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AVVISO DI GARA

OCGETTO: Procedura ad economia. cx d.m. 16marzo 2006 per l’affidamento disgiunto del
servizio di psicologia — psicoterapia e del senizio di psichiatria, da prestare in
favore del personale (lei 7 Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige’.
presso lo “Sportello di psicologia medica” dell’Infermeria Presidiaria, del
Coniando in intestazione, dal 02.01.2014 al 31.12.2014.

Questo Comanco avvia con il presente avviso. due distinte procedura ad economia cx ail. 125.
D.Lgs. 632006 per l’affidamento disgiunto del servizio di psicologia — psicoterapia e del
servizio di psichiatria, con riferimento al richiesto contributo professionale di esperti di
provata e specifica competenza tecnica nei relativi ambiti sanitari, ai sensi dell’uil. 7, cc). 6
del D. Lgs. 20 marzo 2011, nr. 165,

2. 1 servizi dovranno essere prestati in favore del personale del 7A Reggimento Carabinieri
“Trentino Alto Adige”, presso lo “Sportello (li psicologia medica” dell’infermeria Presidiaria.
presso indirizzo del Comando in intestazione, dal 02.01.2014 al 31.12 .2014.

5. 1 prolessionisti nteressati a partecipare dovranno presentare formale istanza a questo Comando.
nedìante comanicazione trasmessa ad uno degli indirizzi indicaii in intestazione.
alternai vamente:
- via Posta Elettronica Certificata.
- via e - niail,
- via thx,
-aniezzo potalc o corriere.
- direttamente presso questo Ufficio.
Vale istanza do rà contenere idonea dichiarazione autocertitÌcati a, con alleaato un valido
documento di nconoscimcnto (cx uil. 45, D.P.R. 445/2000). attestanle:
— i dati anagrafici ed il Codice Fiscale;
- i rìferiment: dell’iscrizione all’albo degli psicologi-psicoterapeuti (servizio (li psicologia

[‘acoterapia) ovvero all’Ordine dei Medici ed all’albo degli psicoterapeuti (servizio cli
T” e/catini):

— l’indirizzo e-mail P.E.C. cui FAinministrazione potrà inviare la lettera d’invito e la relativa
docuinentazìonc di partecipazione.

5. I criten di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le condizioni particolari di
esceuziene dei sei-vizi e le modalità formali fissate per la partecipazione alla presente gara.
saranno contenute nella lettera (l’invito e nei relativi allegati che saranno trasmessi dopo aver
accettato la regclarità della domanda.

6. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è sancito indero2ahilmente alle ore
09:00 dell’lI settembre 2013. per il successivo esame da parte della Commissione all’uopo
nominata ai fini dell’aggiudicazione della concessione.

7. Si c idenzia ad ogni buon conto che la presente procedura ha valore puramente conoscitivo per
reperire l’interesse del professionista all’espletamento del servizio e che la stipula dell’accordo
cli collaborazione a tempo determinato (un anno) è strettamente subordinata al successivo
ottenimento di idonea copertura finanziaria.

l-:\-entualì ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti allo scrivente presso i recapiti suindieali.

IL CAPO SERVIZION4ÌI MINISTRATIVO
(Cap. amm. d4 e/e Mignini)


