AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA “VALLE DEL VANOI”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO
Viale Marconi, 19 - 38054
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
Segreteria  (0439) 62371 - fax  (0439) 765399
Infermeria  (0439) 64620 fax  (0439) 765406
Cod. Fiscale e P.iva 00374850220
e-mail: segreteria@apsp-primiero.net
e-mail certificata : segreteria@pec.apsp-primiero.net

Via Danoli nr. 15
38050 CANAL SAN BOVO (TN)
Tel. 0439 719009 – fax 0439 718830
Sito internet: www.apspvalledelvanoi.it
E-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com
Posta Elettronica Certificata: apsp.vanoi@pec.it
Cod. Fisc. 81002610228 P.Iva 00481180222

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso esplorativo per l’affidamento dell’incarico di ESTETISTA presso la sede dell’Azienda pubblica
di servizi alla persona “San Giuseppe” di Primiero sita in Viale Marconi n.19 a Primiero San Martino
di Castrozza (TN) e dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Valle del Vanoi sita in Via Danoli 15 a
Canal San Bovo (TN).
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San Giuseppe” di Primiero e l’Azienda pubblica di servizi alla
persona Valle del Vanoi intendono procedere all’espletamento di una gara informale, previa consultazione di
mercato ai sensi dell’art. 8 della L.P.2/2016 per uno o più soggetti interessati a partecipare all’affidamento del
servizio di estetista in favore dei residenti presso la sede dell’Azienda.
Con determinazione del Direttore n.127 di data 18/12/2018 dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San
Giuseppe” di Primiero e n.136 di data 18/12/2018 dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Valle del Vanoi
è stato indetto un avviso esplorativo per manifestazione di interesse per procedere all’espletamento di una gara
informale, previa consultazione di mercato ai sensi dell’art. 8 della L.P.2/2016.
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, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro i termini stabiliti nel
presente Avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti.
Si forniscono, al tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nella lettera
di invito che verrà inoltrata da APSP “San Giuseppe” di Primiero anche per l’A.P.S.P. Valle del Vanoi,
successivamente al ricevimento delle istanze di interesse.

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San Giuseppe” di Primiero
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Viale G. Marconi 19 38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
Tel. 0439/62371
pec: segreteria@pec.apsp-primiero.net
email: segreteria@apsp-primiero.net
e
Azienda pubblica di servizi alla persona Valle del Vanoi
Via Danoli 15 – 38050 Canal San Bovo (TN)
Tel. 0439/719009
E-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com
Posta Elettronica Certificata: apsp.vanoi@pec.it

2. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

La procedura ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di estetista con le prestazioni di seguito descritte:
per il periodo che va dalla data di affidamento dell’incarico al 31/12/2020 con:


minimo n. 1 accesso mensile di tre ore per l’APSP “Valle del Vanoi”



minimo n. 2 accessi mensili di tre ore per l’APSP “San Giuseppe” di Primiero

per lo svolgimento delle seguenti prestazioni, indicate a titolo esemplificativo:
• la pulizia ed i trattamenti del viso;
• il massaggio per scopi estetici del viso e del corpo;
• la depilazione;
• il manicure e pedicure estetico.

3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici che dimostrino di essere in
possesso dei sotto elencati requisiti di ordine generale e di idoneità professionale – art. 80 e 83, comma 1 lett.
a) e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:
a.

Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

b.

Iscrizione al registro delle Imprese della CCIAA competente per il territorio ove è ubicate la sede
dell’offerente per l’esercizio di attività aventi oggetto del presente avviso.
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c.

deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del presidente della provincia 5 novembre 2008,
n. 52-159/Leg.: conseguimento dell'abilitazione professionale prevista, rispettivamente, dall'articolo 3
della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990 nonché dall'articolo 18 bis,
comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2002.

4. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura descritta nel presente avviso dovranno inoltrare
la propria manifestazione di interesse come da modulo allegato (Allegato n. 1 – Fac simile istanza di
manifestazione di interesse), sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore autorizzato ad impegnare
validamente la Società e corredato di documento d’identità valido del sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare ad APSP “San Giuseppe” di Primiero e
all’APSP Valle del Vanoi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
L'istanza dovrà essere inviata via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo segreteria@pec.apspprimiero.net o via mail : segreteria@apsp-primiero.net entro e non oltre le ore 10.00 del 18/01/2019- A
PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dell’incarico di estetista
presso la sede dell’Azienda.
Non sono ammesse istanze integrative o sostitutive, ancorché presentate nei termini previsti nel presente bando
esplorativo, rispetto ad un’istanza già presentata.

5. IMPORTO A BASE D’APPALTO

L’importo a base d’appalto annua presunta ammonta ad Euro 4.320,00 IVA esclusa, così diviso:
-

per APSP “ San Giuseppe” di Primiero 6 ore al mese per 24 mesi;

-

per APSP “ Valle del Vanoi” 3 ore al mese per 24 mesi.

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del Prezzo più basso di cui all’art.16 comma 4 della L.P. 9 marzo
2016 n. 2.
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Le caratteristiche del servizio ed ogni altra notizia verranno meglio specificati nella lettera di invito e nel
Capitolato speciale che verranno inviati agli operatori economici.

7. ESCLUSIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Sono escluse dal procedimento le istanze di manifestazione:


pervenute dopo la scadenza indicate al paragrafo 4;



incomplete dei dati di individuazione dell’operatore economico o non sottoscritte;



presentate da operatori economici non in possesso dei sopra elencati requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale – art. 80 e 83, comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le A.P.S.P, titolari del trattamento, forniscono le seguenti informazioni nel merito dei dati personali trattati
per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali
- 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 PENALI 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
trattamento 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 parte 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
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legittimati. 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 responsabili 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’espletamento dell’attività̀ 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 tempo 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): le nostre Amministrazioni hanno designato il proprio
responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il responsabile del procedimento è Federica Taufer per l’A.p.s.p. “San Giuseppe” di Primiero e Cinzia Zortea
per l’A.P.S.P. Valle del Vanoi.
Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito internet dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San
Giuseppe” di Primiero e dell’APSP Valle del Vanoi nella sezione trasparenza e all'albo pretorio con inizio dal
giorno 18/12/2018 fino al giorno 18/01/2019.
La documentazione di cui al presente avviso è disponibile all'indirizzo internet: https://www.apspprimiero.net/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-entiaggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura-472 o sarà resa disponibile via mail, richiedendola
all'indirizzo: segreteria@pec.apsp-primiero.net
Primiero San Martino di Castrozza, 18/12/2018
IL DIRETTORE
Dott.ssa Federica Taufer
Allegato:
-

Allegato A – Istanza

Firmato digitalmente da:Federica Taufer
Data:18/12/2018 10:27:57
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