
 

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO LIBERO PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI 
PSICOLOGO SPECIALISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTERVENTO PSICOLOGICO 
PER PAZIENTI CON PATOLOGIA ONCOLOGICA”, DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO 
NAZIONALE DI ADROTERAPIA “CNAO”, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) 
DEL D.LGS. 50/2016.  

1. SOGGETTO APPALTANTE 

Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con sede legale in Pavia – CAP 27100 – 

Strada Campeggi n. 53. Tel. 0382.078.402; fax 0382.078.905; P.IVA 03491780965 Codice Fiscale n. 

97301200156; posta elettronica: pec: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu.  

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico libero professionale in qualità di psicologo specialista 

nell’ambito del progetto “INTERVENTO PSICOLOGICO PER PAZIENTI CON PATOLOGIA 
ONCOLOGICA”, da svolgersi presso la sede CNAO. 

L’incarico dovrà riguardare interventi di valutazione psicodiagnostica e di aiuto psicologico clinico o 

psicoterapeutico rivolti ai pazienti, ed ai loro familiari, con patologia oncologica in cura presso CNAO. 

L’incarico avrà ad oggetto le seguenti attività: 

1. assessment psicodiagnostico, interventi di supporto psicologico clinico e psicoterapeutici per 

affrontare il processo di cura della malattia presso Cnao rivolto ai pazienti; 

2. colloqui di sostegno psicologico ai familiari e caregivers in rapporto al ciclo di vita della famiglia; 

3. supporto psicologico individuale e/o di gruppo rivolto ai medici e/o alle altre professioni sanitarie e 

d'aiuto, finalizzato sia alla gestione della relazione di cura sia alla prevenzione del burn out; 

4. documentazione e valutazione degli esiti degli interventi svolti. 

L’incarico libero professionale non prevede vincoli di subordinazione ma si caratterizza per la continuità 

delle prestazioni nel periodo del rapporto concordato, nonché per l’integrazione delle prestazioni richieste 

con l’organizzazione aziendale, fermo restando il potere di controllo e verifica delle prestazioni da parte del 

Responsabile del Servizio, individuato nel Direttore Medico. 

3. DURATA E MODALITÀ TEMPORALE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

L’incarico avrà la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto con la possibilità per la Stazione 

Appaltante di chiedere al professionista un rinnovo di ulteriori 12 mesi.  

Nel contratto libero professionale che sarà stipulato con il professionista, quest’ultimo dovrà impegnarsi ad 

accettare il rinnovo di ulteriori 12 mesi, qualora tale opzione di rinnovo venga esercitata dal Committente. 

L’attività sarà organizzata su base settimanale a seconda delle richieste ricevute dal professionista e sarà 

retribuita esclusivamente sulla base di documentata rendicontazione dell’attività effettivamente svolta.  

4. SUBAPPALTO  

Non applicabile. 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016, previa valutazione 

comparativa di preventivi.  



 

 

Gli oneri di sicurezza sono pari a € 0,00. 

La presente indagine di mercato sarà pubblicata sul sito del Committente. 

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  

Potranno manifestare interesse a gestire i servizi oggetto del presente incarico libero professionale, i soggetti 

in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;  

b) diploma di laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale in Psicologia (classe LM-51); 

c) specializzazione nella disciplina di Psicoterapia o disciplina equipollente o affine come da Decreti del 

Ministero della Sanità 30/01/1998 e 31/01/1998 e ss.mm.ii; 

d) iscrizione all'albo dell'ordine degli Psicologi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno 

dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo 

in Italia prima del conferimento dell’incarico libero professionale; 

e) possesso di partita Iva 

f) esperienza pluriennale, maturata presso strutture pubbliche e/o private accreditate dopo il 
conseguimento del diploma di specializzazione, nell’ambito della valutazione e del trattamento 
psicologico di pazienti oncologici e/o pazienti affetti da patologie cronico – degenerative, nonché 
comprovata esperienza nell’intervento psicologico e psicoeducativo rivolto ai familiari dei suddetti 
pazienti e ai professionisti medici e sanitari. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle richieste di candidatura relative al presente incarico libero professionale. 

La Stazione Appaltante verificherà il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti per l’ammissione. 

Si precisa che il possesso del requisito di cui al punto f) e l’acquisizione dell’esperienza professionale 

richiesta quale requisito di partecipazione della presente indagine si dovrà desumere chiaramente dalla 

dichiarazione del possesso dei requisiti; in mancanza, il requisito verrà ritenuto non soddisfatto. 

7. SPECIFICHE TECNICHE 

Con riferimento all’incarico considerato, sono previste le sotto indicate condizioni contrattuali: 

1. durata: 12 mesi a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto libero professionale che sarà 

stipulato con il professionista, rinnovabile di ulteriori 12 mesi su richiesta della Stazione Appaltante ai sensi 

dell’art. 3 del presente Avviso; 

2. impegno orario stimato per supporto psicologico paziente/familiare: 5 ore settimanali con possibilità 

di aumento sino al max 15 ore; 

3. impegno orario stimato per supporto psicologico medico/professionisti: 5 ore settimanali; 

4. attività:  

a) su richiesta del paziente/familiare, presa in carico del paziente oncologico e/o dei familiari, 

b) registrare nella cartella clinica (anche elettronica) il referto per ogni visita psicologica eseguita (prima, 

durante e dopo il trattamento); 

c) su richiesta del paziente, con approvazione del Direttore Medico, supporto psicologico del 

professionista durante la firma del consenso informato; 

d) su richiesta del Direttore Medico, supporto psicologico rivolto ai medici e/o alle altre professioni 

sanitarie e d'aiuto, finalizzato sia alla gestione della relazione di cura sia alla prevenzione del burn out; 



 

 

e) l’attività potrà essere svolta anche da remoto (via web); 

f) le modalità e la pianificazione di svolgimento dell’attività potranno essere modificate con l’accordo 

del Direttore Medico; 

g) il Professionista dovrà pianificare e rendicontare l’attività svolta con cadenza trimestrale. 

Il collaboratore si impegna a prestare la propria opera personalmente, in via continuativa, concordando con il 

Direttore Medico, Responsabile del presente servizio, le modalità di svolgimento e assicurando comunque la 

presenza nel luogo e negli orari concordati sulla base delle esigenze definite. 

8.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

La domanda di partecipazione, unitamente alla propria offerta economica, dovrà essere trasmessa via PEC al 

seguente indirizzo: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu entro e non oltre il 05/02/2021 alle ore 12:00. 

L’offerta dovrà, inoltre, contenere la seguente documentazione: 

8.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

a) dichiarazioni ex art.80 (modelli allegati), munite di carta di identità dei sottoscrittori; 

b) dichiarazione integrativa (modelli allegati), munita di carta di identità del sottoscrittore; 

c) copia o autocertificazione documento unico di regolarità contributiva in corso di validità rilasciato da 

ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi); 

d) copia o autocertificazione del Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in corso 

di validità;  

e) Partita IVA 

f) dichiarazione di capacità tecnica attestante la comprovata esperienza pluriennale, maturata presso 
strutture pubbliche e/o private accreditate dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, 
nell’ambito della valutazione e del trattamento psicologico di pazienti oncologici e/o pazienti affetti 
da patologie cronico – degenerative, nonché comprovata esperienza nell’intervento psicologico e 
psicoeducativo rivolto ai familiari dei suddetti pazienti e ai professionisti medici e sanitari; 

8.2. DOCUMENTAZIONE TECNICA CON ALLEGAZIONE DI CURRICULUM VITAE: 

8.2.1 attività professionale (successiva al conseguimento del titolo di studio). Dovranno essere indicati: 

a) il numero di incarichi e l’indicazione della struttura committente; 

b) la tipologia contrattuale: dipendente, co.co.co, libero professionista o altro; 

c) la descrizione delle attività relative all’incarico con particolare riferimento all’esperienza 

professionale di cui alla lettera f) dei requisiti. Se l’attività relativa all’incarico è tuttora in corso 

dovrà essere inserita la presunta data finale. 

La descrizione delle attività deve essere sintetica ma esaustiva al fine di consentire alla Stazione Appaltante 

deputata alla valutazione di esprimere il proprio giudizio sull’attività curriculare dei candidati con 

riferimento a quanto specificato nel presente Avviso.  

Il candidato è tenuto ad allegare il curriculum formativo e professionale aggiornato, datato e firmato. 

8.2.2 Elencazione di corsi, convegni e congressi.  

Dovranno essere indicati: 

a) gli eventi formativi frequentati, i corsi di aggiornamento successivi al conseguimento del titolo di studio 

di cui al punto 6 c) del presente. 



 

 

b) le attività di relatore o docente, successive al conseguimento del titolo di studio di cui al punto 6 c) del 

presente Avviso. 

Al fine della valutazione dei titoli e della documentazione prodotta sarà considerato solo ed esclusivamente 

quanto dichiarato, così come riportato nella domanda di partecipazione. Pertanto eventuale altra 

documentazione presentata oltre a quella richiesta non sarà considerata utile. 

CNAO si riserva, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, di verificare la veridicità/autenticità delle 

attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR n. 

445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera.  

8.3. OFFERTA ECONOMICA 

Il candidato dovrà indicare, nell’offerta economica: 

a) il costo orario, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (da indicare separatamente) dell’attività di 

supporto psicologico.  

Il suddetto costo orario offerto, moltiplicato per l’impegno orario settimanale massimo stimato pari a 
20 ore (art. 7 nn. 2 e 3 del presente Avviso), determinerà il compenso settimanale omnicomprensivo 
per l’esecuzione dello stesso.  

b) il costo orario, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (da indicare separatamente), che potrà 

essere applicato all’attività di supporto psicologico per le eventuali ore eccedenti l’impegno orario 
massimo stimato in un anno e pari a 880 ore, così calcolato: 20 ore alla settimana moltiplicato per 44 

settimane per ciascun anno di incarico. 

Si chiede, pertanto di indicare  

- il NUMERO di ORE “extra” > 880 

- il costo orario da applicarsi a tali ore extra;  

Si rammenta che non saranno prese in considerazione le offerte in aumento rispetto al limite previsto 
dall’art. 36 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016  pari, in particolare a € 75.000 sul biennio e a  € 
37.500 sull’anno. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere si applicherà l’indicazione più favorevole 

per la stazione appaltante.  

L’offerta dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di validità ed irrevocabilità per almeno 180 giorni 

dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

L’offerta dovrà essere prodotta su carta intestata del Candidato, deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari e deve essere corredata da copia del documento di 

identità del sottoscrittore. 

9. VALUTAZIONE TECNICA 

I documenti prodotti saranno esaminati dalla Stazione Appaltante, con riferimento ai contenuti dell’oggetto 

dell’avviso di che trattasi, tenendo conto in particolare: 

a) titoli di studio e relativa valutazione, specializzazioni o altre esperienze formative particolarmente 

significative e coerenti con l’incarico; 



 

 

b) qualificazione professionale: esperienze professionali, maturate presso strutture pubbliche e/o private 

accreditate dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, nell’ambito della valutazione e del 

trattamento di pazienti oncologici e/o pazienti affetti da patologie cronico – degenerative, con specifico 

riferimento alle condizioni psicopatologiche, nonché comprovata esperienza nell’intervento psicologico e 

psicoeducativo rivolto ai familiari dei suddetti pazienti e ai professionisti medici e sanitari. 

10. SELEZIONE DELL’OFFERTA  

Alla scadenza del termine, la Stazione Appaltate procederà con l’affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 

2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 previa valutazione comparativa di tutti i preventivi pervenuti, sulla base 
degli elementi prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di prezzo da 
ciascuno proposti. 

La verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016 sarà condotta sul solo soggetto 

risultato affidatario del servizio in oggetto. 

Il CIG dell’affidamento diretto sarà comunicato al soggetto risultato miglior offerente. 

Al Professionista individuato sarà richiesta, prima dell’inizio del suo incarico, copia della polizza 
assicurativa di Responsabilità Civile Terzi e Professionale. 

11. CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 28 gennaio 2021 al seguente 

indirizzo di posta elettronica pec: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu. 

Si precisa pertanto che non verranno prese in considerazione richieste che giungeranno oltre il termine 

predetto. 

12. COMUNICAZIONI 

Le risposte ai chiarimenti, tutti gli avvisi, le comunicazioni e gli eventuali scambi di informazioni tra la 

Stazione Appaltante e gli operatori economici relative alla presente procedura di gara saranno pubblicate sul 

sito internet della Stazione Appaltante nell’area dedicate alla procedura stessa e si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate una volta pubblicate.  

La Stazione appaltante comunicherà l’avvenuta pubblicazione sul sito delle informazioni sopra descritte 

all’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC dei concorrenti che avranno formulato i chiarimenti, il cui 

utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. 

13. INFORMAZIONI ULTERIORI  

La presente richiesta di offerta è da intendersi meramente esplorativa e non vincolante per la Fondazione 

CNAO. Essa è finalizzata alla raccolta di offerte commerciali di operatori economici operanti nel settore di 

riferimento, da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento. 

Sarà facoltà della Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, annullare o revocare la presente richiesta di 

offerta, ovvero non procedere con l’affidamento diretto del contratto.  

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, gli eventuali dati personali che vengono scambiati 

tra le Parti nell'ambito dell'affidamento del presente Contratto sono raccolti e trattati esclusivamente per le 



 

 

finalità connesse alla stipula ed esecuzione del Contratto. Tali dati saranno conservati per la durata del 

Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti 

disposizioni di legge. Ambo le Parti si impegnano al rispetto della vigente normativa in materia di protezione 

dei dati personali e rispondono con le responsabilità del Titolare del Trattamento, come definite nel citato 

Regolamento UE 2016/679 

Pavia, 07/01/2021 


