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OGGETTO:

1.

Bolzano, 20 settembre 2018

Invito a partecipare alla procedura negoziata, ex art.36, co. 2, lett. a), d.lgs. 18 aprile 2016, nr.
50, per la stipula di un accordo di collaborazione a tempo determinato per l’attività specialistica
di psichiatria, da prestare in favore del personale della Legione Carabinieri “Trentino Alto
Adige”, presso l’Infermeria Presidiaria, ubicata nella caserma “F. Gentile”, sede del Comando in
intestazione, dal 02.01.2019 al 31.12.2019. II ISTANZA.

PREMESSA E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Con la presente lettera è avviata una procedura negoziata, ex art. 36 D. Lgs, 18.04.2016, n. 50, svolta in II
istanza, per l’individuazione di un medico specializzato in psichiatria, al fine di stipulare un accordo di
collaborazione a tempo determinato per il periodo 02 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, per garantire il
funzionamento di uno “sportello” di psicologia medica, servizio di psichiatria, presso l’Infermeria
Presidiaria di questo Comando, in favore del personale militare effettivo, per un impegno indicativo
articolato su 3 turni mensili, di cui 2 turni mensili di 3 ore cadauno, ed un turno mensile di 2 ore cadauno,
per un totale di circa 96 ore annue.
Gli orari di collaborazione suindicati presenza richiesti sono puramente indicativi, facendo essi riferimento
ad una pianificazione di massima e non possono pertanto ritenersi vincolanti per l’Amministrazione, in
quanto subordinati al nulla osta tecnico-finanziario da rilasciarsi dal competente Organo Centrale;
successivamente, l’orario e le frequenze delle prestazioni saranno concretamente determinate al momento
della stipula in base alle assegnazioni ricevute ed alle concrete esigenze di questa Amministrazione.
Gli orari di presenza richiesti sono puramente indicativi, facendo essi riferimento a dati riferiti all’anno in
corso, e non possono ritenersi vincolanti per l’Amministrazione, in quanto subordinati al nulla osta tecnicofinanziario da rilasciarsi dal competente Organo Centrale; l’orario e le frequenze delle prestazioni sarà
successivamente comunicato al momento della stipula in base alle esigenze di questa Amministrazione.
Si evidenzia che nel caso di aggiudicazione del servizio a titolo gratuito:
-

non saranno previsti rimborsi delle spese di viaggio, o qualsivoglia indennità;

-

rimarrà a carico del professionista la stipula di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile
verso terzi e professionale (con massimale congruo, non inferiore ad € 1.000.000,00 per
evento/periodo) e per gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell’attività;

-

sarà altresì cura dell’A.M. rilasciare in favore e ad istanza del professionista, che abbia prestato con
merito l’importante incarico in favore dell’Istituzione, il conseguente “attestato di collaborazione”.

Si rimarca che la presente procedura ha valore puramente conoscitivo senza alcun carattere vincolante per
l’Amministrazione, ed è finalizzata a reperire l’interesse del professionista all’espletamento del servizio; la
stipula dell’accordo di collaborazione a tempo determinato (un anno) è pertanto strettamente subordinata al
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successivo ottenimento di idonea copertura finanziaria da parte degli Organi Centrali in base alla tariffa
oraria aggiudicata al miglior offerente, ove il servizio non venga prestato a titolo gratuito.
Gli eventuali pagamenti per le prestazioni rese saranno effettuati entro il termine di 60 (sessanta) giorni
solari dalla data di presentazione della relativa fattura mensile, da emettersi in “forma elettronica”.
Responsabile della presente procedura selettiva: Magg. amm. Daniele Mignini.
2.

TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA.
I requisiti minimi accademici e professionali richiesti, a pena di inammissibilità dell’offerta, sono:
Laurea in medicina e chirurgia;
Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi;
Titolo di specializzazione in psichiatria (non posteriore al 31.12.2008);
Esercizio della professione di “psichiatria” sia dipendente da Istituzioni Sanitarie Pubbliche che
operante in regime di libera professione (non posteriore al 31.12.2008);
Preliminare impegno a stipulare a proprie spese, anche in caso di aggiudicazione a titolo
gratuito, idonea copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e professionale (con
massimale congruo, non inferiore ad € 1.000.000,00 per evento/periodo) e per gli infortuni subiti
a causa ed in occasione dell’attività.

3.

CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE ALLA MIGLIORE OFFERTA.
Conformemente a quanto sancito con circolare n. 2/6-3-1-2004 del Comando Generale dell’Arma dei

Carabinieri – Direzione di Amministrazione, datata 14/04/2006, per il conferimento dell’incarico di
collaborazione, un’apposita Commissione nominata da questa Amministrazione, verificata la sussistenza dei
requisiti minimi di competenza professionale di cui al precedente punto, procederà all’aggiudicazione in
favore della migliore proposta, individuata in base al criterio dell’”offerta economicamente più
vantaggiosa”, valutata sulla base del punteggio massimo attribuito secondo i seguenti pesi/parametri, giusta
verbale nr. 307/2-0/2018 del 20.09.2018.
a. Valori

ponderali

per

l’aggiudicazione

del

servizio

secondo

il

criterio

dell’offerta

“economicamente più vantaggiosa”, sulla scorta di quanto stabilito in Appendice “3” della circolare
n. 2/6-3-1-2004 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione,
datata 14/04/2006.
1) OFFERTA ECONOMICA, peso massimo di 30 punti: per cui, attribuito il valore massimo di
30 alla offerta con la tariffa oraria onnicomprensiva più bassa (ovvero a titolo gratuito), alle altre
offerte verrà attribuito un punteggio decrementato (arrotondato all’intero matematico) in misura
proporzionale rispetto alla suddetta offerta a prezzo minore (o a titolo gratuito).
2) PREGIO PROFESSIONALE, con attribuzione di un peso massimo totale di 70 punti, che
saranno calcolati sulla scorta del comprovato possesso dei seguenti sub-pesi ancorati ai richiamati
titoli professionali (con esclusione di quelli minimi richiesti sub paragrafo 2), la cui somma
globale non può essere comunque superiore ai suddetti 70 punti:
•

Conoscenza approfondita dell’ambiente dell’Arma dei Carabinieri, delle norme che lo
disciplinano e dei valori ispiratori, con acquisite competenze particolari in ambito militare
sulla prevenzione, Diagnosi e Terapia del Disturbo Post Traumatico (D.P.T.S.), sui disturbi
dell’adattamento e sulla prevenzione dei comportamenti: sub-peso massimo 30 punti, con
attribuzione di 5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di incarico non
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occasionale, per periodi anche non continuativi, regolarmente eseguito presso le Infermerie
Presidiarie dell’Arma dei Carabinieri.
•

Titoli di servizio: sub-peso massimo di 25 punti assegnabili sulla scorta del dichiarato
possesso delle seguenti ulteriori qualificazioni, nell’ultimo quinquennio:
-

Docenza universitaria, professore di ruolo di 1^ o 2^ fascia: punti 10;

-

Libera docenza, per un periodo minimo di servizio continuativo di almeno un anno
negli ultimi 5 anni: punti 5;

-

Posizione di ricerca o assistente ordinario, per un periodo minimo di servizio
continuativo di un anno negli ultimi 5 anni: punti 7;

-

Attività di servizio svolte o in essere presso strutture sanitarie pubbliche ed altre
Pubbliche Amministrazioni, per un periodo minimo di servizio continuativo di almeno
un anno negli ultimi 5 anni: 10 punti;

•

Servizio militare di leva o volontario svolto in qualità di Ufficiale medico: punti 5.

Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, sub-peso massimo di 15 punti
assegnabili sulla scorta del documentato possesso delle seguenti ulteriori qualificazioni:
-

Pubblicazioni su riviste scientifiche di carattere nazionale e/o internazionale inerenti la
specializzazione oggetto della collaborazione, altre pubblicazioni su riviste scientifiche
nazionali e/o internazionali: massimo 5 punti, 1 punto per ogni pubblicazione di cui
sopra;

-

Formazione post-laurea: massimo 10 punti, con attribuzione dei relativi punti per ogni
titolo posseduto di cui alle sotto elencate tipologie:
Master di I e II livello, 2 punti per ogni livello conseguito;
Scuola di specializzazione: 5 punti;
Corsi di studio: 1 punto per ogni corso, massimo 5 punti;
Attività di ricerca: 1 punto per ogni attività, massimo 5 punti;
Attività di laboratorio: 1 punto per ogni attività, massimo 5 punti;
Conseguimento di almeno 150 crediti formativi nell’ultimo triennio, mediante
partecipazione ai programmi di Formazione Educazione Continuativa nella
disciplina oggetto della consulenza: 7 punti;
Conseguimento di almeno 150 crediti formativi nell’ultimo triennio, mediante
partecipazione ai programmi di Formazione Educazione Continuativa in discipline
NON affini alla disciplina oggetto della consulenza: 3 punti.

Il possesso dei suddetti requisiti professionali dovrà sussistere alla data della presente lettera di invito
ed essere comprovato in sede di presentazione dell’offerta mediante dichiarazione sostituiva dell’atto
di notorietà resa in conformità al modello in allegato “A”, ex art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, salva la
successiva verifica nei confronti dell’aggiudicatario dell’effettiva sussistenza delle correlate
certificazioni dichiarate da parte dell’A.M., preliminarmente alla stipula del relativo accordo
negoziale.
b. CLAUSOLA DI PREVALENZA DELL’“OFFERTA A TITOLO GRATUITO”.
In ottemperanza a quanto sancito nella circolare della circ. n. 29/55-1-Sa 3^ Sez. del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Sanità, datata 24/10/2007, ed espressamente
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richiamato nel citato verbale nr. 307/2-0/2018 del 20.09.2018, nel caso di parità di punteggio totale
(“offerta economica”+ “pregio professionale”) tra offerta/e a titolo gratuito e offerta/e a titolo
oneroso, è stabilita la prevalenza automatica dell’offerta a titolo gratuito, salvo quanto precisato
sub para 5.
4.

MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA TECNICO - ECONOMICA.
Per partecipare alla gara in oggetto, dovrà essere presentata specifica offerta, in regola con la

normativa in materia di bollo, espressa in lingua italiana, corredata dalla prescritta documentazione. Tale
offerta deve essere contenuta, a pena di esclusione, all’interno di un plico chiuso e sigillato, recante,
esternamente, il nome del concorrente e la seguente dicitura:
“OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE A TEMPO DETERMINATO PER SERVIZIO DI
PSICHIATRIA, ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. RIF. PROT. 308/2-2/2018”
Per sigillo si intende l’impronta del logo, della firma, di una sigla identificativa l’identità del
concorrente impresse su ceralacca o simili, ovvero una striscia di carta incollata recante a cavallo dei margini
firme e/o timbri ovvero buste auto incollanti recanti a cavallo dei margini firme e/o timbri. Il plico,
contenente l’offerta e le relativa documentazione, dovrà essere inviato esclusivamente tramite il servizio
postale o agenzia di recapito, o corriere, o anche personalmente o da persona delegata e dovrà essere
unicamente indirizzato a:
COMANDO

LEGIONE

CARABINIERI

“TRENTINO

ALTO

ADIGE”

–

SERVIZIO

AMMINISTRATIVO, VIALE DRUSO N. 8, 39100 BOLZANO (BZ),
e pervenire entro le ore 09:00 del giorno 01 ottobre 2018, pena l’esclusione dalla gara stessa. Non
saranno prese in considerazione le offerte che perverranno al suddetto ufficio oltre tale termine. La consegna
dell’offerta si intende a rischio e pericolo del professionista concorrente, nel senso che questa
Amministrazione declina ogni responsabilità da eventuali ritardi, disservizi o consegne ad Uffici diversi da
quello sopraccitato, che dovessero causare il mancato rispetto del termine di presentazione.
Il plico dovrà contenere tre distinte buste chiuse e sigillate, A PENA DI ESCLUSIONE:
a. BUSTA

RECANTE

LA

DICITURA

ESTERNA

“DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA”.
In tale busta, dovrà essere inserita la presente documentazione, debitamente sottoscritta:
1) “Patto di integrità”, reso sul modello in allegato “A”;
2) “Atto di notorietà assenza conflitti di interesse e cause di incompatibilità”, resa sul
modello in allegato “B” (l’atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Arma in caso di
aggiudicazione);
3) “Atto di notorietà incarichi e cariche presso Enti privati e P.A.”, resa sul modello in
allegato “C” (l’atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Arma in caso di
aggiudicazione)”
4) Copia di documento di identità in corso di validità.
Nel caso di mancanza, incompletezza od altra irregolarità essenziale della suddetta documentazione,
la stazione appaltante assegnerà al concorrente aggiudicatario provvisorio un termine di 3 giorni
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perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie da parte dei soggetti indicati,
pena la definitiva esclusione dalla presente procedura (c.d. “soccorso istruttorio”).
b. BUSTA RECANTE LA DICITURA ESTERNA “OFFERTA ECONOMICA”.
In tale busta, dovrà essere inserita debitamente sottoscritta, A PENA DI ESCLUSIONE
INSANABILE, l’offerta economica redatta sul modello in allegato “D”, indicante:
- il prezzo orario omnicomprensivo (inclusi quindi il contributo di rivalsa del 2%), espresso con
l’indicazione massima di 2 (due) cifre decimali, con apposizione di nr. 1 marca da bollo di €
16,00 (la mancata apposizione della marca da bollo l’insufficienza del bollo non determina la
nullità dell’offerta, ma comporterà l’invito alla regolarizzazione della medesima e, in mancanza,
della denuncia all’autorità competente per per l’applicazione delle penalità previste dalla legge –
D.P.R. 30.12.1982, n. 955, art. 16);
- Ovvero, la gratuità (senza possibilità di richiedere il rimborso delle spese di viaggio anche
documentate) per l’espletamento dell’incarico in oggetto, senza apposizione della marca da
bollo di € 16,00;
- L’impegno, in caso di aggiudicazione, anche a titolo gratuito, a stipulare, con oneri a proprio
carico, idonea polizza assicurativa di responsabilità civile

verso terzi e professionale (con

massimale congruo, non inferiore ad € 1.000.000,00 per evento/periodo) e per gli infortuni subiti
a causa ed in occasione dell’attività presso codesto Ente.
Si evidenzia che L’OFFERTA PRESENTATA NON È COMUNQUE VINCOLANTE PER
L’AMMINISTRAZIONE: la stipula dell’atto negoziale definitivo, sarà subordinato all’ottenimento del
prescritto “Nulla Osta” rilasciato a questo Distaccamento dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri –
Direzione di Sanità, subordinatamente alle esigenze di questa A.M. ed alla disponibilità finanziaria (in caso
di aggiudicazione a titolo oneroso e non gratuito) che sarà concessa sul pertinente capitolo di bilancio; nelle
more il conferimento dell’incarico per l’esecuzione delle singole prestazioni sarà effettuato mensilmente
mediante una lettera d’ordinazione del servizio, che il professionista avrà cura di restituire firmata per
accettazione a stretto giro di posta/P.E.C.
c. BUSTA RECANTE LA DICITURA ESTERNA “OFFERTA TECNICA”.
In tale busta, dovrà essere inserita debitamente sottoscritta, A PENA DI ESCLUSIONE
INSANABILE, l’offerta tecnica redatta sul modello in allegato “E” (con eventualmente già allegate
le copie delle relative certificazioni/attestazioni) indicante il possesso dei titoli minimi ed
inderogabili per l’ammissibilità dell’offerta ( ex para 2, della presente lettera di invito) e di quelli
ulteriori, rilevanti per la valutazione del “pregio professionale” e per la conseguente attribuzione dei
punteggi previsti nella presente lettera (ex para 3, a., 2)).
Si ribadisce che in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi relativi all’offerta tecnica non sarà ammesso il c.d. “soccorso istruttorio”.
In caso di aggiudicazione sarà richiesta la produzione di copia dei certificati/attestazioni
comprovanti l’effettivo possesso dei titoli valutati per l’attribuzione del relativo punteggio; la
mancata produzione nel termine di 7 giorni dalla notifica, comporterà la decadenza
dall’aggiudicazione.
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5.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
Le offerte pervenute in tempo utile saranno esaminate dalla Commissione all’uopo nominata, in data

01.10.2018, presso il Comando in intestazione.
La Commissione, in base a quanto sancito ai paragrafi 2, 3 e 4 della presente lettera d’invito, procederà
nell’ordine:
1) Ad esaminare l’integrità dei plichi relativi alle offerte pervenute;
2) Ad aprire i plichi delle offerte ammesse e all’esame dell’integrità e del contenuto delle 3 buste
prescritte, nel seguente ordine, previa verifica di ammissibilità delle rispettive documentazioni:
I.

“Documentazione amministrativa”: l’eventuale mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale dei documenti previsti non comporterà l’esclusione automatica dell’offerta, che sarà
ammessa con riserva, con l’avvio del c.d. “soccorso istruttorio” per la relativa regolarizzazione in
caso di aggiudicazione;

II. “Offerta economica”, si procederà all’apertura progressiva di tutte le buste per l’attribuzione del
punteggio all’offerta economica, per un valore massimo di 30 punti alla offerta con la tariffa oraria
onnicomprensiva più bassa (ovvero a titolo gratuito), mentre alle altre offerte verrà attribuito un
punteggio proporzionalmente decrementato (con arrotondamento all’unità, per eccesso se il decimale
è > a 5, per difetto se il decimale è </= a 5; es: 28,5, verrà arrotondato in 29, 28, 4 verrà arrotondato
in 28) rispetto alla suddetta offerta a prezzo minore, secondo la seguente formula (ex para 3.a.1)):
Punteggio offerta economica (n) =
Importo offerta migliore
X 30
Importo offerta (n)
Pertanto in presenza di offerta a titolo gratuito alla stessa verrà attributo il punteggio massimo di 30
punti, mentre all’offerta a titolo oneroso saranno attributi 0 punti.
III. “Offerta tecnica”, relativa al pregio professionale dell’offerta, si procederà ad analizzarne il
contenuto delle dichiarazioni rese nel prescritto modello per l’attribuzione dei relativi punteggi di cui
ai parametri predefiniti al para 3.a.2) della presente lettera di invito, fino ad un massimo di 70 punti,
salva successiva comprova del documentato possesso dei titoli dichiarati nei confronti
dell’aggiudicatario provvisorio.
La

Commissione

procederà

quindi

a

deliberare

l’aggiudicazione

in

favore

dell’offerta

“economicamente più vantaggiosa“, individuata in quella che avrà ottenuto il punteggio più alto in
base alla sommatoria dei valori attribuiti all’”offerta economica” (massimo 30 punti) e al “pregio
professionale (massimo 70 punti), sulla base dei parametri espressi al para 3, a..
In caso di parità di punteggio assoluto tra due o più offerte:
a.

tutte a titolo “gratuito”, l’aggiudicazione si disporrà in favore dell’offerta che abbia
conseguito il massimo punteggio relativo al paramento “Conoscenza approfondita
dell’ambiente dell’Arma dei Carabinieri, delle norme che lo disciplinano e dei valori
ispiratori, con acquisite competenze particolari in ambito militare sulla prevenzione, Diagnosi
e Terapia del Disturbo Post Traumatico (D.P.T.S.), sui disturbi dell’adattamento e sulla
prevenzione dei comportamenti”(30 punti massimo); in caso di perdurante parità di punteggio,
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anche relativamente a tale voce, si procederà nella stessa sede a sorteggio al fine
dell’aggiudicazione;
b.

tutte a “titolo oneroso”, l’aggiudicazione si disporrà in favore dell’offerta che abbia conseguito
il massimo punteggio relativo al paramento

“Conoscenza approfondita dell’ambiente

dell’Arma dei Carabinieri, delle norme che lo disciplinano e dei valori ispiratori, con
acquisite competenze particolari in ambito militare sulla prevenzione, Diagnosi e Terapia del
Disturbo Post Traumatico (D.P.T.S.), sui disturbi dell’adattamento e sulla prevenzione dei
comportamenti”(30 punti massimo); in caso di perdurante parità anche per il parametro
indicato, si chiederà un miglioramento del prezzo al fine dell’aggiudicazione in favore del
minore importo offerto, ovvero, in caso di perdurante parità di offerta tecnico-economica, si
procederà a sorteggio;
c.

a titolo “gratuito” ed a titolo “oneroso”, in virtù della clausola espressa di “prevalenza”
dell’offerta a titolo gratuito su quelle a titolo oneroso, è stabilita la prevalenza automatica
dell’offerta a titolo gratuito, con applicazione per l’aggiudicazione del criterio sub a. in caso
di perdurante parità tra le offerte a titolo gratuito.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, co. 12, D. Lgs. nr. 50/2016).
I risultati di tale procedura saranno comunicati ai singoli concorrenti entro 2 giorni dalla data del verbale di
valutazione delle offerte.
7. ESECUZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DELL’ATTO NEGOZIALE.
Con la presentazione dell’offerta il professionista aggiudicatario si obbliga a prestare il l’incarico in oggetto,
alle condizioni offerte in aderenza a quelle di cui alla presente lettera d’invito, con decorrenza 02 gennaio
2019, con la frequenza che sarà successivamente concordata, anche in base alle condizioni economiche
proposte con l’offerta ed alle assegnazioni che saranno concesse dal Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri – Direzione di Sanità, per l’intero periodo di esecuzione del servizio (02 gennaio 2019 – 31
dicembre 2019), nonché alle effettive esigenze di questo Comando.
8. FATTURAZIONE ELETTRONICA E TERMINI DI PAGAMENTO.
Nel caso di prestazione del servizio a titolo oneroso, ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, è fatto
obbligo per la PA di ricevere le fatture unicamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di
Interscambio, pena l’impossibilità di procedere al pagamento.
Si evidenzia che il tracciato del documento elettronico, oltre i dati espressamente previsti al citato
decreto, dovrà altresì riportare, in applicazione delle connesse normative in materia di fatturazione e
pagamento, i seguenti elementi:
- le coordinate IBAN su cui effettuare il pagamento;
- l’importo totale del documento.
Il pagamento sarà disposto entro 60 giorni dalla ricezione della predetta fattura elettronica.
9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.
E’ fatto divieto al professionista, per imprescindibili esigenze di riservatezza, detenere e/o usare,
all’interno delle infrastrutture militari, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e/o quant’altro
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idoneo ad agevolare le violazioni della riservatezza.
Eventuali problematiche inerenti le condizioni indicate nella presente lettera d’invito e nei relativi
allegati potranno essere prospettate allo scrivente (tel.: 0471/335801 e-mail: lgtaasa @carabinieri.it), mentre
eventuali quesiti inerenti il contenuto e le modalità di espletamento del servizio potranno essere posti al
Dirigente del Servizio Sanitario (Magg. RT me. Fiorenza Argnani, tel. 0471335301).
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Daniele Mignini)
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