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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA 
PROTEZIONE DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI PER MEZZO DI UN 

ESPERTO QUALIFICATO. 

 

Il Servizio Tecnico di Arpas, Ufficio Sicurezza, intende procedere all’affidamento diretto del SERVIZIO 

PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE ALLE 

RADIAZIONI IONIZZANTI PER MEZZO DI UN ESPERTO QUALIFICATO.  

Per tale affidamento, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 

Contratti Pubblici), si procederà ai sensi della disciplina sostitutiva dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con 

affidamento diretto, previa indagine di mercato svolta attraverso la piattaforma telematica del mercato 

elettronico (SardegnaCAT), rivolta a soggetti iscritti alla categoria merceologica AE27 - SERVIZI SANITARI E 

DI SICUREZZA. 

Il Mercato Elettronico della Regione Sardegna è accessibile all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it/esop/itaras-host/public/web/login.jst  o direttamente dal link presente nella 

home page della Regione Sardegna.   

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale https://www.sardegnaambiente.it/arpas/, non vincola in 

alcun modo Arpas né costituisce una proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una 

indagine di mercato, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, 

economicità, adeguatezza e pubblicità, idonei operatori economici in possesso dei requisiti necessari, da 

invitare a presentare i propri preventivi con una successiva richiesta di informazioni (R.d.I.)  

1. Oggetto della procedura e importo stimato. 

Il Servizio e l’importo stimato sono descritti nei dettagli nel “Capitolato Speciale di Appalto, che regolerà il 

contratto tra Arpas e l’operatore economico a cui sarà affidato il servizio. 

2. Requisiti per la partecipazione. 

Saranno invitati a presentare il proprio preventivo tutti gli operatori economici che abbiano risposto a questa 

Manifestazione di Interesse, ricompresi tra i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, per i quali sussistano 

i seguenti requisiti: 

A) assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

B) assenza di situazioni comportanti l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

incluse quelle previste dall’art.53 comma 16_ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 

doors); 

C) iscrizione e abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna 

(SardegnaCAT) per la categoria merceologica AE27 - SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA; 
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D) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara o iscrizione ad un ordine professionale attinente; 

E) iscrizione in corso di validità nell’elenco nominativo degli Esperti Qualificati, istituito presso il 

Ministero dei Lavoro - Direzione Generale Rapporti di Lavoro, con abilitazione di Secondo grado 

e di non essere stato cancellato dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati negli ultimi cinque 

anni. 

Non saranno prese in considerazione candidature di operatori economici che non siano iscritti ed abilitati ad 

operare sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) nella categoria merceologica AE27 

- SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA.  

L’iscrizione è condizione necessaria per permettere ad Arpas di invitare i candidati a presentare il 

proprio preventivo, e pertanto dovrà essere valida ed efficace alla data di avvio della successiva R.d.I. 

, come sarà attestato dalla stessa piattaforma Sardegna CAT. 

Arpas non risponderà di eventuali errori, anomalie o ritardi nel perfezionamento dell’abilitazione al 

sistema che non consentano l’invito dei soggetti che si sono candidati. 

3. Criterio di selezione. 

Non è prevista alcuna forma di selezione, ma solo la verifica sul possesso dei requisiti richiesti. 

Alla successiva fase di Richiesta di Informazioni (R.d.I.), saranno invitati tutti i soggetti in possesso dei requisiti 

che abbiano presentato la propria candidatura in risposta a questa Manifestazione di Interesse.  

Il Servizio sarà affidato all’operatore economico che nell’ambito della R.d.I. presenterà il preventivo migliore 

per lo svolgimento delle prestazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, espresso in forma di ribasso 

rispetto all’importo stimato da Arpas,  

4. Modalità di presentazione delle candidature.  

Per manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla R.d.I. l’operatore economico dovrà presentare la 

propria candidatura contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 circa il 

possesso dei requisiti richiesti, secondo il fac-simile allegato al presente avviso. 

La candidatura dovrà essere esclusivamente inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

da@pec.arpa.sardegna.it ed essere sottoscritta digitalmente da soggetto legittimato a rappresentare 

legalmente l’operatore economico. 

La PEC dovrà indicare come Oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO PROFESSIONALE DI 

SORVEGLIANZA FISICA”. 

Il termine perentorio per la ricezione delle candidature è fissato, a pena di irricevibilità, alle ore 23:59 del giorno 

22 maggio 2022.  

5. Responsabile del procedimento. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Tecnico, Ing. Carlo Capuzzi; 

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere richiesti tramite PEC 

all’indirizzo da@pec.arpa.sardegna.it, tramite e-mail all’indirizzo ccapuzzi@arpa.sardegna.it. 

Cagliari (data della sottoscrizione digitale)  

Il Direttore del Servizio 

Carlo Capuzzi 
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