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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDAGINE DI MERCATO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E DI 

EVACUAZIONE (PEE) DEL LABORATORIO CHIMICO CESA E DELLA FORESTERIA A MONTEPONI, AI SENSI 

DEL D. LGS. 81/2008 ART. 43 E DEL D.M. 10 MARZO 1998 ART. 5 – CPV 71317210-8 

 

 

 

E’ indetta una indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di 

operatori economici interessati a presentare preventivo di spesa per il successivo affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., riguardante la redazione del Piano di 

Emergenza e di Evacuazione del Laboratorio Chimico CESA e della Foresteria a Monteponi, ai sensi del D. 

Lgs. 81/2008 art. 43 e del D.M. 10 marzo 1998 art. 5, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

rotazione e trasparenza. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare all’affidamento del servizio. 

In tal senso, esso non costituisce avvio di alcuna procedura, né proposta contrattuale. 

Gli operatori economici valutati in possesso dei requisiti specificati, che hanno manifestato interesse, 

potranno essere successivamente interpellati per la formulazione di una proposta economica ai fini 

dell’affidamento del servizio. 

Il Consorzio si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, o di invitare alla presentazione del 

preventivo di spesa o di affidare il servizio oggetto del presente Avviso ad operatori economici che non 

abbiano presentato alcuna manifestazione di interesse così come di non dare seguito all’affidamento del 

servizio, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.  

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 

Consorzio Ausi, Palazzo Bellavista Monteponi – 09016 Iglesias (SU) 

Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. nr. 50/2016, la Responsabile del Procedimento è la Sig.ra 

Stefania Ballarin – tel. 0781.259004 – indirizzo e-mail: info@consorzioausi.it. 

2. OGGETTO AFFIDAMENTO 

Tipologia e descrizione dell’affidamento 

L’affidamento ha per oggetto la redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione ai sensi del D. Lgs. 

81/2008, art. 43 e del D.M. 10 marzo 1998 art. 5, dei seguenti stabili ubicati a Monteponi - Iglesias: 

- Laboratorio Chimico CESA (CUP E58C16000080003) 

- Foresteria  

3. MODALITA’ E CRITERI DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., preceduto 

dalla valutazione dei preventivi presentati tramite il portale di SardegnaCAT (RdI), in base ai seguenti 

criteri: 

- Rispondenza del servizio rispetto alle esigenze dell’Ente; 

- Curriculum vitae; 

- Economicità del servizio. 
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In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante provvederà, in seduta 

riservata, a verificare le istanze ricevute e i requisiti minimi richiesti, provvedendo alla redazione di 

apposito verbale. 

Successivamente a tali operazioni la Stazione Appaltante provvederà a selezionare i candidati da invitare 

a presentare il preventivo di spesa. 

4. REQUISITI 

Gli operatori economici, di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. nr. 50/2016, intenzionati a manifestare 

interesse in risposta al presente avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Ordine generale:  

− non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D Lgs. 50/2016. 

b. Idoneità professionale:  

− iscrizione agli ordini professionali per l’esercizio della professione; 

c. Capacità economico finanziaria:  

− possesso dei requisiti art. 83 D. Lgs. 50/2016. 

I requisiti di cui sopra devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse e dovranno essere confermati al momento dell’eventuale successivo affidamento ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. e mantenuti, pena decadenza 

dell’affidamento, per tutta la durata del contratto. 

Si precisa che la presentazione del preventivo di spesa dovrà avvenire tramite il portale di 

SardegnaCAT, pertanto gli operatori economici interessati dovranno essere obbligatoriamente iscritti 

al portale regionale entro la data di pubblicazione della RdI nella categoria merceologica “AE33 – 

Servizi di consulenza in materia di sicurezza RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)”. 

La mancata iscrizione entro il termine suddetto comporterà l’impossibilità di essere invitati a presentare 

il preventivo di spesa. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare il preventivo di spesa devono inviare la 

propria istanza, utilizzando il modello allegato (Istanza di manifestazione di interesse), esclusivamente 

tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ausi.iglesias@pec.buffetti.it entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 23 marzo 2023.  

Nel campo “oggetto” della PEC dovrà obbligatoriamente essere indicata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per la redazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione del Laboratorio 

Chimico CESA e della Foresteria a Monteponi - Iglesias, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art. 43 e del D.M. 10 

marzo 1998 art. 5”. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della 

Ditta/Società pena l’inammissibilità ed esclusione dell’istanza. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sul 

sistema PEC dell’Ente. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Ente ove, per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine previsto. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione indicato nel presente avviso. 

6. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso e relativa modulistica allegata, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

www.consorzioausi.it - Sezione Trasparenza Amministrativa / Avvisi e Manifestazioni di interesse e sul 

sito della Regione Autonoma della Sardegna - Sezione Atti soggetti esterni - Settore Provvedimenti di 

spesa - www.regionesardegna.it/servizi/enti/provvedimentidispesa. 

7. INFORMAZIONI 

Per quanto non specificato nel presente avviso, si applicano le disposizioni vigenti in materia. 

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento si prega di contattare 0781.259004 oppure di inviare una 

mail ai seguenti indirizzi. info@consorzioausi.it - ausi.iglesias@pec.buffetti.it. 
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE nr. 679/2016 sono riportate di seguito le informazioni in ordine 

al trattamento dei dati personali comunicati: 

- Il Titolare del trattamento è il Consorzio AUSI - Consorzio per la promozione delle Attività 

Universitarie del Sulcis-Iglesiente con sede nel Palazzo bellavista Monteponi - 09016 Iglesias; 

- I dati personali forniti saranno trattati dal Consorzio AUSI per le finalità inerenti alla gestione delle 

procedure di cui al presente avviso e per gli adempimenti previsti dalle norme di legge o di 

regolamento; 

- Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE nr. 

2016/679 e dagli artt. 2-undecies e seguenti del D. Lgs. 196/2003, per quanto applicabili, per 

esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a ausi.iglesias@pec.buffetti.it; 

- Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante 

per la Protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio, nr. 121 - 00186 Roma), come previsto 

dall’art. 77, Regolamento UE o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità 

giudiziaria (art. 79 - Regolamento UE), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e 

successivi del D. Lgs. nr. 196/2003. 

 

Iglesias, 9 marzo 2023. 

 

   La Responsabile Amministrativa 

  (Stefania Ballarin) 
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