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AVVISO DI GARA 

 

 

1. Questo Comando indice, per l’esercizio finanziario 2019, la presente procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, e dell’art. 132, D.P.R. 

15.11.2012, per la stipula di un accordo di collaborazione a tempo determinato per 

l’espletamento di attività specialistica di “psicologia-psicoterapia” presso lo sportello di 

“psicologia medica” del Comando in intestazione, per il periodo dal 02 gennaio al 31 

dicembre 2019, in favore del personale dipendente: le prestazioni dovrebbero 

indicativamente svolgersi su 2 turni mensili  di 4 ore cadauno, per un totale di circa 96 ore 

annue. 

2. L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’”offerta economicamente più 

vantaggiosa”, ex  art. 95, co.6, , D. Lgs. 50/2016, secondo i criteri individuati 

nell’allegata lettera di invito nr. prot. 307/1-2/2018. 

3. Titoli richiesti per l’ammissibilità dell’offerta. 

- Laurea in Psicologia; 

- Iscrizione all’Ordine degli Psicologi, con adempimento degli oneri di formazione ed 

aggiornamento continuativo della propria competenza professionale; 

- Abilitazione in Psicoterapia (iscrizione all’albo professionale non posteriore al 

31.12.2008); 

- Esercizio della professione di “psicologo-psicoterapeuta” 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 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. 

4. Il termine ultimo ed inderogabile (pena l’esclusione delle offerte) è fissato per il 

giorno 18 settembre 2018, ore 09:00, per il successivo esame da parte della Commissione 

all’uopo nominata ai fini dell’aggiudicazione.                                                                                                                                          

5. Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti ai recapiti indicati nella allegata 

lettera di invito. 

Bolzano, 27.08.2018 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Daniele Mignini) 
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