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Prot. n. _47_      San Lorenzo alle Corti 17/01/2020  
                    

   
  Spett.le Professionista 
 

Via e-mail 
 
 
 
     Oggetto: Richiesta offerta servizio Podologo. 
 

Con al presente siamo a richiedere la Vostra migliore offerta per la fornitura del servizio di 
Podologia presso la nostra Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Matteo Remaggi”, 
quantificato in 24 ore mensili.  

Il servizio interesserà tutti gli Ospiti della Rsa e consterà in una prestazione al mese per 
ognuno degli Ospiti che verranno individuati dall’equipe multiprofessionale interna. Tale 
prestazione dovrà essere annotata nei diari condivisi in uso alla Rsa ad esclusiva responsabilità del 
professionista. 

A titolo indicativo e non esaustivo, si segnala che, sulla base delle attestazioni di servizio, 
negli ultimi 12 mesi è stata effettuata una media di n. 63 prestazioni al mese.  

Non sono ricompresi i ferri chirurgici ed il materiale per la loro sterilizzazione, che verranno 
forniti dalla Rsa in quantità idonea all’espletamento del servizio. 

Si ricorda che, per poter procedere con la fornitura e con la successiva fatturazione, il 
professionista dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti necessari per contrarre con la 
pubblica amministrazione.  

L’importo complessivo annuale a base dell’affidamento del servizio è di Euro 4.900 
(quattromilanovecento) oltre IVA (4%). 

Il servizio verrà affidato al Professionista che avrà presentato l’offerta più bassa  
Il conferimento del servizio sarà effettuato anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché dichiarata congrua e conveniente.   
Nell’offerta si prega di specificare, oltre al costo orario, i giorni ed i tempi previsti di 

accesso alla Struttura, secondo quanto indicato nell’ allegata tabella A (offerta economica), che 
dovrà essere compilata in ogni sua parte. 

L’offerta dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica all’indirizzo aspmatteoremaggi@pec.it, 
oppure tramite consegna a mano presso gli Uff. Amministrativi dell’Ente, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 30/01/20. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 
       Il Direttore 
      Dott.ssa Elisabetta Epifori 
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TABELLA A (offerta economica) 
 

Prestazione  Tariffa oraria Totale annuo (24 ore al mese per 12 
mesi) 

Servizio Podologo 
 

€ _____________________________ 
(in cifre) 

 
€ _____________________________ 

(in cifre) 

Servizio Podologo 
 

€ _____________________________ 
(in lettere) 

 
€ _____________________________ 

(in lettere) 
 
 
 

Prestazione  

Frequenza settimanale 
prevista 
(indicare i giorni della settimana nei 
quali si prevede di effettuare la 
prestazione – max. 3 gg a settimana) 

Fascia oraria  
(indicare gli orari nei quali si prevede di 
effettuare la prestazione) 

Servizio Podologo 

 

___________________________ 
 

dalle ore __________ alle ore __________ 

 

___________________________ 
 

dalle ore __________ alle ore __________ 

 

___________________________ 
 

dalle ore __________ alle ore __________ 

  
 
____________,li _________ 
 
 
 
 

     Firma 
 

_____________________ 


