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Comando Legione Carabinieri “Calabria” 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Via G. Marafioti,19 – 88100 Catanzaro 
C.F. 80002040790 - Tel. : 0961/71541 

__________________________ 

 

N. 226/1-1 di prot. 2019                                                                                 Catanzaro, lì 18.11.2019 
 

OGGETTO: Procedura ex artt. 30 e 36, comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento, sotto soglia di rilevanza comunitaria, del servizio di Psicologia Medica (Profilo 

Psichiatra) in favore dei militari dipendenti e loro familiari da espletarsi presso l’Infermeria 

Presidiaria di questo Comando Legione per l’anno 2020.  

CIG: Z012A989B4 
 

 

1. Questo Comando ha la necessità di individuare un consulente sanitario nella figura professionale 

di “Psichiatra” al fine di coadiuvare il personale medico militare ed implementare le prestazioni 

offerte ai militari dipendenti e loro familiari. 

2. Il servizio di consulenza dovrà essere assicurato per 3 ore settimanali (n. 12 ore mensili e n. 144 

ore annuali), al costo orario a base d’asta di € 50,10, omnicomprensivo di competenze, indennità, 

rimborso spese, spettanze varie e di qualsivoglia ulteriore onere previdenziale o assistenziale ed 

I.V.A. esclusa, a norma di legge, per un totale massimo presunto annuale a base di gara di             

€ 7.215,57 i.v.a. esclusa (€ 8.803,00 i.v.a inclusa).  

3. Il Codice Identificativo Gara assegnato alla presente procedura di affidamento è il seguente: 

Z012A989B4. 
 

4. Le Istituzioni Sanitarie e/o i liberi professionisti interessati dovranno presentare apposita offerta, 

segreta, redatta in conformità al modello di cui all’Allegato 1, regolarmente sottoscritto - a pena 

di nullità - dal legale rappresentante/libero professionista. In particolare l’offerta:  

- dovrà indicare il nominativo e le generalità (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, 

codice fiscale/partita I.V.A.) del professionista; 

- dovrà indicare con chiarezza la percentuale di sconto offerta, da esprimersi in cifre ed in 

lettere (in caso di discordanza tra i due importi, sarà ritenuto valido quello più favorevole per 

questa Amministrazione), da applicarsi sull’importo massimo presunto a base di gara (Euro 

7.215,57 i.v.a. esclusa) e sul costo stimato per ciascuna ora di consulenza sanitaria 

effettivamente prestata (Euro 50,10 i.v.a. esclusa); 

- non dovrà contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni, riserve o condizioni di sorta; 

- dovrà contenere l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni di cui alla presente 

Lettera di Invito nonché di quelle contenute nelle norme a cui quest’ultima fa riferimento; 

- dovrà essere assoggettata alla vigente imposta di bollo (€ 16,00). 
 

5. A corredo dell’offerta dovrà essere presentata la seguente documentazione amministrativa: 

 apposita Istanza di partecipazione, mediante dichiarazione sostitutiva in Allegato 2 (da 

adeguare in base alla natura giuridica del concorrente), resa ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 

445/2000, con allegato documento di identità del dichiarante in corso di validità, con la 

quale il concorrente, oltre all’autorizzazione al trattamento dei dati personali necessari alla 

valutazione della candidatura ed all’eventuale successiva gestione del rapporto 

consulenziale, attesti: 

a. di essere in possesso dei titoli minimi accademici di studio, di servizio e professionali 

di cui al Capitolato Tecnico in Allegato “A”; 

 



  

b. di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

c. di non essere incorso nel procedimento di cui all’art. 75 D.P.R. 309/1990 e s.m.i.; 

d. di non essere incompatibile con l’incarico; 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ex art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

(Allegato 3, da adeguare in base alla natura giuridica del concorrente), attestante 

l’insussistenza di alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

 “Patto di Integrità”, obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina e 

presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto, unitamente a copia 

del documento di identità del dichiarante, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.1, 

commi 5 ed 8, della legge n.190/2012, utilizzando il modello di cui all’Allegato 4; 

 dettagliato ed analitico “Curriculum Vitae” del concorrente/professionista incaricato, 

contenente l’esatta specificazione di TUTTI gli incarichi professionali prestati alle 

dipendenze di Amministrazioni Pubbliche con i relativi periodi di impiego, dei titoli di 

studio posseduti (master, scuole di specializzazione, corsi di studio vari) nonché delle 

pubblicazioni di carattere nazionale e/o internazionale con allegata copia delle stesse. 
 

6. Presentazione dell’offerta. 

L’offerta e la documentazione a corredo della stessa dovranno essere inserite in un plico secondo 

le modalità seguenti, pena l’immediata esclusione dalla gara:  

- l’offerta dovrà essere posta, senza alcuna ulteriore documentazione, all’interno di una 

busta chiusa e sigillata riportante la dicitura “Indagine di mercato per l’affidamento del 

servizio di Psicologia medica-profilo PSICHIATRA (E.F. 2020) – OFFERTA”;  

- la restante documentazione amministrativa, di cui al precedente punto 5., dovrà essere posta 

all’interno di una ulteriore DISTINTA E SEPARATA busta chiusa sigillata riportante la 

dicitura “Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di Psicologia medica-profilo 

PSICHIATRA (E.F. 2020) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

Il plico esterno - contenente le n. 2 buste sopra citate - dovrà essere, pena l’immediata 

esclusione dalla gara, chiuso e sigillato su tutti i lati soggetti ad apertura e recare gli estremi 

identificativi del mittente e la dicitura “Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di 

Psicologia medica-profilo PSICHIATRA (E.F. 2020) – Avviso di Gara n. 226/1-1-2019 del 

18/11/2019. CONTIENE DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA – NON APRIRE”. 

Il plico - da inviare al Comando Legione Carabinieri “Calabria” – Servizio Amministrativo, 

sito in Via G. Marafioti n. 19, 88100 Catanzaro (CZ) - dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 

26/11/2019. Le offerte pervenute oltre il termine massimo sopra indicato verranno 

automaticamente ESCLUSE. 

La scelta della modalità di inoltro del plico sarà a rischio del concorrente e non saranno ammessi 

reclami nei confronti di questa Amministrazione per i casi di ritardo o di mancato recapito. 

Farà fede, in ogni caso, la data di arrivo apposta sul plico da questo Servizio. 

Se non in regola con il bollo, l’offerta sarà considerata valida ai fini della gara, ma verrà 

trasmessa al competente Ufficio del registro per la regolarizzazione e l’applicazione delle 

eventuali sanzioni pecuniaria previste dalla legge (artt. 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642/1972 e 

successive modifiche). 

7. La Stazione appaltante, considerata la massima urgenza connessa alle esigenze di impiego 

operativo di questo Comando, procederà all’aggiudicazione anche in presenza di almeno 1 (una) 

offerta, purché valida, ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto 23 maggio 1924, nr. 827 in 

combinato disposto con l’art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

8. L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., individuata sulla base di 

parametri descritti in allegato “B” (Criteri di aggiudicazione). Il servizio di cui trattasi verrà 



  

pertanto aggiudicato in favore dell’Istituzione Sanitaria/libero professionista che avrà ottenuto il 

punteggio globalmente più alto. 

Si precisa che i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino 

alla seconda cifra decimale ed utilizzando, a tal fine, il criterio di arrotondamento matematico. 

I periodi di servizio/attività professionale prestati inferiori ad un anno (365 giorni) verranno 

quantificati in proporzione al relativo punteggio attribuito per un’intera annualità.  

Per le cause di esclusione dalla presente indagine di mercato si rinvia a quanto 

tassativamente previsto ex art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatta salva la 

possibilità di ricorrere al c.d. “soccorso istruttorio” di cui al successivo comma 9 della 

medesima disposizione di legge. 
 

9. In seguito all’aggiudicazione, previo il necessario “Nulla Osta Tecnico” rilasciato dalla 

competente Sezione Sanità del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, si darà corso ad un 

accordo di consulenza della durata massima di mesi 12 dalla data di sottoscrizione e comunque a 

concludersi entro il 31 dicembre 2020. Nelle more del nuovo affidamento, l’aggiudicatario sarà 

comunque tenuto a garantire lo svolgimento delle attività oggetto del relativo contratto, al fine di 

assicurare all’Amministrazione la regolare esecuzione delle stesse senza soluzione di continuità.  

Questa Amministrazione si riserva, pertanto, di prorogare, con atto unilaterale di volontà, la 

vigenza della convenzione in scadenza, vincolando in tal senso il contraente, alle medesime 

condizioni tecniche ed economiche, per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una 

nuova indagine di mercato e comunque per un periodo non superiore ad ulteriori 3 mesi. 
 

10. I rischi correlati alla specifica attività di consulenza dovranno essere coperti da apposita 

polizza assicurativa 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 occasione dell’attività. 

All’atto della sottoscrizione dell’accordo di consulenza, l’Istituzione Sanitaria/Libero 

professionista, dovrà essere provvista della suddetta polizza. 
 

11. A garanzia del servizio prestato, l’Istituzione sanitaria/libero professionista aggiudicatario, 

dovrà prestare apposita “garanzia definitiva” pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, 

secondo le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (cauzione o fidejussione); in 

luogo di detta garanzia definitiva, su richiesta dell’Istituzione Sanitaria/libero professionista, si 

potrà concedere uno sconto migliorativo pari almeno all’1,00 % sul compenso omnicomprensivo 

richiesto. 
 

12. Il pagamento delle spettanze avverrà semestralmente, entro 60 giorni dell’emissione di 

regolare fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario. 

 

13. La presente commessa, per tutto quanto non previsto esplicitamente dall’Avviso di Gara e 

dalla documentazione Tecnico-Amministrativa allegata, si svolgerà in ottemperanza alle 

disposizioni normative di cui al Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la 

Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), alle direttive comunitarie 

emanate in materia di procedure di ad evidenza pubblica per l'affidamento di pubblici servizi, 

lavori o forniture, al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (“Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici”) e relative Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di Attuazione al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”), per quanto 

non abrogato, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice dell’Ordinamento Militare”), D.P.R. 15 

marzo 2010, n.90, concernente il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

Ordinamento Militare”, D.P.R. 15.11.2012, n. 236 (“Regolamento che disciplina le attività del 

Ministero della Difesa in materia lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163”), Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o 

che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, Normativa Antimafia, ai sensi del 

D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (“Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di 



  

prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli 

artt. 1-2- della Legge 13 agosto 2010 n. 136”), al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro nonché, per quanto attiene lo specifico settore oggetto della presente procedura 

di affidamento, alla Legge 21 giugno 1986 , n.304 e successive modifiche e/o integrazioni, al 

D.Lgs 30.03.2001 n. 165  e relative Circolari esplicative emanate dalla Direzione Generale della 

Sanità Militare ed alle altre disposizioni normative nazionali e comunitarie di dettaglio, inerenti 

lo specifico settore sanitario, che l’Istituzione Sanitaria/libero professionista, all’atto di 

presentazione di offerta, dichiara di ben conoscere ed accettare. 

 

14. RESTA INTESO CHE TRATTASI DI MERA INDAGINE ESPLORATIVA 

FINALIZZATA AD IDENTIFICARE LE MIGLIORI SOLUZIONI ECONOMICHE 

PRESENTI SUL MERCATO E PERTANTO LE OFFERTE PERVENUTE, IN CASO DI 

SUPERIORI E SOPRAGGIUNTE ESIGENZE DI PUBBLICO GENERALE 

INTERESSE, NON VINCOLERANNO IN ALCUN MODO IL COMANDO NÉ 

ALL'AGGIUDICAZIONE NÉ ALLA STIPULAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE, mentre 

i partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione di offerta. 

Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare d’ufficio il 

procedimento di affidamento nel caso in cui il servizio sia acquisibile mediante il ricorso agli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. (Convenzioni, Mercato elettronico 

della P.A.). 

L’intero procedimento di affidamento è comunque subordinato all’assegnazione dei fondi, da 

parte delle Autorità Superiori, sui pertinenti capitoli di bilancio. 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di cui si tratta. 

Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. 

I concorrenti potranno esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003. 

Il Responsabile Unico del Procedimento si identifica con il Capo Servizio Amministrativo, 

Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli. 

Per informazioni chiamare in orario d’ufficio (08,00/14,00) il numero telefonico: 0961/713120 

(Sezione sanità quale aspetti tecnico funzionali o all’interno - 72541  per aspetti di natura 

amministrativa sulla procedura in argomento) ovvero all’indirizzo di posta elettronica (PEC): 

tcz34277@pec.carabinieri.it. 

Il presente avviso non costituisce alcun impegno da parte di questo Comando nei confronti dei 

potenziali partecipanti alla procedura in oggetto, fatto salvo l’obbligo di esaminare l’offerta con 

la piena osservanza delle prescrizioni e delle garanzie previste dalle disposizioni di legge vigenti 

in materia. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.carabinieri.it, sezione “Gare di 

Appalto”, anno 2019. 
 

15. Si allega la seguente documentazione: 

- Capitolato Tecnico relativo al Servizio di psicologia medica - Psichiatria per l’anno 2020 

(Allegato A); 

- Criteri di aggiudicazione (Allegato B); 

- Fac-simile richiesta esonero garanzia definitiva (Allegato C); 

- Documento di offerta (Allegato 1); 

- Istanza di partecipazione (Allegato 2); 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 3); 

- Patto di Integrità (Allegato 4).  

 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                                      (Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli) 

                                                           (originale f.to agli atti d’ufficio) 

mailto:tcz34277@pec.carabinieri.it
http://www.carabinieri.it/


  

 


