
 

 
 
 

 

Prot. n. 1841/2016 
 

CONTRATTI SOTTO SOGLIA: AVVISO ESPLORATIVO PER AFFIDAMENTOIRETTO EX 
ART.36, COMMA 2, LETT.A – D.LGS. 50/2016 
 

La Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza, in data 19 ottobre 2016, ha 
deliberato la pubblicazione del presente avviso esplorativo,finalizzatoad individuare un soggetto economico 
qualificatoper l’espletamento di un servizio di consulenza psicologica inerente lo svolgimento 
diprogrammi che prevedano l’adozione di protocolli di valutazione/intervento PCIA-2 MAP/NCAST (Bohr 
Y., Holigrocki R.206) su bambini di età prescolare e scolare, e procedere al successivo affidamento nel 
rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi 
generali di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016.  
In particolare le attività richieste sono le seguenti: 

- Osservazione delle interazioni genitori-bambini e raccolta dati; 

- Valutazione del livello di funzionamento sociale, emotivo e comportamentale dei bambini in 

rapporto ai diversi ambienti di sviluppo attraverso strumenti standardizzati, colloqui e interveniste, 

somministrazione dei protocolli PCIA-2 (età scolare) e MAP/NCAST (età prescolare); 

- Interventi psico-educativi finalizzati al potenziamento delle risorse e alla gestione delle 

problematiche comportamentali e relazionali emerse durante la fase di valutazione 

La prestazione dovrà essere svolta nell’ambito delle azioni di supporto e valutazione psicologica realizzati 
presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza nell’ambito del servizio “Uno spazio 
per crescere”. 
 

Il contratto avrà una durata complessiva di 24 mesi e potrà prevedere un corrispettivo massimo, nell’arco 

dei 24 mesi, comunque non superiore a 39.999 € iva esclusa, calcolato in funzione del numero e delle 

tipologie di interventi richiesti e svolti. L’importo dei singoli interventi è individuato nella misura del 40% 

del tariffario di Facoltà allegato al presente avviso esplorativo (All.1). Nulla sarà dovuto nel caso in cui, 

nell’arco dei 24 mesi, non si presentasse la necessità di alcun’intervento. Il corrispettivo verrà erogato 

bimestralmente dietro presentazione di fattura elettronica. 

Il soggetto affidatario del servizio dovrà, su chiamata del Responsabile del servizio “Uno spazio per 
crescere”, in base al tipo di intervento, inviare proprio personale competente. 
 
I soggetti interessati possonopresentare una manifestazione di interesse per il suddetto affidamento, 

consegnando presso la Presidenza della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza, via dei 

Marsi 78, una richiesta in carta semplice, firmata dal legale rappresentante, in cui autocertificare il possesso 

dei seguenti requisiti: 

 Almeno 5 anni di esperienza nella gestione di servizi per l’infanzia, per ragazzi e per la famiglia; 

 Aver realizzato attività di studio, di ricerca e di consulenza e intervento psicologico, 

psicoterapeutico, clinico, riabilitativo/educativo e di formazione per i servizi educativi e per le 

scuole; 

 Aver maturato esperienza nell’utilizzo di protocolli di valutazione e intervento PCIA-2 MAP/NCAST 

(Bohr Y., Holigrocki R.206); 

 Aver maturato esperienza nell’utilizzo della tecnica del videofeedback al fine di individuare le 

risorse della coppia adulto/bambino e di consolidare le qualità genitoriale; 

 Aver maturato esperienza nell’utilizzo delle suddette tecniche in particolare con bambini di età 

prescolare e scolare per problemi di natura socio-emotiva; 



 
 
 
 
 
 

 Aver maturato esperienza nell’ambito della formazione rivolta a genitori e operatori dei servizi per 

bambini da 0 a 6 anni; 

 Aver realizzato iniziative di divulgazione scientifica sulle tematiche dello sviluppo dei bambini da 0 a 

6 anni, i processi precoci di differenziazione e identificazione di genere, le problematiche di 

sviluppo infantile quali disturbi del sonno,  dell’alimentazione  e del comportamento 

 Requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 nonché idoneità professionale per lo 

svolgimento del servizio di cui trattasi da attestare mediante esibizione del Certificato della Camera 

di Commercio industria, agricoltura, artigianato o di iscrizione all’albo delle Cooperative sociali o di 

altra documentazione utile. 

La dichiarazione del possesso dei requisiti deve altresì essere corredata da un elenco dettagliato di progetti, 

esperienze e attività da cui possano evincersi le capacità tecnico specialistiche possedute. 

Alla suddetta richiesta devono essere allegati i curricula, privi dei dati sensibili, del personale interno 

qualificato per l’espletamento delle attività richieste. 

Le domande potranno essere presentate dal 2 novembre al10 novembre 2016 ore 12:00. 
 

La proposta deve essere indirizzata a: Presidenza della Facoltà di Medicina e Psicologia, Università La 
Sapienza, primo piano, via dei Marsi 78, 00185 ROMA, all’attenzione della Dott.ssa Claudia Avella. Il plico 
dovrà pervenire attraverso le seguenti modalità: 
− consegna a mano nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 e dalle 14.00- 16.00. 

Farà fede la data del timbro del protocollo della Facoltà; 

− tramite posta elettronica certificata (esclusivamente da indirizzi PEC) all’indirizzo 

facoltamedepsi@cert.uniroma1.it 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene 

pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, e pertanto non 

vincola in alcun modo la Facoltà di Medicina e Psicologia, dell’Università degli Studi La Sapienza, che 

procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo.  

Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi alla Prof.ssa Emma Baumgartner, Responsabile 

del servizio “Uno spazio per crescere” all’indirizzo email emma.baumgartner@uniroma1.it 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Avella – Responsabile amministrativo delegato della 

Facoltà di Medicina e Psicologia. 

Roma, 28/10/2016 

       Il Responsabile Amministrativo Delegato 

della Facoltà di Medicina e Psicologia 

(F.to) Claudia Avella 

 

All. 1 Tariffario prestazioni 
 
Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Facoltà di Medicina e 
Psicologia 
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