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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (ALBO ASD IRIB-CNR MESSINA) 
DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI TECNICO-
SCIENTIFICHE A FINI DI RICERCA PER LA VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DI MINORI 
CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DA INVITARE TRAMITE TRATTATIVA 
DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 
 

 
L’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB), sede di Messina, del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR), nell’ambito della sperimentazione di protocolli innovativi di ricerca clinica 
intende procedere, con il presente avviso pubblico, alla costituzione di un elenco di operatori 
economici, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, per l’affidamento di prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca per 
la valutazione e trattamento di minori con disturbi dello spettro autistico, anche con il supporto di 
metodologie e tecnologie digitali di ingegneria biomedica e robotica, da invitare tramite trattativa 
diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016. 
La costituzione dell’elenco non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma semplicemente individua i 
soggetti che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata.  
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un affidamento da 
parte di IRIB-CNR sede di Messina, non sussistendo né l’obbligo, per lo stesso, di avvalersi delle 
prestazioni professionali degli iscritti nell’elenco né l’obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli 
iscritti.  
 
ART.1 – ALBO E SEZIONI 
IRIB-CNR sede di Messina istituisce l’Albo ASD IRIB-CNR Messina, per l’affidamento di 
prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca per la valutazione e trattamento di minori con disturbi 
dello spettro autistico, nell’ambito della sperimentazione di protocolli innovativi di ricerca, anche con 
il supporto di metodologie e tecnologie digitali di ingegneria biomedica e robotica, suddiviso secondo 
le seguenti sezioni: 
 

▪ Diagnosi e Valutazioni 
▪ Intervento ESDM 
▪ Psicologia con orientamento cognitivo-comportamentale 

 
ART.2 – SOGGETTI AMMESSI E FORMAZIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
Possono presentare domanda d’iscrizione l’Albo ASD IRIB-CNR Messina tutti i soggetti in possesso 
dei requisiti di cui al presente avviso ed interessati all’affidamento di prestazioni tecnico-scientifiche 
a fini di ricerca per la valutazione e trattamento di minori con disturbi dello spettro autistico. 
Lo stesso soggetto, se in possesso dei requisiti richiesti, potrà fare domanda di inserimento in più 
sezioni dell’Albo. 
A seguito della valutazione positiva da parte di IRIB-CNR sede di Messina, gli Operatori Economici 
saranno suddivisi in tre distinte sezioni in conformità alla richiesta formulata in sede di presentazione 
della domanda di iscrizione. 
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ART.3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIONE 
Gli Operatori Economici che intendono partecipare devono possedere un’esperienza professionale 
nell’ambito della valutazione e trattamento su base cognitivo-comportamentale di minori con disturbi 
dello spettro autistico. Gli Operatori Economici, in relazione alla sezione richiesta, devono inoltre 
possedere i seguenti requisiti: 
 

▪ Sezione Diagnosi e Valutazioni: 
o Psicologo con laurea magistrale/specialistica 

 
▪ Sezione Intervento ESDM 

o Qualifica di Psicologo, Logopedista, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, 
Pedagogista o altra qualifica equivalente conseguita con Laurea 
magistrale/specialistica o triennale 

o Iscrizione ad albo professionale, se esistente 
o Esperienza lavorativa con bambini con autismo in età prescolare 
o Conoscenza ed esperienza nelle modalità di approccio naturalistico ed evolutivo 
o Conoscenza dei principi comportamentali e di analisi funzionale del comportamento 
o Formazione Introduttiva e Avanzata ESDM o certificazione ESDM 
o Disponibilità di almeno n. 15 ore settimanali con minimo di n. 3 accessi in sede a 

settimana. 
 

▪ Sezione Psicologia con orientamento cognitivo-comportamentale 
o Qualifica di Psicologo, Logopedista, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, 

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, 
Pedagogista o altra qualifica equivalente conseguita con Laurea 
magistrale/specialistica o triennale 

o Iscrizione ad albo professionale, se esistente 
o Esperienza lavorativa con bambini con autismo in età prescolare, scolare e giovani 

adulti 
o Conoscenza ed esperienza delle modalità di approccio cognitivo comportamentale 
o Conoscenza dei principi comportamentali e di analisi funzionale del comportamento 
o Disponibilità di almeno n. 15 ore settimanali con una media di n. 3 accessi in sede a 

settimana. 
Costituiscono titoli di valutazione: 

o Diploma di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale 
o Master in Tecnico Analista del Comportamento e/o Assistente Analista del 

Comportamento e/o Analista del comportamento. 
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I soggetti ammessi all’Albo potranno successivamente comunicare eventuali aggiornamenti dei titoli 
indicati nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione. Parimenti, i soggetti ammessi 
all’Albo dovranno comunicare la perdita dei requisiti dichiarati. 
Gli Operatori economici che intendono partecipare, a pena di inammissibilità, non devono incorrere 
in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
L’Operatore economico dovrà possedere al momento della formalizzazione del contratto regolare 
partita IVA, polizza di responsabilità professionale idonea a coprire l’arco temporale dell’incarico 
affidato e firma digitale. 
Le istanze di ammissione all’Albo saranno valutate, ai fini dell’ammissione/esclusione all’Albo, su 
titoli ed eventuale colloquio, da apposita Commissione esaminatrice sulla base di professionalità, 
competenza ed esperienza dell’Operatore economico.  
La data e ora dell’eventuale colloquio saranno comunicati a mezzo posta elettronica certificata (PEC).  
L’esito positivo o negativo dell’istanza sarà comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 
L’Albo sarà pubblicato sul sito di IRIB-CNR, https://www.irib.cnr.it. 
 
ART.4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
Gli Operatori Economici interessati devono inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 
18:00 del giorno 20 aprile 2021, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo protocollo.irib@pec.cnr.it, all’Att.ne dell’Ing. Giovanni Pioggia, con oggetto 
“ALBO ASD IRIB-CNR MESSINA” ed allegando i seguenti documenti: 
 

▪ istanza di partecipazione (Modulo A); 
▪ dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà (Modulo B); 
▪ curriculum vitae et studiorum; 
▪ fotocopia (fronte-retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
La documentazione deve essere firmata digitalmente, ovvero con firma autografa. In caso di firma 
autografa, gli originali dovranno essere inviati entro 30 giorni dalla scadenza del presente Avviso 
all’indirizzo in calce. 
 
ART.5 – PRESTAZIONI DA SVOLGERE 
Agli Operatori Economici appartenenti all’Albo potranno essere affidati lotti di ore di prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca per la valutazione e trattamento di minori con disturbi dello 
spettro autistico, nell’ambito della sperimentazione di protocolli innovativi di ricerca, anche con il 
supporto di metodologie e tecnologie digitali di ingegneria biomedica e robotica, tramite trattativa 
diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016. 
L’importo orario è fissato in Euro 25,00 (venticinque) per la Sezione “Diagnosi e Valutazioni”, in 
Euro 18,00 (diciotto) per la Sezione “Intervento ESDM” ed in Euro 18,00 (diciotto) per la Sezione 
“Psicologia con orientamento cognitivo-comportamentale” per ogni ora di attività al lordo di tutte le 



 
 

 IRIB CNR – Sede di Messina 
Via Vincenzo Leanza, Istituto Marino, Mortelle, Messina C.F. 80054330586 – P. IVA 02118311006 

PEC: protocollo.irib@pec.cnr.it  http://www.irib.cnr.it  
 

4 

ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del percipiente e degli oneri a carico della 
Stazione appaltante. 
 
ART.6 – DURATA 
L’Albo sarà valido per un periodo di anni 3 (tre) e potrà essere rinnovato ed integrato in qualsiasi 
momento tramite apposito avviso pubblico di rinnovo e/o riapertura dei termini.  
 
ART.7 – LUOGO DI ESPLETAMENTO 
L’attività professionale avrà luogo presso la sede di Messina di IRIB-CNR in via Vincenzo Leanza, 
Istituto Marino, Mortelle, Messina, ovvero altre eventuali sedi di Istituto o in convenzione, sulla base 
di esigenze scientifiche della sede. 
 
ART.8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giovanni Pioggia. 
 
ART.9 – PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito URP del CNR: www.cnr.it / Servizi e utilità / Bandi di gara e 
avvisi. 
 
ART.10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del 
D.Lgs 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della predetta procedura. 
 
ART.11 – RICHIESTE DI INFORMAZIONI 
Le informazioni di carattere tecnico-amministrativo potranno essere richieste esclusivamente tramite 
mail al seguente indirizzo e-mail: segreteria.messina@irib.cnr.it. 
 
 
 

Il Responsabile della Sede 
Ing. Giovanni Pioggia

 
 
Allegati: 

- Istanza di partecipazione (Modulo A) 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà (Modulo B) 
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