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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“SANTA MARIA” 
   

Via E. Chini  n.37 
38023 - Cles (TN) 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

SERVIZIO PODOLOGIA 
Per utenti interni ed esterni  

 
 

 

Indagine di mercato per la ricezione di manifestazioni di interesse per l'affidamento 
del servizio di PODOLOGIA per i residenti della A.P.S.P. “Santa Maria” e per soggetti 
esterni per l’anno 2022. 
 
Con la presente si informa che l’A.P.S.P. “Santa Maria” di Cles intende individuare un 

professionista cui affidare il servizio di podologia per residenti interni ed utenti esterni. 

 

Durata 

L’incarico per il servizio di podologia di cui sopra, che sarà formalizzato con un incarico 

libero professionale, avrà la durata di un anno a decorrere dall’1 gennaio 2022. 

 

Requisiti di partecipazione 

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

seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica. Viene derogato il possesso del requisito sopra citato per i famigliari di 

cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e per i cittadini di 

Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” ovvero dello status di 

“protezione sussidiaria”;  

- godimento dei diritti politici e civili attivi; 

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

- laurea triennale in podologia;  
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- iscrizione all’albo Nazionale dei podologi; 

- essere in regola con l’adempimento dell’obbligo vaccinale ai sensi del decreto legge 

n. 172/2021.  

 

 

Importo presunto 

L’importo annuale stimato del contratto è pari ad Euro 18.000,00 di cui circa Euro 

9.000,00 annui per servizio di podologia per i residenti ed Euro 9.000,00 per soggetti 

esterni che usufruiranno del servizio. 

L’orario stimato settimanale è di una giornata piena. 

 

 

Modalità di affidamento 

Successivamente alla scadenza del termine, il Direttore provvederà ad individuare a suo 

insindacabile giudizio il professionista da assumere, previa valutazione comparativa dei 

curricula ed eventuale colloquio, tenendo conto delle esperienze e competenze nello 

specifico settore. Il Direttore valuterà, successivamente all’analisi dei curricula 

pervenuti, se convocare direttamente e singolarmente tutti o alcuni dei candidati per un 

eventuale colloquio individuale. 

 

 

Modalità e termine di presentazione della Manifestazione di interesse 

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

svolgimento dell’incarico inviando una mail PEC entro il 20 DICEMBRE 2021 

all’indirizzo mail: raccomandata@pec.apspcles.it allegando il proprio curriculum e 

specificando l’interesse per lo svolgimento del servizio. 

 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 

raccolta di manifestazione di interesse. 

 

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. 
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