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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 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
GARA 

L’ARDISS - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori con sede a Trieste - intende acquisire 
manifestazioni d’interesse per affidare il 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, mediante ricorso a procedure semplificate ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

I termini, le condizioni, i requisiti richiesti per partecipare e le modalità di svolgimento della gara, 
alla quale il professionista interessato potrà essere chiamato a partecipare, sono descritti 
nell’allegato “Disciplinare di gara” (allegato A) con la specificazione che lo stesso è allegato solo 
per conoscenza. 

I termini, le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio sono descritti nell’allegato 
Capitolato Speciale (allegato B) con la specificazione che lo stesso è allegato solo per conoscenza. 

SI PRECISA CHE: 

1. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione alla gara per l’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 (come descritti 
nell’allegato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale) e non è in alcun modo vincolante 
per l’ARDISS; 

2. Saranno invitati a gara i professionisti che avranno manifestato , nel termine fissato, interesse 
a partecipare. Si potrà procedere con affidamento diretto qualora un solo professionista abbia 
manifestato l’interesse a partecipare; 

3. Per la particolare natura del servizio da affidare e data l’opportunità di garantire la continuità 
del sostegno psicologico da parte di un unico affidatario e responsabile del servizio possono 
manifestare interesse a partecipare alla gara solo i professionisti individuali in possesso, alla 
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data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione, dei seguenti 
requisiti culturali e professionali: 

• iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Psicologi; 

• annotazione all’albo degli Psicologi come professionista abilitato alla Psicoterapia; 

• impegno a svolgere il servizio richiesto presso l’ARDISS di Trieste per il periodo indicato 
all’art. 2 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e, qualora dipendenti, a 
presentare il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza prima dell’eventuale 
conferimento dell’incarico; 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto in tale sede non 

sarà valutato il possesso dei requisiti sopra indicati, non sono previste graduatorie, attribuzioni di 

punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di 

comunicare all’ARDISS la disponibilità ad essere invitati a gara e tali valutazioni saranno effettuate 

esclusivamente a seguito della ricezione delle offerte. 

Il presente avviso non costituisce invito ad offrire né offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 C.C. 
o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 C.C.; 

Gli inviti a partecipare alla successiva gara, corredati dalla relativa documentazione, saranno 
trasmessi ai professionisti esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata; 

L’elenco dei professionisti invitati alla procedura di gara sarà mantenuto riservato fino alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata all’ARDISS – Salita di Monte Valerio 3 – 
34127 Trieste (TS) e trasmessa esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo 
ardiss@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 22 agosto 2017. 

Le manifestazioni d’interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione e saranno trattate come non pervenute. 

Il professionista non potrà essere invitato alla successiva eventuale gara nel caso in cui la 
manifestazione di interesse: 
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• non sia sottoscritta e corredata di fotocopia di un documento d’identità valido; 

• non indichi l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale inviare la documentazione di 
gara; 

La manifestazione di interesse potrà essere sottoscritta in modalità digitale ovvero in modalità 
analogica. 

IL RUP 
dott.ssa Cinzia Cuscela 

Allegati: 
A. Disciplinare di gara e relativi allegati 
B. Capitolato Speciale 
C. Bozza lettera d’invito 
D. Schema contratto 

 


