
 

2^ BRIGATA MOBILE CARABINIERI 
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 

Viale Fabbricotti, 1 – 57127 LIVORNO 

        

Nr. 236/5 di prot.                      Livorno, 25 settembre 2019 

 

OGGETTO:  Avviso di gara con procedura ad economia ai sensi del D.P.R. 236/2012. 

  Servizio di Psicologia Medica – Psicologia – Esercizio Finanziario 2020.  

                       2° Esperimento. 

 

 
1. INVITO A CONCORRERE 

La 2^ Brigata Mobile Carabinieri – Servizio Amministrativo intende esperire un’indagine di 

mercato per affidare il servizio di Psicologia Medica per l’anno 2020 da svolgersi presso 

l’Infermeria Presidiaria del 1° Reggimento CC Par. “TUSCANIA” caserma “G. Amico”, 

viale Fabbricotti, 1, Livorno. 

2. OGGETTO NEGOZIALE 

L'indagine di mercato ha per oggetto l’affidamento, a titolo gratuito o oneroso, della 

collaborazione sanitaria in PSICOLOGIA, per un impegno che, in relazione alle 

disponibilità di fondi assegnati, potrà variare dalle 20 alle 30 ore mensili. 

L’impegno di cui sopra dovrà espletarsi secondo l’orario che sarà concordato con il 

Dirigente responsabile dell’Infermeria Presidiaria. 

3. MODALITA' DI ESPERIMENTO 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 132, 

comma 3 del D.P.R. 15.11.2013, n.236) con punteggi attribuiti da un’apposita commissione 

secondo i seguenti parametri (in ordine decrescente di importanza): 

a) attività specialistica svolta dal Professionista in convenzione in favore di 

Enti/Distaccamenti dell’Arma dei Carabinieri, purché alle medesime precedenti 

condizioni economiche, fino a 40 punti; 

b) requisiti professionali di cui all’allegato 1, con esclusione di quelli minimi richiesti per 

la partecipazione all’indagine di mercato, fino a 35 punti; 

c) offerta economica, redatta secondo le indicazioni di cui al punto 4, qualora il 

professionista intenda partecipare a titolo oneroso, fino a 25 punti. 

 

 



4. OFFERTA 

L’offerta dovrà: 

a. essere redatta su carta libera, secondo il fac-simile allegato 2; 

b. indicare l’importo orario lordo ed onnicomprensivo di ogni spesa o costo (es. IVA, 

oneri previdenziali, etc…) e non dovrà contenere riserve o condizioni, né riferirsi ad 

altra offerta; 

c. essere timbrata e firmata dal Professionista. 

La mancanza nella offerta/dichiarazione anche di uno solo dei suddetti requisiti determinerà 

l’esclusione dalla presente indagine di mercato. 

Qualora il professionista intenda prestare il servizio a titolo gratuito, dovrà far pervenire 

apposita dichiarazione nella quale assicura che nulla pretenderà da questa A.M. per l’opera 

prestata. 

 

5. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER ESSERE AMMESSI A CONCORRERE 

L’offerta dovrà essere corredata di una dichiarazione sostitutiva, a firma leggibile del 

Professionista, attestante: 

a. il rispetto dei titoli minimi accademici e di studio, di servizio e professionali previsti in 

allegato 1; 

b. l’insussistenza di procedimenti penali a carico; 

c. l’assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure 

di sicurezza e di prevenzione, di provvedimenti giudiziari ed amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ed il fatto di non essere incorso nel procedimento di cui all’art. 75 

del D.P.R. 309/1990; 

d. l’assenza di incompatibilità con l’incarico; 

e. l’autorizzazione per il trattamento dei dati personali necessari alla valutazione della 

candidatura e all’eventuale successiva gestione del rapporto di collaborazione ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003; 

f. l’esistenza di una copertura assicurativa concernente i rischi correlati alla specifica 

attività di collaborazione. 

La mancanza nella dichiarazione del riferimento anche ad uno solo dei suddetti requisiti 

comporterà l’esclusione dalla presente indagine di mercato. 

 

6. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DELL’OFFERTA 

a. La dichiarazione di cui al paragrafo 5, il curriculum vitae ed ogni altro documento/titolo 

si vorrà produrre per la partecipazione alla gara, dovranno essere presentati in busta 

chiusa contrassegnata dalla denominazione dell’offerente seguito da 



“DOCUMENTAZIONE per la partecipazione alla gara indetta con lettera d’invito n. 

236/5 di prot. datata 25/09/2019”. 

b. In altra busta sigillata dovrà essere inclusa l’offerta redatta in conformità al precedente 

paragrafo 4. Detta busta dovrà essere contrassegnata dalla seguente dicitura 

“OFFERTA per la partecipazione alla gara indetta con lettera d’invito n. 236/5 di prot. 

datata 25/09/2019 – 2° Esperimento”. 

c. Le buste di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere incluse in un’ulteriore 

busta chiusa e sigillata su cui dovrà figurare il nominativo del partecipante, 

contrassegnata con la dicitura “GARA PER IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA-2° 

ESPERIMENTO” ed inviata alla 2^ Brigata Mobile Carabinieri – Servizio 

Amministrativo, Viale Fabbricotti 1- 57127 Livorno. 

Il plico dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2019. 

Eventuali ritardi di recapito o disguidi nella consegna delle buste saranno a completo 

rischio e pericolo del mittente. 

Trattandosi di 2° esperimento l’indagine di mercato sarà aggiudicata anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

 

7. VARIE 

Con la notifica dell’aggiudicazione, il Professionista sarà invitato alla sottoscrizione del 

relativo accordo di collaborazione, la cui scadenza è fissata al 31.12.2020. 

Per eventuali chiarimenti inerenti alla gara è possibile contattare il numero 0586/558056. Per 

quesiti di ordine professionale è possibile contattare il Dirigente dell’Infermeria Presidiaria 

al n. 0586/558550 dalle ore 08,00 alle ore 12,00 di ogni giorno feriale. 

8. Il presente invito non costituisce impegno alcuno da parte di questo Comando nei confronti 

dei professionisti, salvo l’obbligo di esaminare l’offerta in piena osservanza delle 

prescrizioni e delle garanzie previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia. 

9. L’accordo di collaborazione verrà stipulato al momento del ricevimento del nulla osta 

rilasciato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Sanità. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Vincenzo Meglio) 

 

 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39 del 12/02/93, l’originale  del documento firmato è custodito 
agli atti di quest’Ufficio. 



Allegato 1 

TITOLI DEI CONSULENTI PER IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA MEDICA  

 

1. TITOLI MINIMI ACCADEMICI E DI STUDIO*:  

a. Psichiatria  

(1) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.  

(2) Specializzazione in Psichiatria.  

(3) Iscrizione all’Ordine dei medici e all’Albo professionale degli Psicoterapeuti.  

b. Psicologia  

(1) Diploma di laurea in Psicologia. 

(2) Specializzazione in Psicoterapia.  

(2) Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi.  

2. TITOLI DI SERVIZIO:  

 -     docenza Universitaria (professore di ruolo di 1^ o 2^ fascia); 

- libera docenza;  

- posizione di ricercatore o assistente ordinario;  

- attività di servizio svolte presso strutture sanitarie pubbliche;  

- attività di servizio svolta presso altre Amministrazioni Pubbliche;  

- servizio militare di leva o volontario svolto in qualità di Ufficiale medico.  

3. PUBBLICAZIONI, CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (CONVEGNI, 

CONGRESSI, SEMINARI ECC.)  

• pubblicazioni di carattere nazionale e/o internazionale su riviste scientifiche inerenti alla 

specializzazione oggetto della collaborazione; pubblicazioni di carattere nazionale e/o 

nazionale inerenti al settore sanitario, altre pubblicazioni;  

• formazione post laurea: master di I e II livello; scuole di specializzazione; corsi di studio; 

attività di ricerca; attività di laboratorio; 

• formazione ECM nella disciplina oggetto della collaborazione;  

• formazione ECM in discipline affini a quella oggetto della collaborazione.  

 

NOTE:  

* I titoli di cui al punto 1 sono quelli minimi per poter partecipare all’indagine di mercato  

 

 

 

 

 



 

Allegato  2 

 

 

FAC - SIMILE DI OFFERTA 

 

 

 

ALLA 2^ BRIGATA MOBILE DEI CARABINIERI 

- Servizio Amministrativo - 

Viale Fabbricotti, 1 

                        50127 LIVORNO 

 

Il/la sottoscritto/a          ____________________________________________________________, 

nato/a a____________________________________________________ il___________________,  

C.F./P.IVA __________________________________, residente in 

______________________________, via______________________________________ n._____        

(tel. n.______________ fax n._______________), presa visione della lettera d'invito n. 236/5 datata 

25 settembre 2019, relativa all’affidamento della collaborazione sanitaria in psicologia presso la 

Caserma “G. Amico”, concorre  all’indagine di mercato offrendo l’importo orario lordo ed 

onnicomprensivo degli oneri fiscali e previdenziali di € _____________ (in lettere 

____________________________). 

 

_____________________lì__________________ 

                                                                                                                             

__________________________________________ 
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