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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI AL FINE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO  

DEL SERVIZIO DI CURA DELLA PERSONA E PEDICURE PER IL PERIODO 2021-2023 

 

L’IPAB Casa di Riposo “A. Rossi” intende procedere, a mezzo della presente manifestazione di 

interesse, all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento diretto del servizio di cura 

della persona e pedicure rivolto agli ospiti del centro servizi. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di 

sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo 

procedimento di affidamento senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché 

di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida. 

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 90 giorni, 

mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la 

facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del 

servizio in di cui all’oggetto. 

1. CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’Appaltatore si impegna ad effettuare le prestazioni di cura estetica e di pedicure richieste dal 

personale infermieristico dell’Ente, o eventualmente anche da familiari e ospiti, a favore degli ospiti 

del centro servizi. 

A titolo informativo, le prestazioni svolte nell’anno 2019 sono state n. 48. L’ammontare definitivo sarà 

determinato in fase di esecuzione del contratto in virtù delle reali esigenze degli ospiti e delle 

prestazioni di servizio effettivamente erogate. 

2. IMPORTO E PREZZI 

L’importo contrattuale massimo stimato per l’espletamento del servizio è quantificato in € 4.000,00 

per un periodo di 36 mesi. 

I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data di 

decorrenza dell’appalto. 
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3. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà durata pari a 36 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione, con possibilità di rinnovo 

per un periodo di uguale durata. 

4. RECESSO 

L’Ente potrà risolvere in qualunque momento il rapporto contrattuale, senza che l’Appaltatore possa 

accampare alcun diritto, nei casi di mancato rispetto della soddisfazione degli obblighi di legge, 

mancato soddisfacimento delle specifiche richieste di prestazioni, ritardi, disservizi o 

disorganizzazione nella gestione del servizio. 

In ogni caso l’Ente si riserva la facoltà, qualora intervengano nuove decisioni riguardanti le modalità e 

le forme di gestione suddette, di recedere in tutto o in parte dal contratto, previo un termine di 

preavviso pari a 30 giorni, senza che il soggetto gestore abbia nulla a pretendere a qualsivoglia titolo 

salvo le prestazioni eseguite fino alla data fissata per il recesso. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli 

artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:  

a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini 

professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Le prestazioni relative al Servizio di cui al presente Avviso Pubblico devono essere garantite da 

operatori in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione: 

a) padronanza della lingua italiana, sia parlata che scritta. 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

Il soggetto interessato dovrà presentare la propria manifestazione di interesse ed il proprio preventivo 

utilizzando esclusivamente il modello “Allegato A” al presente avviso. 

Il modello dovrà essere firmato digitalmente ed inviato all’indirizzo PEC casariposorossi@pec.it. Il 

modello potrà anche essere firmato con firma autografa, scansionato ed inviato in formato pdf con 

allegato un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15.03.2021. 
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7. OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore deve fornire tutta la strumentazione ed il materiale necessario per l’espletamento delle 

sue funzioni ed assicurare che detto materiale sia idoneo e accuratamente controllato anche sotto il 

profilo igienico.  

Deve inoltre impegnarsi a garantire con continuità il servizio, nonché fornire all’Ente idoneo recapito 

telefonico per richiedere l’appuntamento per l’erogazione della prestazione. 

8. OBBLIGHI DELL’APPALTANTE 

L’Ente mette a disposizione un locale adatto allo svolgimento del servizio richiesto. Il costo delle 

utenze (energia elettrica, acqua, …) è a carico dell’Ente. 

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato dall’Ente su rilascio, da parte dell’Appaltatore, di 

regolare ricevuta fiscale o regolare documento di spesa attestante la prestazione ed il costo relativo. 

Sarà facoltà dell’Ente richiedere periodicamente l’elenco delle prestazioni rese con obbligo, da parte 

dell’Appaltatore, di darvi riscontro entro 10 giorni. 

10. CODICE DI COMPORTAMENTO  

L’Appaltatore, e per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad 

osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 62/2013.  

Ai sensi dell’art. 2 del DPR 62/2013 si procederà alla risoluzione del rapporto in caso di gravi e reiterate 

violazioni degli obblighi derivanti dal predetto Codice. 

11. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Dato atto che l’Appaltatore tratterà per conto dell’Ente dati personali relativi agli ospiti, anche relativi 

allo stato di salute degli stessi, l’Appaltatore è nominato “Responsabile del trattamento dei dati” ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Nelle operazioni di trattamento dovrà quindi adottare 

misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali degli ospiti. 

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del GDPR 679/2016) 

Titolare del trattamento, Responsabile della protezione dei dati (DPO) e destinatari dei dati personali 

Il Titolare del trattamento è l’IPAB “A. Rossi” di Arsiero. I dati di contatto sono: 

E-mail: info@casariposorossi.it, 

PEC: casariposorossi@pec.it, 

Telefono: 0445-740212 
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Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 

dpo@casariposorossi.it 

I dati personali delle persone fisiche sono trattati dal personale dell’Ente coinvolto nelle procedure in 

relazione alle finalità perseguite. I dati potranno essere inoltre comunicati a società connesse, 

collegate o controllate dal Titolare, nonché a consulenti, professionisti ovvero anche a soggetti terzi 

che operano, anche in nome e per conto del Titolare, per l’evasione delle prestazioni connesse alle 

finalità della presente informativa, nonché a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di 

contenzioso. 

Categorie e tipi di dati oggetto del trattamento 

I dati trattati dal Titolare possono includere: 

 dati comuni, quali informazioni personali (per es. nome, cognome, data di nascita, indirizzo, 

sesso, ecc), informazioni di contatto (per es. numero di telefono fisso e/o mobile, indirizzo e-

mail, ecc.), dati lavorativi e professionali; 

 dati giudiziari (condanne penali, procedimenti penali pendenti, provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale). 

Finalità  

I dati personali forniti sono trattati dall’Ente nell’ambito dell’esecuzione del proprio compito di 

interesse pubblico, ai fini dell’espletamento della procedura di affidamento dei servizi oggetto della 

presente manifestazione di interesse, nonché per lo svolgimento delle attività, connesse e 

strumentali. 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è correlato all’esecuzione di misure pre-contrattuali, nonché 

all’adempimento del successivo obbligo contrattuale e all’adempimento degli obblighi legali al quale 

è soggetto il Titolare del trattamento. 

Legittimo interesse 

Il trattamento dei dati personali si fonda anche sul legittimo interesse del Titolare, quale l’esecuzione 

della prestazione contrattuale. 

Obbligatorietà del conferimento e conseguenze del mancato conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il conseguimento della finalità dell’affidamento 

del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati avrà la conseguenza di non poter 

accettare la domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati per le finalità indicate ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 

elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. 

Trasferimento dei dati personali in un paese terzo 
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I dati personali saranno trattati esclusivamente all’interno del territorio UE. 

Processo decisionale automatizzato 

L’Ente non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà in qualunque momento esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 

del GDPR. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta all’indirizzo e-mail: 

ragioneria@casariposorossi.it. 

Reclami 

L’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei 

dati personali. Il reclamo fa salve le azioni amministrative e giurisdizionali, che per lo Stato Italiano 

possono proporsi alternativamente al medesimo Garante o al Tribunale competente. 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Segretario-Direttore dott. Michele Pasqualetto. 

14. CONTROVERSIE 

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Vicenza. 

La ditta aggiudicataria in caso di contestazioni insorte tra le parti, non potrà mai sospendere né 

rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell’Ente. Nel caso di carenze nell’adempimento degli obblighi 

contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l’Ente, per ovviarvi, potrà ricorrere a ditte terze oppure 

servirsi di proprio personale, addebitando alla ditta aggiudicataria la maggiore spesa. 

 

 IL SEGRETARIO-DIRETTORE 
 F.to dott. Michele Pasqualetto 
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Allegato A 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PREVENTIVO 
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CURA DELLA PERSONA E PEDICURE 

PER IL PERIODO 2021-2023 
 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________  

Nato/a il _____________________ a _____________________________________prov. (_________) 

In qualità di  ______________________________________________________________________  

Dell’impresa/ditta _________________________________________________________________  

Con sede legale in _________________________________________________CAP  ____________  

In Via/Piazza ___________________________________________________ n.  ________________  

Avente codice fiscale n. ________________________ partita iva n. __________________________  

Telefono ___________________________ e-mail  ________________________________________  

PEC  _____________________________________________________________________________  

 

presenta la propria manifestazione di interessa a partecipare all’avviso pubblico prot. 74/2021 per 

l’affidamento del servizio di cura della persona e pedicure per il periodo 2021-2023. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di dichiarazione mendace o relativa a dati non rispondenti a verità, 

 

DICHIARA 
 

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dall’avviso 

pubblico; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo, ovvero che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

c) che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passato in giudicato per qualsiasi reato 

che incida sulla moralità professionale del titolare o legale rappresentante la ditta, o per delitti 

finanziari da questo connessi; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione; 

e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

f) che nell’esercizio della propria attività non ha commesso un errore grave; 
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g) di essere in regola con il pagamento degli obblighi previdenziali ed al pagamento delle imposte e 

tasse; 

h) di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; 

i) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni riportate 

nell’avviso di manifestazione di interesse per l’assegnazione del servizio. 

 

ED INOLTRE 
 

presenta la propria offerta economica come di seguito indicato: 

 

Prestazione Importo in euro in cifre Importo in euro in lettere 

Pedicure   

Manicure   

Trattamento unghia incarnita   

Trattamento callo   

 

Gli importi si intendono comprensivi di IVA. 

 

 

Data ______________ 

 

 Firma del Legale Rappresentante 

 _________________________________ 

 

 

Allegati: fotocopia fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se la 

sottoscrizione viene apposta con firma digitale) 


