BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO A.A.A. (ADOZIONE-AFFIDO-ACCOGLIENZA)

LA DIRETTORA
In esecuzione della propria determinazione n. 97/2016 esecutiva
RENDE NOTO
che è indetto un avviso per l’affidamento avente ad oggetto servizi di consulenza psicologica
1- INDIZIONE DELL’AVVISO
L’Azienda indice un bando per l’affidamento del servizio finalizzato allo svolgimento di attività
precisate nel successivo art. 3.
2 - REQUISITI D’AMMISSIONE
Possono partecipare alla procedura i singoli professionisti, in possesso di partita IVA per
l’esercizio della libera professione, che al momento della data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano
l’esercizio della professione;
4. non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
5. Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento, in Psicologia;
6. Iscrizione all’Albo degli Psicologi.
7. Esperienza almeno biennale di lavoro nell’ambito specifico dell’Adozione, Affido ed
Accoglienza
3. OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione oggetto del servizio consiste in prestazioni finalizzate all’esecuzione delle
seguenti attività:
1) corsi di preparazione all’affido e all’adozione;
2) valutazione delle persone che si candidano all’affido e all’adozione;
3) lavoro di sostegno ai gruppi di famiglie e ai bambini;
4) attività di valutazione e supporto agli operatori del servizio minori e famiglie;
L’attività verrà svolta parzialmente presso la sede amministrativa dell’Azienda nei locali riservati
al Servizio A.A.A. o presso sedi concordate con l’Azienda in relazione alla realizzazione delle
attività.
4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La procedura di scelata del contraente consiste nella valutazione delle domande di
partecipazione con particolare riferimento alla qualificazione e alla maturata esperienza
specifica attinente all’attività da espletare e in un colloquio.
Alla valutazione della proposta ed ai colloqui procederà la Direttora o suo delegato con l’ausilio
di una commissione appositamente costituita, attribuendo a ogni candidato un punteggio entro il
massimo di seguito indicato.
Tutti i candidati che siano in possesso dei requisiti richiesti e abbiano superata la soglia di
ammissione potranno essere chiamati a sostenere un colloquio in merito anche alle capacità
relazionali e alle motivazioni con la Direttora.
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La Commissione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ai curricula esaminati.
La selezione si svilupperà i due fasi:
1) Valutazione professionale.
Verrà attribuito un punteggio fino ad un max di 50 punti così ripartito:
max 35 punti per esperienza lavorativa come da curriculum presso amministrazioni
pubbliche nell'ambito della consulenza e della formazione sulle tematiche oggetto del
servizio ed in particolare nell’ambito dell’Adozione, Affido ed Accoglienza
max 15 punti su una proposta allegata alla domanda di partecipazione, sotto forma di
breve relazione, in ordine ai contenuti e alla metodologia che si intendono adottare per
lo svolgimento dell'incarico.
2) Colloquio.
Verrà attribuito un punteggio fino ad un max di 30 punti.
L’affidamento del servizio avverrà sulla base dei criteri di valutazione indicati, in ordine di
priorità, in relazione a:
1) esperienze professionali specifiche nel campo della conduzione di gruppi, della
predisposizione e somministrazione di interviste semistrutturate e/o strutturate, dell’analisi e
valutazione dei dati di attività;
2) esperienze professionali maturate;
3) ulteriori titoli di studio posseduti, rispetto a quelli richiesti dal profilo quali titoli preferenziali.
5 – DURATA
L’ incarico avrà la durata dal 15/10/2016 al 31/12/2018.
6 – COMPENSO
Il compenso forfettario ed omnicomprensivo per il periodo di cui all’art. 5 del presente incarico è
determinato complessivamente in € 37.350,00, oltre I.V.A e oltre il contributo previdenziale di
legge. Non sono previsti rimborsi spese o altre forme di rimborso in relazione all’attività
effettuata. I compensi per il presente incarico saranno corrisposti in rate, previa presentazione
di regolari fatture secondo le attuali modalità di fatturazione elettronica e split payment codice
IPA aziendale.
Il compenso è collegato alla realizzazione del progetto ed i pagamenti saranno effettuati a
fronte dell’attività svolta.
Si precisa che qualora durante il periodo di durata del presente incarico ci siano delle modifiche
nell’aliquota dell’IVA il corrispettivo si intenderà adeguato a tale modifica
L’Azienda provvederà ai pagamenti entro i termini di legge.
7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I professionisti interessati dovranno inviare l’istanza di partecipazione redatta in carta semplice
sul modello allegato al presente avviso, con allegata fotocopia di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore oltre che curriculum e proposta progettuale.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire tassativamente ad InSieme Azienda speciale
consortile entro le ore 12,00 del 6 ottobre 2016.
Potrà essere:
- presentata direttamente al protocollo di ASC InSieme dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00;
- inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a ASC InSieme Via
Cimarosa 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno; non fa fede la data di spedizione della
raccomandata, bensì l’arrivo al protocollo di ASC entro il 6 ottobre 2016 ore 12,00;
- mediante
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo
insiemeaziendaspeciale@legalmail.it (l’invio dovrà avvenire da casella di posta
certificata).
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Sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura:
“Domanda di partecipazione per l’affidamento dell’attività/servizio di consulenza
psicologica per il Servizio A.A.A.”
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto, non possono essere prese
in considerazione domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, il caso
fortuito e il fatto di terzi, non siano pervenute all’Ufficio Protocollo di ASC InSieme entro il
termine ultimo previsto dal bando (ore 12,00 del 06/10/2016).
Non saranno pertanto accolte le domande pervenute oltre la data di scadenza anche se recanti
timbri postali di spedizione antecedenti.
ASC non assume responsabilità per la mancata ricezione delle domande dovuta a cause ad
esse non imputabili, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.
Tale scadenza è da intendersi vincolante anche per eventuali spedizioni postali o con altri
vettori.
Verrà data comunicazione dell’esito della gara sul sito WEB di ASC Insieme.
8 – ALTRE INFORMAZIONI
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi alla Responsabiòlei Area Amministrativa al
seguente indirizzo gciccone@ascinsieme.it.
Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito internet di ASC InSieme www.ascinsieme.it
9 – FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto conterrà, quali elementi essenziali, l’indicazione della durata, del luogo, dell’oggetto,
nonché del compenso del professionista, conformemente a quanto formulato nel presente
avviso.
L'affidatario dovrà inoltre sottoscrivere apposita scheda anagrafica riportante i dati anagrafici e
fiscali.
10 - COMUNICAZIONE AI SENSI ART.8 LEGGE N.241/90
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Direttora e il termine del procedimento
amministrativo è stabilito in novanta giorni dal termine per la presentazione delle istanze, nel
rispetto dell’art. 11 del D.P.R. 487/94.
11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si forniscono le seguenti informazioni:
1. l’Azienda InSieme, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti
dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi e
per le finalità inerenti la gestione dell’incarico medesimo;
2. il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
3. in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Casalecchio di Reno 16 settembre 2016

LA DIRETTORA
Cira Solimene

3

Spett. ASC InSieme
Via Cimarosa n. 5/2
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Oggetto: Istanza di partecipazione l’affidamento del servizio di consulenza psicologica
presso il Servizio AAA (Adozione-Affido-Accoglienza)

Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________________

nato/a

____________________ prov. ______ il ____________ residente a ____________________
prov. _______ in via __________________________________________________________
CAP ______tel. ______________CODICE FISCALE _________________________________
con Recapito ( se diverso dalla residenza) __________________________________________
____________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla proceura per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica per
il servizio AAA Adozione Affido Accoglienza.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per i reati di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che qualora dovesse
emergere la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera,
DICHIARA
(Art. 45, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”)
(barrare l’ipotesi che ricorre)
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;
□ di i essere cittadino dello Stato _______________________________ membro dell’Unione
europea (per i cittadini dell’U.E. il titolo di studio deve essere riconosciuto dallo Stato italiano);
□ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
□ di non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che impediscano
l’esercizio della professione;
□
di non stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
□ di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di studio e/o consulenza
nell’interesse dell’Azienda;
□ di essere in possesso del diploma di laurea Magistrale/Laurea vecchio ordinamento, in
Psicologia;
□ di essere iscritto all’Albo degli Psicologi di………………al numero…………..
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□ di avere esperienza almeno biennale di lavoro nell’ambito specifico dell’Adozione, Affido ed
Accoglienza.

Si allega:
□ Curriculum vitae datato e firmato
□ Relazione relativa alla proposta in ordine alla metodologia che si intende adottare per lo
svolgimento dell'incarico e dei contenuti principali
□ Fotocopia di un documento di identità
INFORMATIVA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003 i dati personali dei partecipanti
saranno utilizzati da ASC InSieme per soli fini istituzionali e al solo scopo dell’espletamento di
tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo la massima riservatezza dei dati
e dei documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione
del Responsabile del Procedimento, in conformità a quanto stabilito dallo stesso Decreto.
Per presa visione dell’informativa
(firma)
_______________________________

Data

.

La Direttora
Cira Solimene
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