
Prot. n. 3726/22/DT/df/5.1.a       Mezzolombardo, 05 dicembre 2022

Pubblicato in data   05     dicembre   2022  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SERVIZIO DI PODOLOGIA

Indagine di mercato per la ricezione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del

   SERVIZIO DI PODOLOGIA   

Con la presente si informa che l’A.P.S.P. “San Giovanni” di Mezzolombardo intende individuare un

podologo a cui affidare il servizio di PODOLOGIA.

1) DURATA DEL SERVIZIO

L’incarico per il servizio in oggetto sarò 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

orientativamente per inizio gennaio 2023.

Il monte orario è fissato indicativamente in 10 ore mensili. Le prestazioni da svolgere saranno

periodicamente  concordate  con  le  Coordinatrici  dell’Ente  sulla  base  di  appositi  calendari

mensili.

2) COMPENSO PER IL SERVIZIO PRESTATO

L’A.P.S.P.  corrisponde  al  podologo  incaricato  un  compenso  orario  onnicomprensivo  pari

all’importo concordato tra le parti (fisso per tutta la durata contrattuale), al lordo delle ritenute

nella misura di legge (inclusi oneri della sicurezza), più eventuali oneri di legge. 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse coloro che sono in possesso dei seguenti

requisiti:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;

- laurea in podologia o equivalente;

- iscrizione all’albo dei podologi;

- specifica copertura assicurativa RCT.

4) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, il

Direttore della A.P.S.P. provvederà ad individuare a suo insindacabile giudizio il professionista

a cui affidare l’incarico, previa valutazione comparativa dei curricula ed eventuale colloquio,

tenendo conto delle esperienze e competenze professionali  (in particolare nelle  R.S.A./Case

Soggiorno/Centri Diurni per anziani) nonché del compenso orario richiesto rispetto alle proprie

esperienze professionali. A seconda del numero delle manifestazioni di interesse pervenute, la

A.P.S.P. si riserva di procedere ad una preselezione dei candidati.



L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto preceduto da indagine di mercato svolta

tramite la presente procedura, ai sensi dell’art. 3 comma 5 bis della Legge Provinciale 2/2020,

dell’art. 21 della Legge Provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.,

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Coloro che posseggono i requisiti richiesti sono invitati a manifestare il proprio interesse allo

svolgimento dell’incarico inviando una mail entro il 19 DICEMBRE 2022.

La mail deve includere la seguente documentazione:

- il modello allegato al presente avviso

- curriculum vitae aggiornato

- documento in corso di validità del sottoscrittore

- indicazione del compenso richiesto

La documentazione va inviata al seguente indirizzo PEC:

protocollo@pec.sangiovanni.tn.it

6) PRECISAZIONI

Il  presente avviso è da intendersi  come richiesta  di  manifestazione di  interesse inserito nel

procedimento di scelta del contraente.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo contrattuale con

il committente.

Parimenti  l’Amministrazione  procedente  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 seguito  alla  selezione per  l'affidamento di  cui  trattasi,  senza che i

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Per  ogni  informazione  o  richiesta  di  chiarimenti,  tutti  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al

responsabile del procedimento: Direttore dell’A.P.S.P. “San Giovanni”.

Informativa breve sul trattamento dei dati personali – art. 13 REG UE 2016/679

• titolare del trattamento: APSP San Giovanni con sede in Mezzolombardo;

• finalità  del  trattamento:  adempimento  delle  funzioni  istituzionali  strettamente  correlate

all’esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente;

• base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio

di pubblici poteri;

• trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne pe-

nali e reati: il trattamento potrebbe riguardare dati rientranti nelle “categorie particolari di

dati personali” e/o dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro tratta-

mento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire

un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il

titolare del trattamento;

• modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti

mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi

degli artt. 25 e 32 del GDPR;



• obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato

conferimento comporta per l’Amministrazione l’impossibilità di rispondere in tutto o in par-

te alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;

• comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legitti-

mati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo

laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai re-

sponsabili del  trattamento,  dagli incaricati  del  trattamento appositamente istruiti.  Oltre ai

soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi,

nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamen-

to dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per

essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare;

• durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo

necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tem-

po di legge;

• diritti dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari

formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o

al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica,

la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre

reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;

• responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio re-

sponsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upi-

pa.tn.it

7) ALLEGATI

- Modulo manifestazione interesse

      IL DIRETTORE

     Dott. Dennis Tava
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia

dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti

di  legge,  predisposto  e  conservato  presso  questa  Amministrazione

(D.Lgs  82/05).  L’indicazione del  nome del  firmatario  sostituisce  la

sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).


