OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"
C.F. : 00232870295
Piazza della Chiesa, 9 – 45010 PAPOZZE (RO) - Tel. 0426 44249 – Fax 0426 992147
E-mail: info@operapiabottoni.it – PEC: operapiabottoni@pcert.it

Prot. n. 742/2018

Papozze, 1 agosto 2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
(art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016)
Deliberazione C.d.A. n. 30 del 24.07.2018
RILEVATA la necessità di affidare la gestione del “Servizio Fisioterapico” a favore di anziani ospiti dell’Ente;
RITENUTO opportuno eseguire una indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità,
QUESTA AMMINISTRAZIONE RENDE NOTO
che intende verificare, mediante esperimento di un’indagine di mercato, la possibilità di affidare la gestione
del servizio di fisioterapia e di educazione motoria, per un periodo di mesi 12, per un importo presunto complessivo annuo di € 33.000,00.= (oltre IVA se ed in quanto dovuta).
L’incarico sarà assegnato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato in base ai criteri per la selezione dell’affidatario indicati
come di seguito.
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, mediante le seguenti modalità:
- La Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità dell’offerta nell’ottica di consentire alla stessa di
avere un parametro di raffronto in ordine all’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento
dell’economicità, della prestazione resa, avuto riguardo ai requisiti richiesti ai candidati.
- Ai sensi delle linee guida emanate dall’ANAC, la scelta sarà effettuata motivatamente in base all’esperienza, alla capacità professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell’incarico da svolgere ed all’importo del servizio da affidare.
- La valutazione comparativa dei curriculum sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti criteri:
− esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare;
− capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico;
− conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
OGGETTO DEL SERVIZIO - L’oggetto del servizio è l’affidamento dell’attività di Fisioterapia a favore di
anziani ospiti accolti presso l’Ente, per un totale di circa 60 persone non autosufficienti e 40 persone autosufficienti. L’attività riabilitativa richiesta implica:
- capacità ed esperienza nella erogazione delle attività proprie di Fisioterapia presso Case di Riposo e/o
lungodegenze, sia in ambito pubblico che in ambito privato;
- l’integrazione con altre figure professionali, la partecipazione ai PAI e loro applicazione;
- il rispetto del sistema interno di qualità, compresa la compilazione di eventuale modulistica (sia cartacea che software) connessa;
- il rispetto della vigente normativa in materia di privacy;
- ogni altra incombenza o attività necessarie per l’erogazione efficiente e qualitativamente idonea del
servizio, secondo i parametri stabiliti dall’Ente.
DURATA - La durata del servizio è di mesi 12, a partire dal 01.10.2018. Non è ammesso il sub appalto.
VALORE – La consistenza del servizio è determinata, in via presuntiva e puramente indicativa, in
€ 33.000,00.= annui (oltre Iva se ed in quanto dovuta).
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - Le ditte/professionisti possono presentare la propria “Manifestazione
di Interesse” presentando, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Riferimenti e punti di contatto del partecipante all’indagine (nominativi, indirizzi, telefoni, e-mail,
PEC, etc.);
2. Informazioni riferite all’ambito di attività’ propria (libero professionista, studio professionale, etc.);
3. Dichiarazione di non incorrere in alcun motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di
possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
4. Elenco dei principali contratti e/o affidamenti di servizi fisioterapici analoghi all’oggetto della presente
indagine, effettuati nell’ultimo triennio presso strutture pubbliche e/o private, specificante: oggetto,
anno di riferimento ed importo annuo (IVA esclusa);
5. Curriculum Professionale che dimostri il possesso delle specifiche competenze;
6. Copia di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
7. L’iscrizione alla CCIAA;
8. Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
PROCEDURA – La presente indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo, pertanto non vincola in nessun modo l’Amministrazione, non trattandosi di un avviso o di una procedura
di gara.
Le ditte/professionisti interessati possono manifestare il proprio interesse entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del giorno 20 agosto 2018
Oltre tale termine le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire non saranno prese in considerazione
e trattate come non pervenute.
Per manifestare il proprio interesse la Ditta Interessata deve essere presentare inviando:
- E-mail PEC all’indirizzo: operapiabottoni@pcert.it, e per conoscenza direzione@operapiabottoni.it,
- A.R. all’indirizzo dell’Ente: Opera Pia “Francesco Bottoni” – Piazza della Chiesa n. 9 – 45010 Papozze (RO)
avendo cura di riportare nell’oggetto o sulla busta la seguente dicitura: “Indagine di mercato servizio di
fisioterapia”.
Il trattamento dei dati sarà effettuato, per il perseguimento delle finalità di cui al presente avviso, con modalità
e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti, i quali, potranno essere comunicarti
o portati a conoscenza di responsabili e/o dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto.
Per ogni informazione che si rendesse necessaria gli interessati potranno contattare La Direttrice Sig.ra Chiara
Mancin - Tel:042644249 – Fax: 0426992147 – mail: direzione@operapiabottoni.it

Il Presidente
F.to Rag. Diego Guolo

