
 
COMANDO LEGIONE CARABINIERI “FRIULI VENEZIA GIULIA” 

Servizio Amministrativo 
 

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PSICHIATRIA  
PRESSO L’INFERMERIA PRESIDIARIA DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI 

“FRIULI VENEZIA GIULIA” PER L’ANNO 2022.   
Totale ore n. 52 annue  

 
Questo Comando rende noto che sarà espletata, giusta determina a contrarre nr. 1052 del 
10/09/2021, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, per 
l’individuazione di idoneo professionista con cui stipulare un accordo di collaborazione a tempo 
determinato, per l’espletamento del servizio di “psichiatria” presso l’Infermeria Presidiaria del 
Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, dall’01.01.2022 al 31.12.2022. La stipula 
dell’accordo di collaborazione rimane comunque subordinato alla permanente ed effettiva esigenza 
ed al rilascio del prescritto “nulla osta” da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – 
Direzione di Sanità e della correlata dotazione finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio. 
a. Luogo e durata presunta del servizio: Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri 
“Friuli Venezia Giulia”, Viale Venezia, nr. 3 – 33100 Udine, dall’01.01.2022 al 31.12.2022. 
b. Articolazione presunta del servizio: nr. 1 (una) ora settimanale, pari a 52 (cinquantadue) ore 
all’anno. 
c. Procedura di affidamento: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
d. Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa”, ex art. 95, co. 10-bis, d. 
lgs. nr. 50/2016 e ss. mm. ii., inteso come il punteggio migliore conseguito secondo l’applicazione 
dei pesi/parametri prestabiliti i cui dettagli saranno indicati nella lettera d’invito. 
e. Titoli minimi richiesti per l’ammissibilità dell’offerta: 
- Laurea in medicina e chirurgia; 
- Iscrizione all’Ordine dei Medici e all’albo Professionale degli Psicoterapeuti; 
- Titolo di specializzazione in psichiatria; 
- Esercizio della professione di “psichiatria” sia dipendente da Istituzioni Sanitarie Pubbliche che 
operante in regime di libera professione. 
- 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. 
f. Valori ponderali per l’aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell’offerta 
“economicamente più vantaggiosa”: 
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 in misura proporzionale rispetto alla suddetta 
offerta a prezzo minore (o a titolo gratuito), con arrotondamento all’unità (per eccesso se il 
decimale è > a 5, per difetto se il decimale è </= a 5). 
2) PREGIO PROFESSIONALE, con attribuzione di un peso massimo totale di 70 punti, che 
saranno calcolati sulla scorta del comprovato possesso dei titoli professionali (con esclusione di 
quelli minimi richiesti sub punto e), la cui somma globale non può essere comunque superiore ai 
suddetti 70 punti. (L’indicazione dettagliata dei titoli sarà fornita nella lettera d’invito).  
3) CLAUSOLA DELLA PREVALENZA PER LA “OFFERTA A TITOLO GRATUITO”:  



in ottemperanza a quanto sancito nella circolare n. 29/55-1-Sa 3^ Sez. del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Sanità, datata 24/10/2007, 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. 
 
I professionisti interessati ed in possesso dei titoli minimi richiesti, sono invitati a manifestare il 
proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio inviando l’allegata 
istanza (allegato A) via PEC entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2021, pena la 
non ammissione. 
Si sottolinea che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di professionisti 
da invitare alla successiva procedura selettiva e dunque la manifestazione di interesse non 
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
questo Comando che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 
Alla procedura verranno invitati coloro che abbiano dichiarato il possesso dei prescritti requisiti e 
che abbiano effettuato la propria manifestazione di interesse nei termini sanciti. 
La manifestazione di interesse dovrà: 
- pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: tud34438@pec.carabinieri.it, entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2021, recando come oggetto istanza di partecipazione a 
indagine di mercato per servizio di psichiatria anno 2022”; 
- essere formalizzata sul modello in allegato “A”, debitamente compilato e sottoscritto con firma 
digitale o autografa del professionista (in tal caso da corredarsi con valido documento di identità). 
Eventuali quesiti o informazioni potranno essere formalizzati tramite istanze da parteciparsi 
esclusivamente via PEC. 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Matteo Maria Lucente) 

 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 


