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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SOSTEGNO 
PSICOLOGICO RIVOLTO AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI 
TRIESTE, DELLA SISSA E DEL CONSERVATORIO DI TRIESTE, 
NONCHÉ DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE 
AFFERENTI ALLA SEDE DISTACCATA DI GORIZIA E AL 
PERSONALE DELL’ARDISS 
 
CIG 716707488F  
 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
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Premesse 
Il presente disciplinare, allegato all’avviso per manifestazione di interesse, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’ARDISS, 
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e 
alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
l’affidamento del servizio di consulenza e sostegno psicologico rivolto agli studenti dell’università di Trieste, della 
sissa e del conservatorio di Trieste, nonché agli studenti dell’Università di Udine afferenti alla sede distaccata di 
Gorizia e al personale dell’ardiss per il periodo novembre 2017-ottobre .2019 con opzione di rinnovo per ulteriori 
due anni 

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 d’ora innanzi “Codice” non è possibile 
suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto il servizio è caratterizzato da una sostanziale 
omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste e dalla necessità di garantire continuità al servizio; 
l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con decreto a contrarre n. 1165 di data 04/08/2017, assunto dal 
Direttore generale dell’ARDISS di Trieste, mediante espletamento di procedura negoziata previo avviso 
esplorativo e consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice di tutti i professionisti che 
avranno manifestato interesse a partecipare alla gara ove esistenti. 

L’appalto è individuato dai seguenti codici: 
1. ISTAT  032006 
2. CIG 716707488F 
3. CPV 85320000-8 “Servizi sociali” 
La documentazione di gara è composta dal presente disciplinare e dai seguenti documenti: 
a) Avviso esplorativo 
b) Lettera di invito 
c) Disciplinare di gara e relativi allegati; 
d) Capitolato speciale; 
e) Schema contratto. 
 
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 95, commi 2 e 6, del Codice. 

 

 

 
Articolo 1. Oggetto dell’appalto, durata, modalità di esecuzione e importo a base di gara 
1.1 L’ importo a base di gara soggetto a ribasso pari a € 84.860,00 (euro 
ottantaquattromilaottocentosessanta/00), (di cui oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a 
ribasso pari a € 0,00) oneri previdenziali ed Iva esclusa, è così determinato: 
 
Servizio lavorativo biennio in appalto Costo totale Di cui oneri di sicurezza per 
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rischi da interferenza non 
soggetti a ribasso 

CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO RIVOLTO 
AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE, DELLA 
SISSA E DEL CONSERVATORIO DI TRIESTE, NONCHÉ 
DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE AFFERENTI 
ALLA SEDE DISTACCATA DI GORIZIA E AL PERSONALE 
DELL’ARDISS PER IL PERIODO NOVEMBRE 2017 – 
OTTOBRE 2019 

€ 42.430,00 € 0,00 

 
Servizio lavorativo biennio in eventuale rinnovo Costo totale Di cui oneri di sicurezza per 

rischi da interferenza non 
soggetti a ribasso 

CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO RIVOLTO 
AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE, DELLA 
SISSA E DEL CONSERVATORIO DI TRIESTE, NONCHÉ 
DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE AFFERENTI 
ALLA SEDE DISTACCATA DI GORIZIA E AL PERSONALE 
DELL’ARDISS PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 – 
OTTOBRE 2021 

€ 42.430,00 € 0,00 

 

VALORE COMPLESSIVO  € 84.860,00  

 
L’importo di cui sopra è stato calcolato a corpo tenuto conto di eventuali attività complementari e ore aggiuntive 
di servizio nonché di un monte ore presunto (480 ore annue) e comprende l’importo indicato al comma 1.6 
(rinnovo), ma non il quinto d’obbligo.  
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. 
1.2 Durata dell’appalto: l’appalto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto (il servizio 
presumibilmente inizierà nel mese di novembre 2017) e si concluderà dopo due anni. 
1.3 Rinnovo: alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Codice, si 
riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 2 anni, per un 
importo presunto pari a € 42.430,00 (euro quarantaduemilaquattrocentotrenta/00), oneri ed Iva esclusi. La 
richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante posta elettronica certificata almeno 45 giorni 
prima del termine finale del contratto originario. 
1.4 Modifiche e/o variazione del contratto: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, il contratto 
potrà subire modifiche e/o variazioni nei limiti e alle condizioni indicati nell’articolo 5.1 del Capitolato Speciale. 
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1.5 Revisione dei prezzi: i prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura potranno essere rivisti nei 
limiti indicati dall’art. 13.3 del Capitolato Speciale. 
1.6 Pagamenti: Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dal d.lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 09.11.2012, n. 192. Il 
contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13.08.2010, n. 
136  
1.7 Procedura di aggiudicazione: il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata previo avviso 
esplorativo e consultazione, ove esistenti, di tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse a 
partecipare alla gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice. 
L’aggiudicazione avverrà in favore del professionista che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice. 
 
Articolo 2 Soggetti ammessi alla gara 
2.1 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i professionisti individuali, che, a pena l’esclusione, risulteranno in 
possesso, al momento dell’ammissione alla gara, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati all’art. 12 del presente disciplinare, da dimostrare con le 
modalità indicate nell’art. 4 del disciplinare stesso e che abbiano manifestato interesse a partecipare nel termine 
fissato dal relativo avviso. 
 2.2 I requisiti minimi di partecipazione devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di 
affidamento nonché, per l’aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di 
svolgimento dell’appalto. L’elenco degli operatori economici invitati a gara sarà mantenuto riservato fino alla 
scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. 
 
Articolo 3 Condizioni di partecipazione 
3.1 I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 
capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVII del Codice oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti. Per 
quanto riguarda i requisiti di idoneità professionale e di capacità si rinvia all’art. 12 del presente disciplinare. 
 
Articolo 4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
4.1 La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 
economico e finanziario per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto sarà acquisita mediante 
documentazione cartacea da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa” contenuta all’interno del 
plico di cui al successivo art. 15. 

4.2 I requisiti speciali di partecipazione potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione: 

Requisito   

Capacità economico finanziaria: fatturato globale copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al 
periodo considerato 
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Capacità tecnica organizzativa se trattasi di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, si provvederà d’ufficio 
alla verifica dei servizi dichiarati e prestati; se trattasi di 
servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente 
svolta è attestata dal committente mediante 
certificazione da presentarsi in originale o mediante 
copia dei contratti e delle relative fatture emesse 

 

Resta ferma la facoltà dell’ARDISS di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione. 
4.3 Trovano applicazione le disposizioni dell’art. 86 del Codice, per quanto attiene ai mezzi di prova necessari a 
comprovare il possesso dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara d’appalto. 
 4.4 L’appalto sarà aggiudicato sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 14 del presente disciplinare, previa verifica, in 
applicazione degli artt. da 80 a 83 del medesimo Codice, della sussistenza dei seguenti presupposti: 
a) l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nell’avviso esplorativo di gara nonché nei 
documenti di gara; 
b) l’offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell’art 80 del Codice e che soddisfa i criteri di 
selezione fissati dall’art. 12 del presente disciplinare; 
c) l’offerta non risulta inammissibile ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Codice. 
4.5 La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore 
offerta se ha accertato che la stessa non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice. 
 
Articolo 5 Sopralluogo 
5.1 Non si prevede l’obbligo del sopralluogo dei luoghi oggetto del servizio. 
 
Articolo 6 Chiarimenti 
6.1 I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti in ordine ai contenuti dell’avviso esplorativo, del 
presente disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e relativi allegati e dei documenti posti a base di gara. Le 
richieste di chiarimenti devono pervenire entro gli ultimi due giorni feriali antecedenti alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte al seguente indirizzo pec: ardiss@certregione.fvg.it  e dovranno essere 
formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. 
6.2 Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite entro 3 giorni dalla 
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte e formeranno parte integrante e sostanziale della 
documentazione di gara. 
I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, ivi 
comprese le convocazioni per le sedute pubbliche, saranno pubblicate tempestivamente all’indirizzo internet 
http://www.ardiss.fvg.it – sezione BANDI DI GARA. 
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6.3 Il contenuto delle stesse ha valore di notifica agli effetti di legge; si invitano pertanto i concorrenti a visionare 
costantemente tale sito. 
 
Articolo 7 Modalità di presentazione della documentazione 
7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio richieste ai fini della partecipazione alla 
presente procedura di gara: 
a) devono essere redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con 
la sottoscrizione del dichiarante a cui va allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; 
b) devono contenere la dichiarazione che il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 
76 del predetto D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazione mendaci, nonché delle disposizioni di 
cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 
7.2 Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del 
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 
diretta conoscenza. 
7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano, in tal senso, le correlate disposizioni 
del Codice. 
7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo 
in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione. 
7.5 Le dichiarazioni e l’offerta necessarie per partecipare alla presente gara dovranno essere prodotte, 
preferibilmente, utilizzando i seguenti modelli predisposti dall’ARDISS: 

• Modello 1: domanda di partecipazione; 

• Modello 2: offerta tecnica-organizzativa; 

• Modello 3: offerta economica; 

• Modello 4: Dichiarazione ai fini dell’accesso agli atti; 
7.6 L’utilizzazione dei modelli su indicati è facoltativa. I suddetti modelli possono essere completati con i dati 
richiesti o, eventualmente, trascritti su carta intestata del concorrente. 
7.7 In caso di errata e/o incompleta produzione di dichiarazioni e/o modelli, si applica l’art. 83, comma 9, del 
Codice in merito alla sanatoria delle irregolarità nei casi ed alle condizioni ivi previsti. 
 
 
 
 
Articolo 8 Comunicazioni 
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8.1. Salvo quanto disposto nell’art. 6, comma 1 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 
di informazioni tra l’ARDISS e gli operatori economici e viceversa si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 40 del Codice. 
8.2. In caso di necessità o per problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, le comunicazioni e 
tutti gli scambi di informazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al numero di 
fax indicato dal concorrente nei documenti prodotti per partecipare alla gara, il cui utilizzo si intende 
automaticamente autorizzato dal concorrente. 
8.3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate all’ARDISS, diversamente 
l’ARDISS declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 
Articolo 9 Ulteriori disposizioni 
9.1 Il presente appalto è disciplinato, per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, dalle disposizioni 
ed indicazioni contenute nel Codice, nel D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente, negli atti dell’ANAC (già 
AVCP), nel R.D. 827/1924 e nella normativa vigente in materia oltreché in quella relativa alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 
9.2 Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. 
9.3 L’offerta economica non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici, 
ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale. 
9.4 Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 l’ARDISS può: 
a. procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più 
concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano 
essere verificati d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, ed escludere l’operatore economico per il 
quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; 
b. può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di 
uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a 
prescindere dalle verifiche già effettuate. 
9.5 Gli avvisi previsti nel presente disciplinare e relativi alla comunicazione delle date e degli orari in cui saranno 
tenute le sedute pubbliche della gara d’appalto saranno anche pubblicati sul profilo del committente ARDISS al 
link http://www.ardiss.fvg.it  
9.6 L’ARDISS si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara, di revocarla o di prorogarne i termini, dandone 
comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di 
bilancio, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa al riguardo e senza alcun diritto dei concorrenti a 
rimborso spese o quant’altro. 
9.7 L’ARDISS si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto e all’art. 97, commi 4, 5 e 6, del 
Codice. 
9.8 È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione per motivi di interesse pubblico e nel 
caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, 
comma 12, del Codice. 
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9.9 L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’operatore economico, lo sarà per la Stazione 
Appaltante dalla data di stipula del contratto d’appalto. 
9.10 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel presente disciplinare di gara per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’ARDISS, e comunicate a mezzo PEC. 
9.11 Ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del Codice, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e 
diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale relativamente all’aggiudicatario 
e al concorrente che segue in graduatoria. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito 
dall’art. 32, comma 8, del Codice. 
9.12 L’aggiudicazione dell’appalto sarà oggetto di pubblicazione ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 29 del 
Codice 
9.13 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 
60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. 
9.14 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipulazione del contratto avverrà con scrittura privata in 
formato digitale. 
9.15 Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva ai relativi 
adempimenti previsti dalla vigente normativa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione 
può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In questo caso, la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la 
cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova 
aggiudicazione. 
9.16 Tutte le spese per/ed in causa del contratto, diritti di segreteria, imposta di bollo, spese di registrazione, 
tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell’Aggiudicatario. 
9.17 Ove ne ricorrano le condizioni, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Codice, interpellerà 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. L’eventuale affidamento 
avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. 
9.18 La commissione di aggiudicazione, deputata all’esame e alla valutazione delle offerte dei concorrenti, sarà 
nominata, con le modalità e le procedure previste dall’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte e, dell’avvenuta nomina, ne verrà data pubblicità ai sensi dell’art. 29 del Codice, sul 
profilo del committente ARDISS. Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del 
Segretario incaricato. 
 
Articolo 10 Cauzioni e garanzie richieste 
10.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria, sotto forma 
di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, pari a € 848,60, (euro ottocentoquarantotto/60) 
corrispondente al 1 % dell’importo complessivo a base d’asta, oneri ed IVA esclusi, considerato tale importo 
adeguato alla natura della prestazione oggetto del contratto ed al basso rischio ad esso connesso. 
10.2 La garanzia deve avere efficacia per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta prevista all’art. 13 del 
presente disciplinare. 
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10.3 La garanzia provvisoria deve essere prodotta in originale e deve essere corredata dall’impegno del garante a 
rinnovare la garanzia, su richiesta dell’ARDISS per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
10.4 I vizi che attengono alla garanzia provvisoria, ivi compresa la mancata presentazione, non determinano 
l’esclusione dalla gara del concorrente, ma sarà possibile procedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, alla 
sua regolarizzazione o integrazione a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di 
presentazione dell’offerta. 
10.5 La Stazione Appaltante, nei confronti degli operatori economici non aggiudicatari, provvederà allo svincolo 
della garanzia provvisoria, entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non 
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 
10.6 Prima della stipulazione del contratto, entro il termine che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante, 
l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione di cui all’art. 103 
del Codice per un importo pari al 10% dell’offerta economica presentata. L’aggiudicatario, inoltre, dovrà produrre 
le polizze e gli altri documenti previsti nel Capitolato Speciale con i massimali ivi previsti. 
 
Articolo 11 Pagamento in favore dell’Autorità 
11.1 Ai sensi della deliberazione n. 163/2015 dell’ANAC, il concorrente non è tenuto al versamento a favore 
dell’ANAC medesima di alcun contributo per la partecipazione alla gara. 
 
Articolo 12 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
12.1 Per partecipare alla gara d’appalto i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) requisiti di idoneità professionale: essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 
dell’iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Psicologi  e dell’annotazione all’Albo degli Psicologi come 
professionista abilitato alla psicoterapia o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali di cui all’allegato XVI al Codice. 
b) requisiti economico-finanziari: presentare un fatturato generale (come risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) 
superiore a € 20.000,00, esclusi oneri fiscali, per ciascun anno degli ultimi due esercizi finanziari. Al riguardo si 
precisa che per esercizi finanziari s’intendono quelli per i quali è scaduto, alla data ultima del termine per la 
presentazione delle offerte, il termine di legge per la presentazione della documentazione fiscale. 
Solo se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze di cui sopra può provare ai 
sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, la propria capacità economica e finanziaria attraverso qualunque altro 
documento di cui comunque l’ARDISS si riserva la facoltà di valutarne l’idoneità. 
c) requisiti tecnico-organizzativi: aver svolto, negli ultimi 2 anni e con buon esito, a favore di enti pubblici o privati, 
servizi di consulenza psicologica per un importo complessivo non inferiore a € 10.000,00. 
 
Articolo 13 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
13.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ARDISS, sito in Salita Monte Valerio 3, 34127, Trieste, mediante consegna a 
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mano o a mezzo del servizio postale, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 08/09/2017, pena 
esclusione dalla gara. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico 
e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e 
la non manomissione del plico e delle buste. 
13.2 Ai fini della consegna dei plichi, si precisa che l’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. 
13.3 Ai fini della partecipazione alla presente gara d’appalto farà fede esclusivamente la data e l’ora di effettiva 
ricezione del plico da parte dell’Ufficio Protocollo dell’ARDISS e non la data di spedizione. Il recapito tempestivo 
del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente e l’ARDISS non è tenuta ad effettuare alcuna 
indagine circa gli eventuali motivi di ritardo nel recapito del plico. 
13.4 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative al professionista concorrente (denominazione, codice 
fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura “AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO RIVOLTO AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI 
TRIESTE, DELLA SISSA E DEL CONSERVATORIO DI TRIESTE, NONCHÉ DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI 
UDINE AFFERENTI ALLA SEDE DISTACCATA DI GORIZIA E AL PERSONALE DELL’ARDISS. CIG 716707488F - NON 
APRIRE”. 
13.5 Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, come specificato al 
precedente comma 1, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 
rispettivamente: 

• “BUSTA (A) - Documentazione amministrativa” 

• “BUSTA (B) - Offerta qualitativa” 

• “BUSTA (C) - Offerta economica” 
 

 
Articolo 14 Criterio di aggiudicazione 

14.1 L’aggiudicazione avverrà a favore della migliore offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato sulla scorta dei parametri oggettivi di seguito indicati. 
14.2 La valutazione dell’offerta qualitativa e dell’offerta economica avverrà ripartendo i punti a disposizione, pari 
a 100/100, nel modo seguente: 
 
CRITERIO TECNICO – ORGANIZZATIVO Punteggio massimo OFFERTA 

QUALITATIVA 
Punti 80 

CRITERIO PREZZO Punteggio massimo OFFERTA 
ECONOMICA 

Punti 20 

 
Il punteggio sarà assegnato secondo i seguenti criteri: 
 
A) OFFERTA QUALITATIVA - max 80 punti 
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La Commissione giudicatrice provvederà ad esaminare l’offerta qualitativa (progetto) e ad attribuire i punteggi in 
base a quanto dichiarato, fino ad un massimo di 80 punti, sulla base dei seguenti elementi di valutazione e relativi 
pesi associati. 
La Commissione giudicatrice valuterà le offerte assegnando un coefficiente per ciascun elemento di valutazione, 
che moltiplicato per il peso, darà il punteggio effettivo. 
Viene stabilito che al peso di ogni singolo elemento di valutazione preso in esame verrà associato un coefficiente 
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); verrà quindi assegnato un coefficiente pari a 1 (uno) in presenza di caratteristiche 
tecnico qualitative ritenute ottimali, negli altri casi il coefficiente sarà determinato in modo decrescente con 
intervalli del valore di 0,25 (zero virgola venticinque) punti come viene evidenziato nella seguente tabella:  
 

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DI OGNI SINGOLO ELEMENTO 
Coefficiente 1 = 1 Coefficiente 2 = 

0,75 
Coefficiente 3 = 
0,50 

Coefficiente 4 = 
0,25 

Coefficiente 5 = 0 

caratteristiche  
ottimali 

caratteristiche 
 buone 

caratteristiche 
sufficienti 

caratteristiche  
poco adeguate 

caratteristiche  
non adeguate 

 
La somma dei valori dei punti attribuiti dalla Commissione ed ottenuti dal prodotto tra i coefficienti assegnati e i 
relativi pesi associati determinerà il valore complessivo dell’offerta qualitativa risultante dal progetto, come di 
seguito riportato: 
sotto elementi: 
a) dare informazioni riguardanti i problemi relazionali nella struttura di appartenenza, le difficoltà o patologie 

legate all’adattamento del giovane, la progettazione di iniziative, l’accoglienza degli studenti nei primi anni del 
rispettivo corso di laurea, il mondo del lavoro 
- verranno valutate le modalità di organizzazione e le tematiche che si intendono sviluppare nell’ambito 

dell’attività dello Sportello di Aiuto Psicologico con particolare riferimento alle problematiche/patologie 
riscontrabili nell’utenza studentesca.  

 
da 0 a 20 punti, di cui: 
Coefficiente 1 = peso 20,00 punti 
Proposte e soluzioni complete, puntuali ed articolate rispetto al Capitolato/Progetto  
Coefficiente 2 = peso 15,00 punti 
Proposte e soluzioni adeguate rispetto al Capitolato/Progetto nonché alle finalità da conseguire 
Coefficiente 3 = peso 10,00 punti 
Proposte e soluzioni adeguate rispetto al Capitolato/Progetto ma approssimative rispetto alle finalità da 
conseguire 
Coefficiente 4 = peso 5,00 punti 
Proposte e soluzioni non adeguate rispetto al Capitolato/Progetto ed alle finalità da conseguire 
Coefficiente 5 = peso 0,00 punti 
L’elemento in esame risulta non trattato/presente ovvero riporta proposte o soluzioni inattuabili 
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b) promuovere la conoscenza delle situazioni di disagio e/o di emarginazione, l’integrazione tra pari, lo sviluppo 

armonico delle relazioni interpersonali, conferenze, dibattiti, convegni e ricerche, la conoscenza dei servizi 
pubblici e privati sociosanitari esistenti sul territorio;  
- verranno valutate le proposte delle tematiche indicate con particolare riferimento alle iniziative da 

sviluppare e le relative modalità di organizzazione 
 
da 0 a 20 punti, di cui: 
Coefficiente 1 = peso 20,00 punti 
Proposte e soluzioni complete, puntuali ed articolate rispetto al Capitolato/Progetto  
Coefficiente 2 = peso 15,00 punti 
Proposte e soluzioni adeguate rispetto al Capitolato/Progetto nonché alle finalità da conseguire 
Coefficiente 3 = peso 10,00 punti 
Proposte e soluzioni adeguate rispetto al Capitolato/Progetto ma approssimative rispetto alle finalità da 
conseguire 
Coefficiente 4 = peso 5,00 punti 
Proposte e soluzioni non adeguate rispetto al Capitolato/Progetto ed alle finalità da conseguire 
Coefficiente 5 = peso 0,00 punti 
L’elemento in esame risulta non trattato/presente ovvero riporta proposte o soluzioni inattuabili 
 
c) erogare attività di accoglienza e decodifica di problemi, ascolto finalizzata alla soluzione di problemi 

personali e di gruppo, prevenzione di comportamenti a rischio, sostegno psicologico e psicoterapeutico nei 
confronti degli utenti che manifestino bisogni e disturbi compatibili con il potenziale di intervento esprimibile 
dal Servizio, invio ad altri servizi e/o professionisti di quegli utenti che il Servizio non è in grado di tenere in 
carico 
- verranno valutate le proposte organizzative e tematiche in relazione agli interventi di sostegno psicologico 

e psicoterapeutico individuali e di gruppo da sviluppare come attività aggiuntiva a quello dello “Sportello”. 
 

da 0 a 25 punti, di cui: 
Coefficiente 1 = peso 25,00 punti 
Proposte e soluzioni complete, puntuali ed articolate rispetto al Capitolato/Progetto  
Coefficiente 2 = peso 18,75 punti 
Proposte e soluzioni adeguate rispetto al Capitolato/Progetto nonché alle finalità da conseguire 
Coefficiente 3 = peso 12,50 punti 
Proposte e soluzioni adeguate rispetto al Capitolato/Progetto ma approssimative rispetto alle finalità da 
conseguire 
Coefficiente 4 = peso 6,25 punti 
Proposte e soluzioni non adeguate rispetto al Capitolato/Progetto ed alle finalità da conseguire 
Coefficiente 5 = peso 0,00 punti 
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L’elemento in esame risulta non trattato/presente ovvero riporta proposte o soluzioni inattuabili 
 
d) indicare le modalità di presentazione del servizio all’utenza, studenti delle Università di Trieste, della Sissa e 

del Conservatorio di Trieste, e dipendenti ARDISS, ai responsabili di dette istituzioni ed ai servizi territoriali 
competenti in materia di salute mentale e prevenzione del disagio, nonché ad altri enti e istituzioni interessati 
con indicazione delle ore utili alla preparazione di tali eventi 
- verranno valutate le iniziative per la promozione del servizio con riferimento anche all’utilizzo dei canali 

social più diffusi   
 

da 0 a 15 punti, di cui: 
Coefficiente 1 = peso 15,00 punti 
Proposte e soluzioni complete, puntuali ed articolate rispetto al Capitolato/Progetto  
Coefficiente 2 = peso 11,25 punti 
Proposte e soluzioni adeguate rispetto al Capitolato/Progetto nonché alle finalità da conseguire 
Coefficiente 3 = peso 7,50 punti 
Proposte e soluzioni adeguate rispetto al Capitolato/Progetto ma approssimative rispetto alle finalità da 
conseguire 
Coefficiente 4 = peso 3,75 punti 
Proposte e soluzioni non adeguate rispetto al Capitolato/Progetto ed alle finalità da conseguire 
Coefficiente 5 = peso 0,00 punti 
L’elemento in esame risulta non trattato/presente ovvero riporta proposte o soluzioni inattuabili 
 
B) OFFERTA ECONOMICA (modello B) – max 20 punti 
 
Oggetto della valutazione sarà l’importo complessivo risultante dal ribasso percentuale offerto sull’importo a 
base d’asta, pari a complessivi € 86.840,00, oneri ed IVA esclusi per la durata contrattuale di anni due più ulteriori 
due anni per eventuale rinnovo. 
L’offerta economica sarà valutata secondo il criterio di proporzionalità applicando la seguente formula: 
 
p = pM x Pm 
       P 
 
in cui: 
p = punteggio da attribuire all’offerta considerata 
P = prezzo dell’offerta considerata 
pM = punteggio massimo attribuibile (20 punti) 
Pm = prezzo minore offerto 
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Il punteggio massimo a disposizione per il prezzo (punti 20) verrà assegnato al candidato che avrà 
proposto il miglior prezzo. 
Agli altri candidati verranno assegnati punteggi (arrotondati al secondo decimale, ove occorra) proporzionali al 
rapporto fra il miglior prezzo ed il prezzo da ciascuno di essi offerto. 
Qualora ci sia incongruenza tra il ribasso percentuale proposto ed il totale dell’offerta economica 
espressa in euro si terrà in considerazione l’offerta più favorevole per l’ARDISS. 
Sulla base della somma dei punteggi relativi all’offerta qualitativa ed all’offerta economica verrà predisposta la 
graduatoria dei concorrenti. 
A parità di punteggio sarà preferito il concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’offerta qualitativa. 
L’Agenzia ha facoltà di non procedere all’affidamento qualora nessuna delle offerte risulti idonea o conveniente 
in relazione al servizio da affidare. 
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è comunque subordinata all’espletamento delle necessarie verifiche e 
controlli da parte della Stazione appaltante. 
 

Articolo 15 Contenuto della “Busta (A) - Documentazione amministrativa” 

15.1 Nella “BUSTA (A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i seguenti documenti 
redatti in lingua italiana ed in conformità a quanto di seguito specificato: 
A. A pena di esclusione, domanda di partecipazione, preferibilmente redatta secondo il facsimile disponibile 
fra i modelli di gara (modello 1). Nella domanda di partecipazione l’operatore economico concorrente chiede di 
partecipare alla gara di appalto e, pena l’esclusione, dichiara con atto sostitutivo di certificazione o di atto 
notorio: 
1. di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, della natura dell’affidamento, di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 
determinazione dell’offerta, di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi previsti nel Capitolato Speciale e nel 
progetto nonché negli altri documenti di gara nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 
deve essere eseguita la prestazione; 
2. di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante l’affidamento, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
3. di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione; 
4. di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa; 
5. di impegnarsi ad avviare il servizio, anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di legge, ove 
dovessero sussistere le condizioni previste dall’art. 32 del Codice; 
6. dichiara a quale recapito viene autorizzata la trasmissione di eventuali comunicazioni, di qualunque natura, 
inerenti la presente procedura nel caso, in cui per problemi temporali, non fosse possibile l’utilizzo della PEC. 
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Nella domanda di partecipazione il concorrente inoltre: 
1) approva e sottoscrive specificamente, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c., le clausole vessatorie riportate nei 
seguenti articoli del Capitolato Speciale: 

� Art. 2 DURATA DELL’APPALTO 
� Art. 5 MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 
� Art. 8 RESPONSABILITÁ E ASSICURAZIONI 
� Art. 12 PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO 
� Art. 15 CONTROVERSIE 
� Art. 16 CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE 

 
Si precisa che la domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal professionista. 
 
Articolo 16 Contenuto della “Busta (B) - Offerta qualitativa” 

16.1 La busta “B” sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura “Offerta qualitativa” e riportare 
l’indicazione del mittente, deve contenere l’Offerta qualitativa, redatta in modo dettagliato e sufficientemente 
chiaro e completo al fine di facilitarne la valutazione per un massimo di 10 facciate, interlinea singola, carattere 
Times New Roman 12. 
16.2 A pena di esclusione dalla gara, tutti i dati riportati nella documentazione di cui ai presente articolo e nella 
documentazione amministrativa dovranno essere redatti e predisposti in modo tale da non esplicare elementi 
dell’offerta economica. 
16.3 A pena di esclusione dalla gara, l’offerta qualitativa dovrà essere sottoscritta dal soggetto che deve 
sottoscrivere la domanda di partecipazione come indicato nell’art. 15.1 del presente disciplinare. 
 
Articolo 17 Contenuto della Busta “C - Offerta economica” 

17.1 La busta C sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura “Offerta economica” e riportare 
l’indicazione del mittente, deve contenere: 
A1) a pena d’esclusione, l’offerta economica, in regola con l’imposta di bollo redatta secondo il facsimile 
disponibile fra i modelli di gara (modello 2). L’offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione: 
1) il ribasso unico percentuale offerto espresso in cifre. Il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di 
due cifre decimali. In caso di cifre decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato alla terza cifra 
decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
2) l’aliquota IVA applicata. 
17.2 L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto che ha sottoscritto la 
domanda di partecipazione come indicato nell’art. 15.1 del presente disciplinare. 
 
Articolo 18 Procedura di aggiudicazione - Operazioni di gara 

18.1 Le sedute di gara avranno luogo presso l’ARDISS sede di Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, sala riunioni, 
secondo il calendario che verrà pubblicato sul profilo del committente ARDISS al seguente link 
http://www.ardiss.fvg.it  
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18.2 La procedura di aggiudicazione avrà luogo secondo le seguenti fasi: 
 
1^Fase – Ammissione alla gara 
Nella prima seduta pubblica, e nelle sedute pubbliche successive qualora una sola seduta non fosse sufficiente, 
il R.U.P. per la fase di affidamento in presenza di due testimoni funzionari dell’ARDISS di cui uno funge da 
verbalizzante, procede: 
a. a verificare che i plichi siano stati ricevuti entro il termine sopra stabilito; 
b. a verificare la regolarità dei plichi; 
c. a verificare la presenza dentro i plichi e la regolarità delle buste A, B e C; 
d. ad aprire la Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
e. a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate; 
f. a proporre l’esclusione della gara dei concorrenti che non hanno provveduto a sanare le irregolarità sanabili o 
che hanno presentato documentazioni o dichiarazioni con irregolarità non sanabili, (la proposta di esclusione 
dalla consultazione ed i relativi motivi sono riportati nei relativi verbali di gara). 
Si precisa che è compito del R.U.P. per la fase di affidamento richiedere di sanare le irregolarità sanabili della 
documentazione attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. 
Il Direttore dell’ARDISS di Trieste, in esito all’istruttoria del R.U.P. per la fase di affidamento, procede con proprio 
provvedimento ad ammettere i concorrenti o ad escluderli qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo 
art. 20 – “motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non 
sanabili e di inammissibilità delle offerte” ed a trasmettere gli atti al R.U.P. per la eventuale escussione della 
cauzione provvisoria, l’eventuale segnalazione, ai sensi dell’art. 80 – comma 12 – del Codice, del fatto all’ANAC , 
l’applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere e per le comunicazioni di cui all’art. 76 - 
comma 5 - del Codice, nonché le attività di cui all’art. 29 del Codice. 
 
2^ Fase - Valutazioni tecniche e attribuzioni punteggi 
Per la Commissione di aggiudicazione trova applicazione l’art. 77 del Codice. La composizione della Commissione 
di aggiudicazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del Codice. 
In seduta pubblica, la cui data, ora e luogo che saranno comunicati mediante pubblicazione di avviso sul profilo 
del committente ARDISS al seguente link http://www.ardiss.fvg.it , la Commissione di aggiudicazione all’uopo 
nominata, coadiuvata dal RUP o altro dipendente che funge da segretario verbalizzante, procede all’apertura 
delle buste dei soggetti ammessi nella fase precedente, denominate Busta B “offerta qualitativa”, e verifica la 
presenza dei documenti richiesti. 
Concluse tali operazioni, la Commissione di aggiudicazione, procede in seduta riservata alla valutazione delle 
offerte qualitative presentate dai soggetti ammessi e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
La Commissione di aggiudicazione potrà chiedere chiarimenti in merito alle offerte qualitative presentate; 
qualora i chiarimenti non venissero forniti entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, non sarà presa 
in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la parte relativa all’offerta tecnica di dubbia o incerta 
interpretazione. 
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3^ Fase – risultanze offerte qualitative, sorteggio criterio anomalia delle offerte e aperture offerte 
economiche 
La Commissione di aggiudicazione, in seduta pubblica, le cui data e ora saranno rese note mediante 
pubblicazione di avviso sul profilo dell’ARDISS al seguente link http://www.ardiss.fvg.it  procede per le offerte 
ammesse a tale fase di gara come segue: 
- da lettura dei punteggi tecnici qualitativi assegnati dalla Commissione di aggiudicazione; 
- apre le buste contenenti le offerte economiche; 
- assegna il punteggio riferito al criterio di valutazione “Prezzo”; 
- determina per ciascun concorrente il punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio ottenuto 
dall’offerta qualitativa presentata con il punteggio ottenuto dall’offerta economica presentata; 
- propone eventuali esclusioni; 
- formula la graduatoria provvisoria; 
- eventualmente segnala situazioni di anomalia della offerta e situazioni di controllo; 
 
4^ Fase – Anomalia, esclusioni e formulazione graduatoria 
In seduta riservata il R.U.P. per la fase di affidamento di competenza dell’ARDISS, avvalendosi eventualmente se 
lo ritiene della Commissione aggiudicatrice, procede alla verifica delle eventuali situazioni di anomalia e di 
controllo; 
In seduta pubblica il RUP, in data, ora e luogo che saranno comunicate mediante pubblicazione di avviso sul 
profilo del committente al seguente link http://www.ardiss.fvg.it, procede alle operazioni di seguito indicate: 
- dichiarazione dell’anomalia delle offerte, che al termine del procedimento di verifica, sono risultate non congrue; 
- formulazione della graduatoria definitiva. 
18.3 Delle sopra citate operazioni è redatto verbale, che unitamente a tutti gli atti e documenti di consultazione, 
è trasmesso alla Stazione Appaltante per l’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione. 
18.4 La Stazione Appaltante, in esito alla istruttoria del R.U.P. per la fase di affidamento, procede con proprio 
provvedimento ad adottare la proposta di aggiudicazione. 
Si precisa che è compito del R.U.P. per la fase di affidamento svolgere le attività di cui all’art. 29 del Codice e la 
verifica del possesso dei requisiti in capo al primo e al secondo in graduatoria ai fini della successiva 
aggiudicazione dell’appalto. 
 
Articolo 19 Soccorso istruttorio 

19.1 Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice. 
19.2 In particolare, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, le dichiarazioni ed i documenti possono essere 
oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell’ARDISS con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del Codice. La 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda di partecipazione 
(modello 1), obbligheranno il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’ARDISS di Trieste, 
della sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 83, comma 9, fissata in € 70,00 (euro settanta/00). 
19.3 In tal caso, è assegnato al concorrente un termine, perentorio di 8 (otto) giorni naturali e consecutivi, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
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devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della 
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. La sanzione è 
omnicomprensiva per tutte le irregolarità. 
19.4 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, verrà 
richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, ma non sarà applicata alcuna sanzione. 
19.5 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (sia per le irregolarità essenziali che per quelle non 
essenziali), il concorrente è escluso dalla gara. 
19.6 Le richieste sono inviate a mezzo PEC all’indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di 
partecipazione o che, in mancanza di indicazione, è dedotto dai documenti presentati. 
19.7 Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta dell’ARDISS devono riferirsi a situazioni in 
essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in 
seguito alla richiesta dell’ARDISS devono essere anch’essi di data antecedente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
 
Articolo 20 Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali 

non sanabili e di inammissibilità delle offerte 

20.1 Determina l’esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del 
Codice: 

� l'associazione in partecipazione; 
� il mancato possesso per i concorrenti dei requisiti indicati al precedente art. 12; 
� il fatto che il concorrente non comprovi il possesso dei requisiti autocertificati nell’ambito del 

procedimento di verifica. 
20.2 Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi 
dell’art. 83 del Codice: 

� le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa; 

� la mancata chiusura del plico e della busta contenente l’offerta economica in modo da assicurare la 
segretezza dell’offerta nonché l’immodificabilità della documentazione all’interno contenuta; 

� la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle 
stesse tale da non poter individuare la busta contenente l’offerta economica nemmeno dopo eventuale 
invito rivolto al concorrente per il riconoscimento di tale busta; 

� il mancato inserimento dell’offerta qualitativa e dell’offerta economica in buste separate, all’interno del 
plico esterno generale; 

� l’impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi 
univoci del concorrente; 

� la presentazione dell’offerta qualitativa non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto 
previsto dal precedente art. 16; 

� l’integrale mancata presentazione dell’offerta qualitativa; 
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� la presentazione dell’offerta economica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto 
previsto dal precedente art. 17; 

� la mancata presentazione dell’offerta economica; 
� la presentazione dell’offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell’indicazione di anche uno 

dei ribassi percentuali richiesti; 
� il fatto che l’offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal 

concorrente; 
� la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione 

in lingua italiana; 
� il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell’eventuale invito rivolto dalla 

Responsabile della Commissione a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni 
previste ai sensi del disciplinare di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati; 

� il mancato pagamento nei termini stabiliti nella richiesta di regolarizzazione, della sanzione dovuta in 
caso di ricorso al soccorso istruttorio; 

20.3 Sono considerate inammissibili le offerte: 
� che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nell’avviso esplorativo con cui si indice la 

gara; 
� in relazione alle quali l’ARDISS o la commissione di aggiudicazione ritenga sussistenti gli estremi per 

l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 
� che l'amministrazione di aggiudicazione ha giudicato anormalmente basse; 
� che non hanno la qualificazione necessaria; 
� che siano incompatibili con il Capitolato speciale; 
� in aumento; 
� parziali e/o incomplete; 
� condizionate o a termine; 
� con variazioni delle prestazioni previste non ammesse dal presente disciplinare e/o dal Capitolato 

Speciale; 
� con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 
� che contengano correzioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte per 

esteso dal concorrente con le modalità indicate nel presente disciplinare di gara; 
� plurime o alternative. 

 
Articolo 21 - Offerte anomale e verifica di congruità 

21.1 É sempre fatta salva la facoltà di chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste 
appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell'offerta, si procede a verificare la congruità delle offerte quando sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. 
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21.2 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene: 
a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, 
procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata; 
Il R.U.P. per la fase di affidamento si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte 
le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata; 
c) richiedendo per iscritto a mezzo PEC all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta il R.U.P. può 
indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte 
le giustificazioni che ritenga utili; 
d) assegnando all’offerente un termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. Queste, a pena di esclusione, dovranno 
pervenire, a mezzo PEC. Il recapito tempestivo delle giustificazioni è totalmente a rischio del mittente, 
intendendosi questa ARDISS esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, 
qualora non giungessero a destinazione in tempo utile; 
e) esaminando gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite; 
f) proponendo l’esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non presentino le giustificazioni o le precisazioni 
richieste entro il termine stabilito. 
 
Articolo 22 Responsabile del procedimento 

22.1 Il responsabile del procedimento sia per la fase di affidamento che per tutte le altre fasi è il Direttore 
generale dell’ARDISS di Trieste, Cuscela dott.ssa Cinzia – tel. 040/3595329 e - mail: direzione@ardiss.fvg.it, PEC: 
ardiss@certregione.fvg.it  indirizzo Sede ARDISS, Salita Monte Valerio 3, 34127 Trieste (TS) 
 
Articolo 23 Trattamento dei dati personali 

23.1 I dati raccolti sono trattati, ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito delle 
gare gestite dall’ARDISS e/o stazione appaltante. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti da 
tale legge con le modalità previste dal Regolamento per l’accesso agli atti. Il titolare del trattamento dei dati è 
l’ARDISS di Trieste. 
 
Articolo 24 Definizione delle controversie 

24.1 Tutte le controversie derivanti dall’avviso esplorativo, il disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati 
sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Trieste, rimanendo esclusa la competenza 
arbitrale 
 

  
 
 



 

 

 

 

Agenzia reAgenzia reAgenzia reAgenzia regionale per ilgionale per ilgionale per ilgionale per il    

diritto agli studi superioridiritto agli studi superioridiritto agli studi superioridiritto agli studi superiori    

c.f./p.iva  01241240322 

www.ardiss.fvg.it 
direzione@ardiss.fvg.it 
ardiss@certregione.fvg.it 
 
 
 
 
 
 
 

sede legale e operativa di trieste                                                                                                                                                                                                                                            sede operativa di udine 
salita monte valerio, 3   34127 trieste                                                                                                                                                                                                                    viale ungheria, 47  33100 udine 
tel. +39 040 3595329     fax +39 040 3595319                                                                                                                                                                         tel. +39 0432 245711    fax +39 0432 21846 

21 

 

 

 


