
 
Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali

Determinazione n. 871/2018 del 11-07-2018

____________
 

OGGETTO:

RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 550/2015 DEL 27.04.2018 E
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA CONTRO I RISCHI
DERIVANTI DALL'USO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI - RIMODULAZIONE IMPEGNO N.
3180000614 E NUOVO IMPEGNO (CIG Z41235B9E4).

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di ARPAS;

La Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014 del Presidente della
Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di ARPAS;

La Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale dell’ARPAS per ulteriori tre anni,
con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 25/30 del
03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 18 (Atti di gestione);

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 118 DEL 31/07/2015 con la quale la l’ing. Mauro Iacuzzi è stato
nominato Direttore del Servizio Supporti direzionali della Area Direzione generale;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti: Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” dell’ANAC approvate con Delibera n° 1097 del 26/10/2016, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n° 908 del 3/07/2017;

RICHIAMATO

il D.Lgs. 230 del 17/03/95, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. del 26/05/00 n. 241 relativo ad "Attuazione delle
direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/03 Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

il D.Lgs. 257 del 09/05/01 relativo a "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 241/00 recante attuazione alla Direttiva
96/29 Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti";

RICHIAMATO, nello specifico:
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il Capo VIII "Protezione sanitaria dei lavoratori" del D.Lgs. 230/95, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 241/00 e dal
D.Lgs. 275/01, ed in particolare:

-    l'art. 61 che stabilisce gli obblighi del Datore di Lavoro;

-  l'art. 77 il quale testualmente dispone al co. 1) che “il Datore di lavoro deve assicurare  la sorveglianza fisica per mezzo di
Esperti qualificati”, e al co.5) che “le funzioni di Esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del
Datore di Lavoro, né dai Dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovraintendono,
né dagli addetti alla vigilanza ex. art. 59 - co. 2).” 

- l'art. 78 relativo all'abilitazione degli Esperti Qualificati e all'elenco nominativo di iscrizione degli stessi presso l'Ispettorato
Medico Centrale del Lavoro;

- l'art. 79 che disciplina le attribuzioni dell'Esperto Qualificato;

- l'art. 80 che disciplina le comunicazioni dell'Esperto Qualificato al Datore di Lavoro ed i relativi adempimenti;

- l'art. 81 concernente la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della prevenzione;

PREMESSO che l’ARPAS, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali,  detiene e fa uso di diverse sorgenti radiogene,
sia installate su apparecchiature di misura che standard per la calibrazione e taratura delle strumentazioni stesse, e risulta
pertanto destinataria delle norme richiamate, e in particolare deve dotarsi di un proprio Esperto Qualificato per la
sorveglianza fisica della protezione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti;

che a seguito di una indagine interna al Sistema Regione, di cui all’Avviso n. 20883 pubblicato nel portale della Regione
Sardegna in data 14/06/2018 è stato appurato che non vi sono risorse interne cui affidare le attività in questione;

PRESO ATTO che con Determinazione a contrarre n° 550/2018 del 27.04.2018 adottata dal Direttore del Servizio Supporti
direzionali della Area Direzione Generale, è stato disposto di procedere all’affidamento del Servizio professionale di
sorveglianza fisica della protezione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti per mezzo di un Esperto Qualificato ai
sensi dell’art. 77 c. 1 del D.Lgs. 230/1995 e s.m. e i., per il periodo di due anni e per un corrispettivo stimato in Euro pari ad €
38.000,00 + IVA.

ATTESO che l’importo della fornitura/servizio in oggetto, risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario e pertanto vi è
l’obbligo, ai sensi dell’art. 1 comma del 450 D.L 296/2006, di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna;

VERIFICATA l’assenza nel mercato elettronico (CONSIP, Me.Pa e CAT Sardegna) di convenzioni/bandi/categorie
merceologiche attive relativamente alla tipologia del servizio di sorveglianza fisica di cui trattasi;

APPURATA la non necessità di redazione del DUVRI e quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio
interferenziale, in quanto trattasi di servizi di natura;

DATO ATTO che è stata individuata la modalità di affidamento della fornitura in oggetto mediante procedura negoziata ex
art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, previa Manifestazione di interesse;

che è stato altresì individuato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4
lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016;

DATO ATTO di dover effettuare l’indagine di mercato, mediante pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse a
partecipare a successiva procedura negoziata sul sito internet dell’Agenzia e su quello della RAS nella sezione “Bandi e
gare”, per un periodo non inferiore a quindici giorni

RITENUTO di individuare le caratteristiche del servizio oggetto dell’affidamento nonché, a integrazione di quanto previsto
nella determinazione n. 550/2018, i requisiti minimi richiesti agli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, per
la partecipazione alla procedura negoziata da indicare nell’avviso di indagine di mercato, come di seguito indicati:

-             requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016. Sono altresì esclusi gli operatori economici
che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;

-              requisiti di idoneità professionale

               a)            Iscrizione presso la CCIAA della provincia di appartenenza;

              b)           Possesso dell’abilitazione di 2° grado per la sorveglianza fisica delle sorgenti radiogene ed iscrizione
nell’elenco nazionale degli Esperti qualificati nella sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti 2° grado
di cui all’art. 78 del D.Lgs. 239/95.
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-             capacità tecnico-professionale pregressa: aver positivamente eseguito, nell’ultimo biennio antecedente la data di
pubblicazione dell’Avviso, almeno un contratto con oggetto servizi identici/analoghi a quelli oggetto dell’affidamento di cui al
presente provvedimento.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio
Supporti direzionali, interessato all’acquisizione del servizio, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

VISTO il Capitolato speciale predisposto ed approvato con la Determinazione a contrarre n° 550/2018, qui confermato e
allegato alla presente determinazione;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.694 del 29/05/2018 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione
2018/2020, esecutiva per decorrenza dei termini;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto a luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi
finanziari” , di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è
proceduto a richiedere il seguente CIG Z41235B9E4;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 46.360,00
IVA compresa, sul capitolo SC02.1068” Appalti di servizi tecnici e professionali”

DETERMINA

Di approvare l’Avviso “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
FISICA PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI (CIG Z41235B9E4)”,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da pubblicare sul sito istituzionale dell’agenzia al
fine di dare corso ad una indagine esplorativa propedeutica all’avvio di una successiva procedura negoziata ex art. 36 comma
2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016;

Di approvare, a integrazione di quanto contenuto nella Determinazione n. 550/2018 del 27.04.2018 adottata dal Direttore
Servizio Supporti direzionali della Area Direzione Generale, i requisiti minimi richiesti agli operatori economici di cui all’art.
45 del D. Lgs. 50/2016, per la partecipazione alla procedura negoziata da indicare nell’avviso di indagine di mercato, come
esplicitati nelle premesse del presente provvedimento e qui richiamati integralmente;

Di dare atto che i documenti progettuali, tra cui il Capitolato speciale di gara, sono stati approvati con Determinazione n.
550/2018 del 27.04.2018, sebbene per mero errore lo stesso Capitolato non sia stato materialmente allegato al
provvedimento specifico e per tale motivazione esso viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

Di dare atto che, al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di pubblicità, i documenti allegati non
sono resi visibili insieme alla presente determinazione, ma saranno pubblicati sul profilo del committente nella sezione
“Bandi e Gare” ai sensi dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016;

Di dare atto, a rettifica di quanto indicato nella determinazione n. 550/2018 sopra richiamata, che il Servizio Supporti
direzionali dell’Area Direzione Generale procederà, tenuto conto delle risultanze della Manifestazione di interesse di cui
sopra, con l’espletamento della successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento del Servizio professionale di sorveglianza fisica della protezione dai rischi di esposizione alle radiazioni
ionizzanti per mezzo di un Esperto Qualificato il cui importo complessivo presunto a base di gara ammonta a € 38.000,00
+IVA;

Di rimodulare in diminuzione di € 3.910,00 (da € 15.500,00 IVA inclusa a € 11.590,00) l’impegno n. 3180000614 assunto
sul capitolo SC02.1068 “Appalti di servizi tecnici e professionali” del bilancio in corso al fine di garantire la copertura
finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto relativamente all’annualità 2018 – CIG Z41235B9E4;

Di impegnare con il n. 3180000742 l’importo di € 23.180,00 relativamente all’annualità 2019, al fine di garantire la
copertura finanziaria della relativa spesa, sul capitolo SC02.1068 “Appalti di servizi tecnici e professionali”, ed € 11.590,00
relativamente all’annualità 2020 – CIG Z41235B9E4;

La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza;
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Il Direttore *
MAURO IACUZZI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Area Amministrativa
Servizio Ragioneria e finanze 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
 

 
Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali

Determinazione n. 871/2018 del 11-07-2018
 
 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione n. 871/2018 del 11-07-2018 adottata da
Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati
nel suddetto provvedimento.
 
 
Data: 12-07-2018
 
 
   
 

Il Direttore *
GABRIELLA MAMELI

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali
Determinazione n. 871/2018 del 11-07-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 871/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 12-07-2018 al 27-07-2018.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
MAURO IACUZZI

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA PER LA PROTEZIONE DAI 

RISCHI DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI (CIG Z41235B9E4) 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 VISTI 

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 Codice degli Appalti e le Linee guida n ° 4 di attuazione del nuovo codice 

degli Appalti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate 

al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione del 

Direttore Generale n° 908 del 3/07/2017; 

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n° 550/2018 del 27.04.2018 adottata dal Direttore del 

Servizio Supporti direzionali della Area Direzione Generale, con la quale è stato disposto di procedere 

all’affidamento del Servizio professionale di sorveglianza fisica della protezione dai rischi di 

esposizione alle radiazioni ionizzanti per mezzo di un Esperto Qualificato ai sensi dell’art. 77 c. 1 del 

D.Lgs. 230/1995 

RENDE NOTO 

che l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS) intende affidare il 

servizio in questione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016.   
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A tal fine, con il presente avviso si intendono acquisire eventuali manifestazioni di interesse, da parte 

degli operatori economici del settore, in possesso dei requisiti richiesti. Si forniscono di seguito le 

informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della manifestazione di interesse e 

le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare i requisiti che il concorrente dovrà 

possedere per la partecipazione alla procedura.    

1. PREMESSE 

 
Il Servizio Provveditorato ed economato, in esecuzione della Determinazione a contrarre n° 550/2018 

del 27.04.2018 adottata dal Direttore del Servizio Supporti direzionali della Area Direzione Generale, 

ing. Mauro Iacuzzi e della Determinazione n. ___ del __________ , intende acquisire manifestazioni di 

interesse da parte di operatori qualificati interessati a partecipare a una procedura negoziata 

finalizzata all’affidamento dell’incarico biennale di esperto qualificato nella sorveglianza fisica contro i 

rischi derivanti dall’uso delle radiazioni ionizzanti per la sicurezza degli impianti e della 

radioprotezione. 

 

La manifestazione di interesse è preordinata unicamente a conoscere la disponibilità degli operatori 

economici ad essere invitati a presentare un’offerta, senza ingenerare alcun affidamento sul 

successivo invito alla procedura.   

  

2.  INFORMAZIONI GENERALI SULL’OGGETTO DELL’APPALTO  

  
Il servizio di Sorveglianza Fisica richiesto comprende in linea generale le attività in tema di 

sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione dal rischio di esposizione a 

radiazioni ionizzanti, così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di 

radioprotezione, per mezzo di un Esperto Qualificato in possesso di abilitazione di secondo grado o 

superiore come previsto dall’art. 78 del D.Lgs 230/95 e s.m.i.. 

In particolare l’Esperto Qualificato dovrà svolgere le seguenti attività: 

• Espletare le attribuzioni di competenza, con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 

230/1995 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Assistere l’Amministrazione della Agenzia nell’espletamento degli atti tecnici e amministrativi 

derivanti dalla normativa richiamata; 

• Assistere, per gli aspetti tecnico-operativi, il Datore di lavoro, i Dirigenti e i preposti 

nell’espletamento delle attribuzioni di loro competenza; 
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• Effettuare l’eventuale formazione e/o l’aggiornamento professionale dei dipendenti interessati 

alle attività di radioprotezione. 

L’appaltatore dovrà inoltre provvedere alla misurazione del livello di esposizione alle radiazioni 

ionizzanti del personale dell’ARPAS interessato, fino ad un massimo di quindici persone, curando la 

fornitura dei dosimetri personali, il ritiro e la lettura con periodicità mensile, nonchè la comunicazione 

del livello di esposizione personale. 

Il servizio dovrà essere espletato con propria strumentazione idonea e certificata. 

 

 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni è il territorio della Regione Sardegna, presso le Strutture 

ARPAS o in gestione all’ARPAS per le sorgenti radiogene riportate nell’elenco di cui agli allegati n° 1 e 

2 ed eventualmente per nuove sorgenti che dovessero essere acquisite nel periodo di durata 

dell’incarico.  

 

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata, con lettera d’invito ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2 – lett. b), del D. Lgs. 50/2016, in base al criterio del minor prezzo. 

  

La durata del servizio è stabilita in mesi ventiquattro.  Il corrispettivo a base d’asta per il biennio sarà 

pari ad € 38.000,00 (trentottomila/00), IVA ed oneri di legge esclusi.  I costi per la sicurezza, da rischi 

interferenti sono pari a € 0,00.  

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016, professionisti, singoli e associati, operatori singoli o riuniti o consorziati, in possesso dei 

requisiti sotto indicati. 

 

Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto 

Legislativo 50/2016. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

La manifestazione di interesse e la successiva eventuale partecipazione alla procedura negoziata è 

riservata agli operatori in possesso del seguente requisiti di idoneità professionale: 

 

a) Iscrizione presso la CCIAA della provincia di appartenenza;  
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b) Possesso dell’abilitazione di 2° grado per la sorveglianza fisica delle sorgenti radiogene ed 

iscrizione nell’elenco nazionale degli Esperti qualificati nella sorveglianza fisica della 

protezione contro le radiazioni ionizzanti 2° grado di cui all’art. 78 del D.Lgs. 239/95.  

 

Con riferimento al requisito di cui alla lettera b) si precisa che l’operatore economico, qualora non si 

tratti di singolo professionista, potrà garantire lo svolgimento del servizio anche individuando un unico 

soggetto, il cui nominativo dovrà essere espressamente indicato in sede di manifestazione di 

interesse, che dovrà possedere continuativamente i requisiti di idoneità professionale di cui alla 

predetta lettera b). 

 

Viene altresì richiesto il possesso di adeguata capacità tecnico-professionale pregressa, consistente 

nell’aver positivamente eseguito, nell’ultimo biennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, 

almeno un contratto con oggetto servizi identici/analoghi a quelli della presente manifestazione di 

interesse.  

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

  
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che intendono presentare istanza di 

partecipazione, dovranno utilizzare preferibilmente l’apposito modulo allegato al presente avviso 

(ALLEGATO A), sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o dalla singola persona fisica in 

caso di libero professionista, munite di copia di documento di riconoscimento in corso di validità e 

dovranno riportare tutti i dati identificativi dell’operatore. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

da@pec.arpa.sardegna.it. con oggetto: “Manifestazione di interesse Esperto qualificato per la 

radioprotezione”.  

 

Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse 

pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quello sopra indicato.  L’invio delle domande è a 

totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Ente ove per disguidi 

di qualsiasi natura, l’istanza non pervenga entro il termine perentorio di scadenza stabilito.  Non sono 

ammesse domande integrative o sostitutive pervenute dopo la scadenza del suddetto termine.   

5. DISPOSIZIONI FINALI 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 

per l’Agenzia.  Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta.  

 

Ove le manifestazioni di interesse pervenute siano di numero superiore a 10 si procederà ad un 

sorteggio pubblico, in data che verrà successivamente comunicata, in modo da ridurre a 5 il numero 

degli operatori economici che verranno formalmente invitati alla successiva procedura negoziata.  

Laddove le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine siano di numero inferiore o pari a 10, 

si procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici interessati. 

 

I documenti pervenuti contenenti le candidature dei soggetti che intendono manifestare il proprio 

interesse alla presente procedura, saranno soggetti a istruttoria per verificarne la conformità al 

presente avviso.   

 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la 

negoziazione con l'unico concorrente partecipante.   

 

 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Supporti direzionali della Area Direzione 

Generale, ing. Mauro Iacuzzi, presso il quale è possibile rivolgersi a mezzo e-mail 

miacuzzi@arpa.sardegna.it. 

 

Il presente avviso, unitamente alla informativa sul trattamento dei dati personali, è consultabile sul sito 

internet dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna 

www.sardegnaambiente.it/arpas, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi 

e contratti” nonché sul sito web della Regione Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it apposita 

sezione.  

 
  

Il Direttore del Servizio 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI DI 

ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI (CIG Z41235B9E4) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________________ 

NATO/A A ____________________________________ IL ______________________________________________ 

RESIDENTE A ___________________IN VIA/PIAZZA ___________________________________________________ 

IN QUALITA’ di (barrare il riquadro del caso ricorrente)   RAPPRESENTANTE LEGALE   PROCURATORE 

DELL’OPERATORE ECONOMICO ___________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE __________________________________________________________ 

FAX ________________________________ E-MAIL ___________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ___________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE DI ESSERE INVITATO 

 

alla procedura negoziata ex art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016 “Codice dei 
contratti pubblici” finalizzata per l’affidamento dell’incarico di esperto qualificato nella 
sorveglianza fisica contro i rischi derivanti dall’uso delle radiazioni ionizzanti per la sicurezza 
degli impianti e della radioprotezione (CIG z41235b9e4) ARPAS per la durata di 24 mesi. 
 

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E AMMINISTRATIVE CUI PUÒ INCORRERE IN 
CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E/O FORMAZIONE OD USO DI ATTI FALSI 

 

DICHIARA 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
1
 

L’ Indirizzo di posta elettronica certificata cui è autorizzato l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura è il 

seguente: 

PEC __________________________________________________________________________________________ 

 

                                                 
1
 In caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva, l’indicazione della PEC è richiesta al solo capogruppo/mandatario. 



DICHIARA inoltre: 

(barrare le caselle interessate, corrispondenti all’opzione selezionata e alla dichiarazione rilasciata) 

 che l’operatore partecipa alla procedura come:  

 Singolo professionista 

 Impresa singola;  

  

OPPURE 

 

 Costituito/costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese /Consorzio 

ordinario/GEIE/Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete tra i seguenti operatori: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________  in qualità di (eliminare figura non pertinente):   

Capogruppo o  Mandante (barrare tutte le caselle interessate, corrispondenti all’opzione selezionata e 

alla dichiarazione rilasciata) 

 Consorzio tra società cooperative  

 Consorzio tra imprese artigiane  

   Consorzio stabile  

 Altro _____________________ 

 

 Di possedere i requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e all’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, previsti dall'art.__ dell'"Avviso esplorativo per la ricerca 

di manifestazioni di interesse per la gara a procedura negoziata finalizzata per l’individuazione 

operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico 

biennale di esperto qualificato nella sorveglianza fisica contro i rischi derivanti dall’uso delle 

radiazioni ionizzanti per la sicurezza degli impianti e della radioprotezione; 

 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la 

pubblicazione del presente avviso; 

 che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 

n. 159/2011 o  tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto, 

fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 

159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia;  

 che a proprio carico (nel caso di società/ente/associazione a carico del legale rappresentante e 

amministratori muniti di rappresentanza) non sono state pronunciate condanne con sentenze 

passate in giudicato per i reati per i quali è prevista l'applicazione della pena accessoria 

dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l'inesistenza delle cause ostative di 

cui all'art. 1 della legge n. 575/1965 come modificata dalla legge n. 55/1990 (disposizioni 

antimafia) e s.m.i. 

 che non sussiste a proprio carico lo stato d'inabilitazione o interdizione e non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

 che non sono state presentate per la presente procedura di gara documentazioni o dichiarazioni 

non veritiere;  

 che non sussistono iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalti (art 80 comma 5 lett. f-ter D.Lgs 50/2016);  



 di aver preso esatta cognizione e senza riserva alcuna delle condizioni riportate nell'avviso; 

 di non avere subito direttamente provvedimenti disciplinari o condanne in ambito giudiziario; 

 di essere in possesso dell’abilitazione di 2° grado per la sorveglianza fisica delle sorgenti 

radiogene ed iscrizione nell’elenco nazionale degli Esperti qualificati nella sorveglianza fisica della 

protezione contro le radiazioni ionizzanti 2° grado di cui all’art. 78 del D.Lgs. 239/95 (per le persone 

fisiche).  

 di indicare la persona _________(nome e cognome e dati identificativi)___________ quale 

soggetto in possesso dell’abilitazione di 2° grado per la sorveglianza fisica delle sorgenti radiogene ed 

iscrizione nell’elenco nazionale degli Esperti qualificati nella sorveglianza fisica della protezione contro le 

radiazioni ionizzanti 2° grado di cui all’art. 78 del D.Lgs. 239/95. 

 di aver positivamente eseguito, nell’ultimo biennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’Avviso, almeno un contratto con oggetto servizi identici/analoghi a quelli della presente manifestazione 

di interesse 

- Accesso agli atti: (barrare la casella che interessa) 

 di autorizzare l’Agenzia, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi del D.Lgs. 241/90, la 

“facoltà di accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura; 

ovvero _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

-  Trattamento dati:  

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13-14 del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 

2016/679 (RGPD), e di essere informato che il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei 

dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è l’ARPAS e che i dati personali 

forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del 

medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le 

modalità e finalità descritte. 

 Di impegnarsi a rispettare le norme del “Codice di Comportamento dell’ARPAS” approvato con 

DDG n° 26 del 22/10/2014 pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli 

obblighi derivanti dal suddetto codice. 

 Di accettare il Patto di integrità applicabile all’Arpas, approvato con Delibera di G.R. 30/16 del 

15.06.2015 e adottato con Determinazione del D.G. dell’ARPAS n. 1207/2017 del 31.08.2017, 

allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190) che 

andrà sottoscritto unitamente al Contratto in caso di aggiudicazione. 

 

Data  _______________ 

 FIRMA 

 

 

Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento dei dichiaranti 

 


