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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI 
SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 (TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO) E SS.MM.II. 
 
1. PREMESSE 
La Fondazione IMC Centro Marino Internazionale ONLUS rende noto che intende esperire 
un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici interessati a partecipare 
alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale della Fondazione IMC, di seguito 
denominata IMC http://www.fondazioneimc.it/ e sul sito di Sardegna Ricerche 
http://www.sardegnaricerche.it/ in esecuzione della determinazione del Direttore Generale 
dell’11/09/17 n. 14, prot. 364/17 D, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero 
di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per 
l’Ente.  
 
2. SOGGETTO PROPONENTE 
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3. OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto della manifestazione di interesse è l’affidamento del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) nei luoghi di lavoro. 
Le prestazioni professionali oggetto del presente avviso sono definite all’art. 33 del D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii. Resta esclusa l’attività di Medico competente per l’espletamento dei 
compiti di sorveglianza sanitaria. 
Le attività oggetto del presente incarico sono riferite al codice ATECO - 72.19 (Altre attività di 
ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria) e dovranno 
espletarsi presso tutti gli immobili ove viene realizzata l’attività di lavoro e ricerca da parte del 
personale dell’Ente. 
 

1) Luogo di lavoro: Località “Sa Mardini” snc -  09170 Torregrande – Oristano. 
Il fabbricato, di circa 2472 mq, è articolato su tre corpi, il primo, di 1608 mq su due livelli, è 
adibito a uffici e laboratori, il secondo, di mq 810, è adibito ai "laboratori bagnati". Il terzo 
edificio accessorio, è un prefabbricato sede di acquari sperimentali di mq 54,08. Gli edifici si 
trovano all’interno di un perimetro recintato di circa 11.130 mq. 
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2) Personale: la pianta organica dell’Ente al 31/08/2017 è pari a n° 15 unità, che potrebbe 
variare durante l’anno, di cui 5 dipendenti ed 10 collaboratori. Al personale in organico 
si aggiunge un tecnologo esterno coinvolto nelle attività di laboratorio dell’IMC.   Di 
seguito l’indicazione delle mansioni ai fini della corretta valutazione del rischio. 

  

N. Ruolo Mansioni 

1 Dirigente 
Ufficio 
Immersioni 
Guida imbarcazione 

1 Coordinatrice Ricerca 
Ufficio 
Laboratori 

2 Impiegate amministrative Ufficio 

4 Ricercatori 
Ufficio 
Laboratori 
Attività di campo in mare su imbarcazione e in laguna 

3 Ricercatori 

Ufficio 
Laboratori 
Immersioni in mare fino a 40 metri 
Guida imbarcazione 
Attività di campo in mare su imbarcazione e in laguna 

3 Addette diffusione 
Ufficio 
Laboratori 

1 Operaio manutentore Manutenzioni ordinarie e pulizie interno/esterno 

1 Tecnologo Laboratori 

 
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Le prestazioni richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi professionali sono quelle dettate dall’art. 33 del D.lgs. 81/2008. 
Il tecnico incaricato della funzione di R.S.P.P., dovrà provvedere, collaborando con il Datore di 
Lavoro, a tutte le attività previste per la funzione del RSPP dal D.lgs. 81/2008 senza alcun 
vincolo di subordinazione, nei giorni e negli orari che autonomamente determinerà, previa 
comunicazione e la necessaria concertazione con i Responsabili dei Servizi e degli Uffici 
dell’Ente.  
L’incarico avrà per oggetto le seguenti attività: 
• Analisi preliminare e valutazione del DVR esistente (aggiornato a Marzo 2017); 
• Definizione e stesura della documentazione; 
• Informazione del personale; 
• Verifiche e mantenimento del sistema. 
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Ulteriore specificazione delle attività richieste verrà esplicitata con la lettera di invito a 
formulare l’offerta ai partecipanti selezionati. 
 
 
5. DURATA DEL CONTRATTO 

L'incarico avrà la durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio oggetto 
dell’appalto. L’IMC si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni. 
 
 
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURA 

Possono presentare manifestazione d’interesse operatori economici liberi professionisti 
singoli, associati e imprese in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 
 

 Requisiti d’ordine generale  
È ammessa la partecipazione alla manifestazione d’interesse, e alla eventuale successiva gara, 
di soggetti concorrenti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente. 
 

 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a del D.lgs. 50/2016):  
I concorrenti invitati alla procedura di gara devono dimostrare, di essere in possesso dei 
requisiti per l’esecuzione del contratto di R.S.P.P.: 
- il possesso dei requisiti professionali stabiliti dall’art. 32 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.  
- di aver svolto l’incarico di R.S.P.P. per almeno tre anni anche se non consecutivi.  
 
7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dall’Ente (ALL.1 - 
Manifestazione di interesse) pubblicato nel sito istituzionale www.fondazioneimc.it e sul sito 
della Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12 
del giorno 02/10/2017, all’indirizzo PEC fondazione.imc@legalmail.it. Nell’oggetto della PEC 
dovrà essere riportata la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 (TUTELA DELLA 
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) E SS.MM.II. La domanda dovrà pervenire 
esclusivamente dall’indirizzo PEC del candidato. Non saranno ammesse le istanze incomplete, 
pervenute oltre il termine sopra indicato o provenienti da indirizzi di posta elettronica dei 
candidati non certificati. 
 
8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

La PEC, a pena d’ inaccettabilità della candidatura, dovrà contenere i seguenti documenti: 
a) la manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato al presente avviso denominato 
“ALL.1 – Manifestazione d’interesse”, che deve essere firmato digitalmente o manualmente 
dal candidato singolo, da tutti i componenti dell’associazione professionale e in caso di 
impresa dal legale rappresentante del/dei candidati; 
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b) ALL.2 – Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003; 
c) deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del DPR 
445/2000 ss.mm.ii.; 
d) il curriculum del/i professionista/i, debitamente sottoscritto o firmati digitalmente, redatto 
in lingua italiana, attestante il possesso dei requisiti professionali ex. art. 32 del D.lgs. 81/2008 
e ss.mm.ii. Il C.V. dovrà recare l’indicazione completa di titoli, esperienze professionali, 
responsabilità e funzioni concernenti le attività professionali, di studio e addestramento 
professionale attinenti all’incarico da svolgere, ed ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione. Alle dichiarazioni rese si riconosce valore di autocertificazione, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Trattandosi di un’indagine preliminare di mercato, propedeutica all’eventuale espletamento 
della procedura negoziata in oggetto, l’IMC dopo aver preliminarmente accertato 
l’ammissibilità delle candidature che verrà condotta, con specifico riferimento al contenuto 
dell’ALL.1 di cui sopra, in relazione ai requisiti di partecipazione alla gara, di ordine generale 
(ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016), di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lettera c 
del D.Lgs. 50/2016), richiesti agli operatori economici nell'avviso di indagine di mercato, ed ex. 
art. 32 del D.Lgs. 81/2008 individuerà i candidati cui rivolgere l’invito, secondo la metodologia 
di seguito indicata: 
a) l’IMC, qualora il numero delle candidature ammissibili e in possesso dei requisiti richiesti, 
fosse pari o inferiore a 10 (dieci), inviterà alla gara tutti i candidati; 
b) l’IMC se il numero delle candidature ammissibili e in possesso dei requisiti richiesti fosse 
superiore a 10 (dieci), inviterà alla gara 10 (dieci) candidati che saranno individuati tramite un 
sorteggio pubblico. 
La data, l’orario e il luogo dell’eventuale sorteggio saranno pubblicati esclusivamente, tramite 
apposito avviso, nel sito internet dell’IMC, http://www.fondazioneimc.it/, nella sezione 
“Bandi”. 
L’IMC adotterà tutti gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici 
selezionati tramite sorteggio, non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza 
del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di 
differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lettera b del D.lgs. 50/2016. 
I primi 10 estratti saranno invitati a formulare l’offerta previo sopralluogo obbligatorio presso 
la sede dell’Ente, per prendere visione della struttura, delle sue criticità e del DVR al fine di 
una corretta formulazione dell’offerta. 
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10. INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’avvio alla procedura di gara sarà formalizzato con lettera di invito a partecipare ad 
un’apposita procedura negoziata. I candidati riceveranno una comunicazione al loro indirizzo 
di posta elettronica certificata contenente l’accettazione della manifestazione di interesse. 
Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più 
basso. 
 
 
11. INFORMAZIONI E PRECISAZIONI 

Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste esclusivamente tramite e-mail, e 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 settembre 2017 al seguente 
indirizzo: fondazione.imc@legalmail.it 
Alle richieste di informazioni e chiarimenti pervenute oltre il termine suindicato non sarà data 
risposta. Le risposte saranno pubblicate nel sito internet dell’IMC. 
Saranno altresì pubblicate nel sito internet dell’IMC tutte le comunicazioni previste nel 
presente avviso con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. È pertanto onere degli 
interessati visionare tale sito internet prima dell’invio della candidatura, al fine di verificare la 
presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche e/o precisazioni all’avviso e fino al termine 
della procedura. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale. Il 
presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo ed è volto ad acquisire 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 
potenzialmente interessati; pertanto, non è in alcun modo vincolante per l’IMC. Il presente 
avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma è 
utilizzato dall’ IMC per l’analisi del mercato e l’eventuale individuazione di operatori 
economici da invitare, successivamente, ad una procedura negoziata. L’IMC si riserva di 
revocare, sospendere, prorogare, interrompere in qualsiasi momento, il procedimento 
avviato, dandone motivazione, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa. 
 
 
Responsabile del procedimento è il Direttore Generale, Dr. Paolo Mossone, tel. 0783 22027/ 
22032/ 22136. 
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