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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Accordo Quadro ex art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

Servizio di consulenza psicologica (Sportello d’ascolto), aiuto psicologico e supporto 

rivolto agli studenti dell’Università di Trieste e della sua sede distaccata di Gorizia, 

del Conservatorio di Trieste, nonché al personale dell’ARDiS mediante affidamento 

diretto a n. 2 operatori economici ex art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e 

art. 51, comma 1, lettera a), sub 1), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato 

con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

RICHIAMATO il decreto di indizione della gara n. 646 del 03.05.2022; 
PREMESSO che si rende necessario concludere la stipula di un Accordo Quadro con n. 2 operatori economici 
avente ad oggetto il Servizio di consulenza psicologica (sportello d’ascolto), aiuto psicologico e supporto rivolto 
agli studenti dell’Università di Trieste e della sua sede distaccata di Gorizia, del Conservatorio di Trieste, nonché al 
personale dell’ARDiS per la durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi; 
PREMESSO altresì che per garantire lo stesso debbano essere impiegati n. 2 professionisti, di cui n.1 
coordinatore a 80 ore al mese e n.1 coadiutore a 60 ore al mese; 
 

RENDE NOTO 
 

L’ARDiS - Agenzia regionale per il diritto allo studio con sede a Trieste - intende acquisire manifestazioni 
d’interesse per affidare a n. 2 operatori economici  il SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA (SPORTELLO 
D’ASCOLTO), AIUTO PSICOLOGICO E SUPPORTO RIVOLTO AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE E 
DELLA SUA SEDE DISTACCATA DI GORIZIA, DEL CONSERVATORIO DI TRIESTE, NONCHÉ AL PERSONALE 
DELL’ARDIS, mediante ricorso a procedure semplificate ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e art. 51, comma 1, lettera a), 
sub 1), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108; 
 
L’importo totale dell’Accordo Quadro, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è stimato in euro 180.000,00 (oneri ed 
IVA esclusi). 
L’importo stimato di ciascun affidamento è indicato nella tabella sotto riportata: 

 
Servizio di consulenza psicologica (Sportello 
d’ascolto)  

Costo 
orario 

N. ore 
mensili 

Costo totale 
giugno 
2022- 
maggio 
2024  

Costo 
biennio+rinnovo  
(giugno 2022-
maggio 2025) 

n. 1 operatore coordinatore  € 40,00 80 € 76.800,00 € 115.200,00 
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n.1 operatore coadiutore  € 30,00 60 € 43.200,00 € 64.800,00 

 
Per la particolare natura professionale del servizio da affidare e data l’opportunità di garantire la continuità del 
sostegno psicologico, possono manifestare interesse a partecipare alla gara solo i professionisti individuali. 
Gli stessi dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di 
partecipazione, dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale  

a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici o di altri impedimenti a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
 
Requisiti di ordine professionale  

a) laurea magistrale in psicologia o laurea in psicologia vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente; 
b) iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Psicologi; 
c) annotazione all’albo degli Psicologi come professionista abilitato alla Psicoterapia da almeno 3 anni; 
d) titolarità di Partita Iva; 
 
L’ARDiS affiderà il servizio sulla base della valutazione del curriculum vitae e, in particolare, dei seguenti criteri: 
 
a) esperienza professionale maturata nel settore specifico delle attività oggetto del Servizio; 
b) anni di esperienza in analoghi sportelli istituiti presso la pubblica amministrazione; 
c) partecipazione a corsi di formazione o perfezionamento e/o master; 
d) svolgimento di attività di docenza in iniziative di formazione o informazione e in corsi di perfezionamento o 

specializzazione; 
e) attività di relatore in convegni o seminari;  
f) pubblicazioni; 
g) conoscenza della lingua inglese. 
 
ARDiS si riserva la facoltà, a fini valutativi, di sottoporre a colloquio conoscitivo gli operatori economici che nei 
termini previsti abbiano presentato manifestazione di interesse alla partecipazione. 

 
Il contratto avrà una durata di 24 mesi a decorrere indicativamente dal 01 giugno 2022 o dalla data di 
sottoscrizione se successiva con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 
 
L’attività da svolgere oggetto del Servizio è dettagliatamente indicata nel Capitolato speciale.  

 
Gli operatori economici che sono interessati a partecipare dovranno necessariamente provvedere 
all’accreditamento al seguente link: https://eappalti.regione.fvg.it/. La domanda andrà trasmessa tramite la 
piattaforma e-appalti fvg entro le ore 12.00 del giorno 18/05/2022, utilizzando il modello “Manifestazione di 
interesse e dichiarazione requisiti”. 
 
Il presente avviso ha solo la finalità di ricevere adesioni secondo criteri di trasparenza, imparzialità, non 
discriminazione e parità di trattamento, dagli operatori economici interessati a presentare offerte finalizzate 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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all’affidamento diretto del servizio. Pertanto il presente avviso non comporta per l’ARDiS l’assunzione di alcun 
obbligo nei confronti dell’operatore economico.  
La stazione appaltante si riserva di non dare altresì seguito alla procedura in oggetto qualora reperisse all’interno 
dell’Amministrazione Regionale le professionalità richieste dal presente avviso. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ARDiS, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la 
sezione “bandi di gara e contratti”. Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti riferimenti: tel. 
0432 245737, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: gare@ardis.fvg.it  

 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Coceani. 

 
                              Il Direttore Generale 

Pierpaolo OLLA 
(firmato digitalmente) 

Allegati: 
Capitolato Speciale 
Manifestazione di interesse e dichiarazione requisiti 
Schema di contratto 
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