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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. 871/2018 del 11-07-2018, 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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