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AVVISO  

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio 
di compilazione e trasmissione all’ARDISS delle attestazioni ISEE necessarie 

alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti non 
residenti in Italia e non iscritti nel registro AIRE richiedenti le prestazioni 

per il diritto allo studio per l’Anno accademico 2016/2017 

CIG: ZA31A119C3 

IL DIRETTORE GENERALE  

INFORMA CHE 

Premesso che: 
- le condizioni economiche dello studente sono individuate dal DPCM n. 159/2013 in 

materia di ISEE e sulla base degli ulteriori criteri di selezione previsti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 
68/2012 (situazione economica all’estero ed indicatore della situazione patrimoniale 
equivalente); 

- l’art. 8, comma 5 del medesimo D.Lgs n. 68/2012 stabilisce che, nelle more dell’adozione di 
apposito decreto attuativo, restano in vigore le disposizioni del DPCM 9 aprile 2001 

relativi ai requisiti di reddito e di condizione economica; 

- gli enti regionali per il diritto allo studio universitario e le università individuano le 

condizioni economiche dello studente utilizzando l’indicatore della situazione economica 
equivalente per il diritto allo studio universitario; 

- per gli studenti non residenti in Italia e non iscritti nel registro AIRE trova applicazione per 

quanto concerne l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e le procedure 

di selezione dei beneficiari, quanto previsto dal su citato DPCM 9 aprile 2001, giusto il 

richiamo di quanto stabilito dall’art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 68/2012. 

 
L’ARDISS intende individuare i soggetti che dispongono dell’abilitazione a svolgere 
attività di assistenza fiscale cui affidare il servizio di informazione, compilazione e 
trasmissione all’ARDISS ed eventualmente anche all’Università degli Studi di Trieste, delle 
attestazioni ISEE che non possono essere inserite e conservate nella banca dati INPS in 
quanto riferite a studenti non residenti in Italia e non iscritti nel registro AIRE, richiedenti 
le prestazioni per il diritto allo studio per l’A.A. 2016/2017.   
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In particolare, a titolo esplicativo e non esaustivo, il servizio riguarderà i non residenti in Italia e 

non iscritti all’AIRE richiedenti i benefici dell’ARDISS o la determinazione delle tasse universitarie. 
 

Le attestazioni dovranno fare riferimento ai redditi 2014 e ai patrimoni del 2015. 

 
I soggetti interessati, per poter essere affidatari del servizio in questione, devono: 

- possedere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione 

dei cui all’art. 801 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuova disciplina dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture); 

- possedere l’autorizzazione/l’abilitazione a svolgere l’attività di assistenza fiscale e 

l’iscrizione ai relativi albi; 

- possedere una casella di posta elettronica certificata; 

- possedere almeno una sede nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

- essere in grado di operare come centro di raccolta unico o, comunque, individuare, nella 

propria organizzazione interna, un centro di raccolta unico; 
- garantire la trasmissione telematica dei dati raccolti, tramite file xml e rispettando le 

specifiche (DTD) attualmente previste dall’INPS, in 5 tranche entro il 08/08/2016 (per le 
attestazioni elaborate entro il 01/08/2016), il 12/09/2016, (per le attestazioni elaborate 
entro il 05/09/2016) il 11/10/2016 (per le attestazioni elaborate entro il 05/10/2016), il 
08/11/2016 (per le attestazioni elaborate entro il 30/10/2016) entro il 16/01/2017 (per 
le attestazioni elaborate entro il 31/12/2016). 

- i file di cui al punto precedente dovranno essere inviati all’indirizzo PEC: 
ardiss@certregione.fvg.it e dovranno risultare di dimensioni inferiori a 5 MB ciascuno; 

- effettuare la prestazione gratuitamente nei confronti degli studenti, quindi senza chiedere 

alcun rimborso agli stessi; 
- svolgere il servizio con il corrispettivo di Euro 17,50 + IVA per ogni ISEE per le prestazioni 

per il diritto allo studio universitario;   
-  trattare i dati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 
- dichiarare ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 che nulla osta alla stipula di contratti 

con la Pubblica Amministrazione. 
 

I soggetti che, essendo abilitati in base alla vigente normativa a svolgere attività di assistenza 

fiscale, intendono manifestare l’interesse all’affidamento del servizio in questione devono 
presentare domanda utilizzando la modulistica allegata al presente avviso (modello di 

manifestazione di interesse e di dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e 
tecnico-professionale richiesti), che dovrà essere sottoscritta dal soggetto 
interessato/legale rappresentante e fatta pervenire all’ARDISS: 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del  13/06/2016        
 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 
ardiss@certregione.fvg.it  

                                                                    
 
 
1
 Riportato integralmente in separato allegato .pdf 
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ovvero: 
consegnata di persona o a mezzo posta/corriere, presso: 

- l’ufficio protocollo della sede operativa di Udine dell’ARDISS, viale Ungheria, 47, 33100 – 

UDINE; 

- l’ufficio protocollo della sede operativa di Trieste dell’ARDISS, Salita Monte Valerio, 3, 
34127 – TRIESTE. 

Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: dal lunedì al giovedì: dalle 9.15 alle 

12.30 e dalle 15.00 alle 16.00, il venerdì dalle 9.15 alle 12.30. 

Anche nel caso di consegna tramite supporto cartaceo presso i suddetti uffici, la domanda 
dovrà pervenire inderogabilmente entro il termine sopra indicato e di ciò farà fede 
esclusivamente il timbro apposto dall’ufficio protocollo ARDISS. 
 

Allegati: 

1) modello di manifestazione di interesse e di dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

ordine generale e tecnico-professionale richiesti; 

2) schema di contratto. 

Trieste, 30/05/2016  

Il Direttore generale sostituto 

dott. Nicola MANFREN 

F.to Nicola Manfren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 14 della LR 20 marzo 2000, n. 7     

Responsabile del procedimento:  dott. Nicola Manfren tel. 040 3595328 

Responsabile dell’istruttoria:    dott.ssa Silvia Zossi   tel. 0432 245721  PEC: ardiss@certregione.fvg.it 


