinatrici di ciascuna struttura. 
Il servizio consiste nel trattare direttamente, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 666, 
dopo esame obbiettivo del piede, con metodi incruenti, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e 
incarnite, il piede doloroso, il taglio unghie degli ospiti scoagulati e con patologie a rischio di degenerazione 
tissutale/infezione. Il podologo individua e segnala le sospette condizioni patologiche che richiedono un 
approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico. Il materiale di consumo occorrente per 
l'esecuzione del servizio nonché i beni strumentali d'esercizio saranno a totale carico dell’affidatario: è 
richiesto l’utilizzo di materiale monouso/monopaziente, è necessario altrimenti che il professionista dia 
evidenza della procedura adottata per il ricondizionamento degli strumenti/materiale non 
monouso/monopaziente).  
L’Azienda metterà a disposizione, limitatamente alla durata del rapporto, idonei locali, provvedendo alla 
erogazione gratuita di acqua calda e fredda, energia elettrica, mentre resterà a carico del fornitore ogni altro 
onere relativo all’esecuzione del servizio.  
Le ulteriori caratteristiche del servizio richiesto saranno precisate nella successiva lettera di invito a 
presentare offerta e nel contratto.  
 
DURATA E CORRISPETTIVO 
L’affidamento avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dall’affidamento del servizio, per un compenso a 
prestazione di € 23,00 comprensivo di onorario, rimborso spese, ed ogni altro compenso accessorio, ed 
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esclusi oneri di legge e IVA se dovuta, con facoltà di Asp Seneca di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni. 
L’Asp si riserva di prorogare la durata del contratto per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi rispetto 
alla naturale scadenza, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per consentire la conclusione 
delle procedure necessarie alla individuazione di un nuovo contraente.  
L’Asp si riserva, altresì, nel corso della durata contrattuale, di aumentare o diminuire le prestazioni del 20% 
alle stesse condizioni. 
In caso di una maggiore diminuzione del numero delle prestazioni, legata esclusivamente a motivi derivanti 
dall’emergenza sanitaria in corso, il professionista si impegna a fornire le prestazioni alle medesime 
condizioni contrattuali.  
Il valore presunto dell’appalto, rapportato alla sua durata e comprensivo delle eventuali opzioni di proroga, 
rinnovo e dell’aumento del 20 %, è determinato in € 39.316,20, Iva esclusa. Detto importo ha la funzione di 
indicare un limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore dei corrispettivi sarà 
determinato dalle prestazioni effettivamente rese ed eseguite secondo le necessità di Asp Seneca. 
Il valore stimato delle attività oggetto del presente affidamento, rapportato alla sua durata e comprensivo 
delle eventuali opzioni di proroga, rinnovo e dell’aumento del 20 %, ai soli fini dell’evidenziazione del valore 
dell’appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, è 
determinato anch’esso nell’importo complessivo stimato di € 39.316,20, Iva esclusa. 
 
E’ previsto un periodo di prova di 3 mesi, da computare all’interno della durata complessiva del contratto, 
trascorso il quale con esito positivo, l’affidamento si intenderà confermato fino alla scadenza, fatte salve le 
eventuali cause di risoluzione.  
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Le Case Residenza gestite da Asp Seneca, dove dovrà essere eseguite il servizio, sono di seguito indicate:  
 

1. Casa Residenza di San Giovanni in Persiceto, via Marzocchi, 1 
2. Casa Residenza di Crevalcore, in Via Pigozzi, 174 
3. Casa Residenza di Sant’Agata Bolognese, in via Sibirani, 3 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso una 
successiva procedura negoziata alla quale saranno invitati tutti i candidati che avranno manifestato il proprio 
interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini, con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. 
Si procederà comunque all’invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento di una sola manifestazione 
di interesse, qualora risultata valida. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Per la partecipazione alla presente procedura è necessario il possesso dei seguenti requisiti:  

1. iscrizione alla CCIAA, ove prescritta; 
2. iscrizione all’Albo dei Podologi;  
3. esperienza nell’esercizio dell’attività di podologo (minimo tre anni);  
4. capacità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
5. idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, in corso di validità, a copertura della 

responsabilità civile verso terzi per danni a qualsiasi titolo causati a persone e/o cose nell’esercizio 
del servizio affidato.  
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Si informa che per accedere alle strutture è obbligatorio il possesso della Certificazione verde Covid-19 
(Green pass) in corso di validità. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Segreteria di Asp Seneca, sito in Via Marzocchi, 1/A 
– 40017San Giovanni in Persiceto (Bo), entro e non oltre le ore 12.00 del 27/09/2021 in busta chiusa e 
riportante all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per affidamento servizio di podologia”, oppure 
a mezzo posta certificata all’indirizzo asp-seneca@cert.provincia.bo.it. 
Si precisa che nel caso in cui la manifestazione di interesse venga recapitata a mezzo posta certificata, la 
documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente.  
La busta dovrà contenere:  

- la domanda in carta semplice di partecipazione compilata sul modulo Allegato 2 al presente avviso; 
- curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato con autocertificazione  
dei titoli posseduti del prestatore del servizio;  
- fotocopia del documento di identità. 

 
La mancata sottoscrizione della domanda e/o omessa indicazione di uno o più punti del modulo di 
partecipazione determinano l’esclusione dalla selezione.  
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato: farà fede la data di 
ricevimento del protocollo.  
Responsabile del procedimento è Lorenzo Sessa.                            
Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti deve essere inoltrata dal seguente indirizzo e-mail: 
centraleunicaacquisti@asp-seneca.it. 
Qualsiasi comunicazione, rettifica, o chiarimento verrà pubblicato sul sito dell’ASP www.aspseneca.it per 
tanto si invitano gli interessati a consultarlo per tenersi aggiornati sulla procedura.          
 
Ai sensi del d.lgs. 196/03 e del GDPR 2016/679, i dati trasmessi e raccolti saranno utilizzati esclusivamente 
per lo svolgimento delle funzioni inerenti l’espletamento della presente procedura, come da informativa 
allegato 1.  
 
San Giovanni in Persiceto (Bo), 25/08/2021  

 
 

                                                                                                                      Lorenzo Sessa 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                               del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 

Allegato 1 informativa trattamento dati 
Allegato 2 modello manifestazione interesse 
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