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Indagine di mercal;o per
la nomina di consulenti sanitnri.

Esercizio finanziaric, 2016.

-C.-_:F<1. Questo Comando ha la necessità di individuare le sotrtoelencate figure professionali da nomLinare

quali "consul.enti sanita.ri" al fine di coadiuvare il personale medico militare ed implementare le

prestazioni oFferte ai militari dipendenti e loro familiari:
- "medico autonzzato" per il servizio di sorveglianzaL medica per gli operatori esposti a

radi aili o ni iontzz,antr

- "esperto qualificato" (D.Lgs. 626194 e D.Lgs t\30ll9tt5) per il servizio sorveg[anzafrsica
della Radioproiezione e controlli di qualità sulle apparecctLiature radiologiche detenute

presso questo Comando;
- "psicrf,logo".

2. Le istituzioni Sanitaria e i liberi professionisti interessati dovranno presentare apposita offerta in
carta semplice che dovrà indicare:

- il norninativo de;l professionista relativo alla dìisciplina specierlistica per la quale conooffe;

- il costo orario (per l'esperto qualificato I'offerta deve essere per il compenso annuo),

omnicomprensirro di competenze, indennità e spettanze d<fla candidatura relativa alla

disciplina specialistica oggetto della consulenza;
- curri<;ulum vitao;
- se il professiorrista ha già prestato la propria attività specialistica presso strutture

dell'Arma dei Carabinieri.
La stessa dovrà essere consegnata presso questo Servizio A.mminisitrativo, entro e non oltre le
ore 12.00 del g settembre 2015, in busta chiusa e sigillata.
Per informazioni chiarnare in orario d'ufficio (08,0Ct/14,00)) il numero telefonico: 06/809133790

owero all'rnrdinzzo di posta elettronica (PEC): srm4Cl14l@pec..car:abinieri.it .

3. Allegata all'offerta do'rrà essere prodotta apposita zrutocefiificazione con la quale il canr1idato

dichiara che:r

a. è in possess,r dei titoli minimi accademici di studio, di servizio e professionali;

b. di non aver riportato condanne penali che impedisoano, ai sensi delle r,'igenti

disposizioni in materra, la costituzione del rzrpporto d'impiego con la Pubblica
Amministrazione:

c. di non essere incorso nel procedimento di cui aII'art.75 D.P.R. 30911990;

d. di non esser:e incompatibile con l'incarico,;
oltre all'auto.rizzazione al trattamento dei dati personali necessari alla valutazione della
candidatura ed all'eventuale successiva gestione del rapporto consulenziale.

segue...



4.

...segue da invíto a concorrere nr. I0l/8 datqto 28 luglio 2015

Il servi:zio di consulenza dovrà essere assicurato per gli orari 'al fianco di ciascuna figura
professionale:

- rnedico autonzzato - 2 ore/visita/opreratore;

- espedo qualificato (D.Lgs. 696194 e D.Lgs 23011995) - 12 ore di presenza annua, in
periodi da concordare con il dirigerrte del Servizio Sanitario, ai fini dell'espletamento dei
r;ompiti in esame - nr.2 fonti radioElene;

- lrsicologo - ore 3 settimanali (elevabili a 6 ore).

5. L' aggiudicazione awerrà:
- all'offerta economicamente più vantaggiosa solo per l' "esperto qualificato";
- sullla base di parametri descritti in allegato "A" (tlriteri ,Ci aggiu.dicazione).

In seguLito all'aggiudicazione, previo NOT rilasciato dalla competente Sezione Sanità del
Coman<lo Generale dell'Arma dei Carabirrieri, si darà corso ad unL accordo di consulenza della
durata massima di mesi 12 dalla data di sottoscrizjLone e comunque a concludersi entro il 31

dicembre 2016.

I rischi correlati alla specifica attività di consulenza dovranno esse.re coperti da apposita polizza
assicurartiva i cui parametri, indicati nella contrattazione collettiva di categoria, dovranno
riguardare:

- i danni da responsabilità professionale verso terzi;
- gli infortuni subiti a causa ed in occ,asione dell'attività.

All'atto della sottoscrizione dell'acco.rdo di r;onsulernza, I'Istituzione Sanitaria/Libero
pro fessi oni sta, dovrà es sere prowista dell a sudde tta trt olizza.

A garunzia del servizio prestato, l'Istituzione sanitaria/libero professionista aggiudi<;atario, dovrà
prestarer reale e valida cauzione (in denaro, titoli ,Ci Statrc, a mezzo fidejussione bancaria) a

garanzia della consulenza; in luogo di detta cauzione, su riclaiesta dell'Istituzione Sanitaria/libero
professionista, si potrà concedere uno sconto migliorati.'ro pari allo 0,75 % sul compenso
richiesto.

Il pagarnento delle spettanze awerrà mensilmente, entro 90 giorni dell'emissione di regolare
fattura elettronica, amezzo bonifico bancado.

Si allega:
- Titoli dei consulenti in materia antinfortunistica (aúL 1);
- Titoli dei consulenti per il servizio di psicologia rrredica (alL 2);
- Fac-simile richiesta esonero deposito cauzionale (,nlL 3),
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Allegato "A" delf.n. I0I/B-I
del 28 luglio 2015

;; 1

1) Attività specialistica svolta dal professionLista in convenzione (anche a titolo

gratuito) in favore di EntiiDistaccamenti clell'Arma dei Carabinieri, punteggio

massimo 10/100 (2,51100 per anno e/o 0,20tì per ogni mese prestato inll'atto della
presentairione della domanda) . 10 10

2) Requisiti professionali 22

Docenza universitaria (professore di ruolo di 1^ e 2^ fascia) s12qimgli ospedalieri l0

Posizione di ricercatore / assistente ordinario / libera docenza 4

Attività rli servizio svolte presso strutture sanitarie pubbliche 1 puntc, per ciascun

anno per un massimo di 5 5

Servizio militare di leva o volontario svolto in qualita di Ufficiale Medico I

Servizio militare di leva o volontario svolto in qualità di Ufficiale Medico
(maggiorre di un anno) L

3) pubblicazioni 6

Pubblicaeioni di carattere nazionale e/o internazionaler su riviste scientifiche

inerenti la specializzazione oggetto della consulenza (I punti cadauna) per un

massimo di 4 punti 4

Pubblicerzioni di carattere nazionale e/o inte'rnazionale inerenti il settore sanitario

0.5 punti cadauno per un massimo di 2 punt.i 2

4) curricurlum formativo e professionale l2

Formazione post laurea: master 0,5 punti per un massimo di 2 punti 2

Scuole cli specializzaziom l punto ciascuna per un malssimo di 4 purLti 4

Corsi di studio pertinenti (0,5 punti; se non accreditatiECM) per un massimo di
I punto It

Attività di ricerca (se nella disciplina oggetl;o o affine,; se maggiore ,lli 5 anni) L

Attività di laboratorio (se nella disciplina olqgetto o affine; se maggiore di 5 anni) I

Formazjone ECM nella disciplina oggetto clella consuLlenza o in discipline affini
(se map;giore di 50 crediti solo nell'anno 2011) 2

5) Offerfir economica piùr vantagqiosa per ll'Amministrazione 50

La formula applicata dalla staziorre appaltarrte per la valutazione delle offerte
econorLiche sarà la sezuente:

+lE "r*lFOPE

PE : pu.nti offerta economica
PM : prezzo offerto più basso tra i concorenti
PO : prezzo offerto dal concorrente in esame 

"nlr'/r''
,/i 50
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Allegato n. I delf.n. 101/8-I
del 28 luglio 2015

TIT'OLI DEI C OLLABORATOR]I IN MAII'ERIA ANTìTNFORTUNI STICA

TITOLI I\{INIMI ACCADEMICI E DI STUDIO

a. Medico Competente

1. Diploma di laurea in medicina e chirurgia.

2. Iscrjzione all'albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

3 . Abilitazione al 1' ese r cizio del la pro fes s ione.

4. Specializzaziom in "Medicina del lavoro", "Medicina preventiva dei lavoratori e

psir:otecnica", "Tossicologia industriale", "Igiene industriale/', "Fisiologia", "Igiene del

La\roro", "Clinica del lavoro", "Igiene e medi,oina preventiva", "Medicina legale e delle

assicurazioni".

b. Medico .Lutortzzato

1. Diprloma di laurea in medicirra e chirurgia.

2. Abilitazione al l' ese r cizio del la pro fes s ione.

3. Iscrizione all'elenco nominativo dei nnedici autonzzati istituito presso I'Ispettorato

del Lavoro, relativo numero progress.ivo e se presenti le limitazioni alle attività in

sanitario.

medico

campo

2.

J.

Esperto Qualificato

1. Laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o

in ingegneria per la collaborazione sugli impianti e le apparecchiature radiogene.

Ab jilitazione all' esercizio della profess ione.

Isctizione all'elenco nominalivo degli esperti qualificati istituilo presso I'Ispettorato medico

del Lavoro con relativa abllitazione alla sorveEdianza fisica degli impianti e delle sorgenti

racliogene o ggetto della collab or azione.
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Alllegato n.2 delf.n. 101/8-I
d|el2S luglio 2015

TITOLI DEI COLLABORATORI PER IL SERVIZIO DI PSTCOLOGIA MEDICA

TITOLI MINIMI ACCADEMICI E DI STUDIO

Psicologia

l. Diploma di laurea in Psicologia.

2. Abilitazione all'esercizio della professione.

3. Iscrizione all'Ordine dqgli Psicologi e all'Albo professionale degli ['sicoterapeuti.

rL c APO SnnvtffixvmINISTRATrVO
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Auegato n 3 del f,n. I 0I/S-l
del28luglio 2015

FAC.SIMILE RICHIESTA ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE

AL COMANDO LINITA' MOBILIE E SPECIALVZATE CC "PALIDORO''
- SERVZIO AMMINISTARIVO -

vrALE DI TOR DI QUTNTO N. 151 _ 00191 ROMA

lllla sottosaittola natola il a e residente in
in qualità d[ consulente per l,espletamento dell'attività di presso

l'Infermeria Presidiaria di qodesto Comando

CHIEDE

ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per I'amministrazione del
patrimonio e per la contapilità generale dello Stato" di essere esonsato dal prestare il deposito
cauzionale dietro migliorarnento dello 0,75 o^ del presso offerto ser;ondo quanto stabilito dalla
normativa vigente.

Luogo edata

In fede


