AVVISO ESPLORATIVO ai sensi dell'art. 66, comma 1
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nell'ambito delle proprie attività, ARPA Sicilia ravvisa la necessità di procedere all’affidamento del
servizio di preparazione radiochimica delle acque ai sensi del D.lgs 28/16, come di seguito
specificato, della durata di 1 anno.
Descrizione del servizio
Il Servizio in argomento ha ad oggetto lo svolgimento delle attività chimico analitiche per la
preparazione dei campioni previste dal D. Lgs. 28 del 15.02.2016 (Attuazione della Direttiva
2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013)
Il professionista deve conoscere le tecniche relative alla preparazione dei campioni per le
determinazioni in scintillazione liquida della concentrazione dell'attività alfa/beta totale e Trizio e
Radon, e della concentrazione di attività di Rn-222 anche in emanometria.
Il professionista deve anche essere in grado di effettuare separazioni e concentrazioni di specifici
radionuclidi per le determinazioni in spettrometria alfa e gamma in caso di superamento della dose
indicativa.
Per tali determinazioni il professionista deve conoscere le tecniche di elettrodeposizione su piattello
di metallo e di realizzazione di una “sorgente sottile”
Il professionista deve inoltre conoscere le tecniche relative all’uso di traccianti chimici e radioattivi
La prestazione sarà eseguita nel laboratorio Agenti Fisici Arpa Sicilia sede di Palermo.
A mezzo della presente consultazione preliminare di mercato, l' Agenzia mira a verificare l'esistenza
di operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura che siano in grado di fornire la
prestazione richiesta, come sopra delineata.
All'esito dell'avviso esplorativo, verrà indetta una procedura selettiva attraverso il portale appalti
ARPA Sicilia al quale tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, verranno invitati, e pertanto
devono essere abilitati o si dovranno abilitare per partecipare alla procedura.
Il valore dell'affidamento, omnicomprensivo, è quantificato in euro 25.000,00 oltre IVA, che
costituirà la base d'asta della procedura di affidamento.
Obiettivo del presente avviso è pertanto quello di individuare gli operatori economici del mercato
interessati a partecipare alla procedura selettiva che sarà successivamente indetta.
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
− Requisiti di ordine generale
Gli operatori economici interessati non devono trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e smi e/o nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione anche in riferimento alla vigente normativa antimafia
− Requisiti di ordine professionale:
Possesso di Laurea triennale in Chimica Iscrizione all’albo dei chimici e dei fisici da almeno due
anni.

Nel caso di partecipazione di Società è necessaria l’Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura e la
presenza obbligatoria di almeno n. 1 soggetto in possesso di Laurea triennale in Chimica Iscrizione
all’albo dei chimici e dei fisici da almeno due anni.
Requisiti tecnico – professionali: aver espletato nel triennio precedente servizi analoghi a quelli
oggetto del presente avvio, per un importo almeno pari al 50% del valore stimato a base del presente
affidamento (e quindi per un importo pari ad € 12.500,00).
ll possesso dei requisiti di ordine professionale e tecnico -organizzativi sopra indicati dovrà essere
autodichiarato dall’Operatore economico ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. in sede di
manifestazione di interesse attraverso la dichiarazione sostitutiva –All. A).
L'eventuale manifestazione di interesse, redatta sul modello allegato e sottoscritta digitalmente, dovrà
pervenire entro e non oltre il giorno 14/01/2021 ore 12.00 esclusivamente a mezzo della piattaforma
telematica di questa Amministrazione raggiungibile al seguente indirizzo web:
HTTPS://PORTALEAPPALT1.ARPA.SICILIA.1T/PortaleAppalti e dovrà riportare come oggetto
"Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di preparazione radiochimica delle
acque " Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma telematica di questa Amministrazione.
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la
richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l' Amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine
all'eventuale aggiudicazione.
L' Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano
motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. Facendo riferimento al Regolamento (EU)
2016/679 (GDPR) e alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", così come modificato dal D.lgs. 101/2018, si evidenzia che i dati personali forniti dagli
operatori economici 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 previste dalle normative sopra richiamate.
Il Direttore della U.O.C Agenti fisici
(Dott. Antonio Sansone Santamaria)

