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VERBALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO LE CASE RESISTENZA GESTITE DA ASP SENECA. 
 
Il giorno 30 settembre 2021 alle ore 10:00 presso l’Ufficio Centrale Unica Acquisti di Villa Emilia si è dato 
inizio alle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute relative al “SERVIZIO DI 
PODOLOGIA” da svolgersi presso le Case Residenza gestite da ASP Seneca. 
Premesso che:  
- con Determinazione n. 293 del 20/08/2021 del Responsabile del Servizio Affari Generali – Ufficio Centrale 
Unica Acquisti: 
a) si è stabilito di procedere, per l’affidamento del servizio in oggetto, attraverso una procedura negoziata 
preceduta da una manifestazione di interesse, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sull’importo a base d’asta; 
b) si è stabilito di procedere comunque con l’invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento di una 
sola manifestazione di interesse, qualora valida; 
c)si è proceduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, individuato nel Dott. Lorenzo Sessa; 
- la manifestazione di interesse per il servizio in argomento è stata: 
a) pubblicata sul sito istituzionale di ASP SENECA nella sezione “Bandi di Gara” nella sezione “Servizi- Bandi 
in pubblicazione” per 34 (trentaquattro) giorni consecutivi, indicando come termine ultimo per la 
presentazione delle domande le ore 12:00 del giorno 27/09/2021;  
b) inviata all’Albo Podologi di Bologna ed al CNA – Benessere e Sanità di Bologna per garantire la massima 
pubblicità; 
 
Il RUP dà atto che sono pervenute, con consegna a mano ed entro il termine ultimo stabilito nell’avviso, n. 2 
richieste: 

n. 1 in Data di arrivo 21/09/2021 ore 15:37 acquisita al Prot.n. 8065 del 21/09/2021; 
n. 2 in Data di arrivo 27/09/2021 ore 09:08 acquisita al Prot.n. 8159 del 27/09/2021. 

 
Dalla verifica delle dichiarazioni prodotte risultano in possesso dei requisiti richiesti entrambi gli Operatori 
Economici e pertanto si procederà, come previsto nella manifestazione di interesse, con il successivo invito 
alla procedura negoziata per tutti i partecipanti. 
 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 10:30. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento  L’Istruttore dell’Ufficio Centrale Unica Acquisti 
Lorenzo Sessa        Laura De Feudis  
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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