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DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
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GARA TELEMATICA [G01862] Procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica riguardante la 
gestione ambientale e degli adempimenti inerenti i rifiuti speciali e supporto al RSPP per l’attuazione 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da effettuarsi presso le sedi dell’Istituto, della durata di 
anni 4 – Importo presunto € 135.000,00+IVA – CIG 95195537A5 - INDIZIONE GARA
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IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: GARA TELEMATICA [G01862] Procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica 
riguardante la gestione ambientale e degli adempimenti inerenti i rifiuti speciali e supporto al RSPP 
per l’attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da effettuarsi presso le sedi dell’Istituto, 
della durata di anni 4 – Importo presunto € 135.000,00+IVA – CIG 95195537A5 - INDIZIONE 
GARA

PREMESSO

che l’Istituto intende acquisire il servizio di assistenza tecnica riguardante la gestione ambientale e 
degli adempimenti inerenti i rifiuti speciali e supporto al RSPP per l’attuazione del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da effettuarsi presso le sedi dell’Istituto, della durata di anni 4;

che il responsabile della UOC Qualità e Sicurezza, Dott.ssa Silvana Guzzo, con nota prot. 7775/22 
del 17 novembre 2022 ha formulato una richiesta del servizio di cui trattasi, dichiarando quanto di 
seguito si riporta: “Con la presente si richiede di acquisire un servizio di assistenza tecnica 
riguardante la gestione ambientale e degli adempimenti inerenti i rifiuti speciali e supporto al RSPP 
per l’attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da effettuarsi presso le sedi dell’Istituto, 
della durata di anni 4 […]”;

che nella stessa nota sono state dettagliate le attività richieste;

DATO ATTO

che, per lo svolgimento delle suddette attività, la ditta aggiudicataria dovrà essere certificata: ISO 
9001 :2015, ISO 14001 2015 e ISO 45001:2018 per l’erogazione di servizi di consulenza per 
l’ambiente, la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro;

che inoltre l’operatore economico dovrà mettere a disposizione un tecnico qualificato in possesso di 
uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea in ingegneria ambiente e territorio (vecchio ordinamento o di II livello, se nuovo 
ordinamento);

- laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e laurea 
specialistica/magistrale in scienze delle professioni sanitarie tecniche della prevenzione 
(nuovo ordinamento);

che il tecnico dovrà, inoltre, possedere i seguenti titoli di qualificazione professionale in corso di 
validità che dovranno essere allegati alla documentazione di gara:

- possesso del certificato di  formazione professionale di consulente per il trasporto merci 
pericolose su strada (ADR) in corso di validità (almeno classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 
6.1, 6.2, 7, 8, 9);

- possesso dell’idoneità di responsabile tecnico presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
(ai sensi dell’artt. 12 e 13 D.M. 120/2014), Categoria 1, 4, 5, (rifiuti urbani, speciali e 
pericolosi) e Categoria 10 (gestione Amianto);

- titolo di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto 
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Legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- iscrizione presso l’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA);
- esperienza in interventi di risanamento e bonifica del gas Radon, ai sensi dell’art. 15 ed allegato 

II di cui al Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
- idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico “COORDINATORE PER LA 

PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI” ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008, n. 81;

- possesso di attestato di partecipazione al corso di formazione “RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 

- possesso di esperienza almeno triennale, per attività similari al servizio richiesto, svolte presso 
gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

- possesso di esperienza almeno decennale, per attività di sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro 
e almeno quinquennale nel trasporto di merci pericolose (ADR), svolte presso enti pubblici o 
privati;

CONSIDERATO

che le attività ed i servizi da svolgere dovranno prevedere in particolare: 
- analisi delle prescrizioni vigenti in campo ambientale applicabili all’Istituto e verifica 

della loro corretta applicazione;
- integrazione, aggiornamento e archiviazione della documentazione prevista dalla 

normativa ambientale vigente;
- esecuzione del periodico aggiornamento normativo in campo ambientale;
- attività di formazione inerente la normativa ambientale (rifiuti e ADR) rivolta al personale 

dell’Istituto;
- attività di formazione inerente la normativa di sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81) rivolta al personale dell’Istituto;
- indagini fonometriche in relazione alle attività svolte presso le sedi del Lazio e della 

Toscana;
- supporto nella stesura informatica dei DVR mediante l’utilizzo del software “Blumatica 

DVR”;
- supporto alla pianificazione delle attività di raccolta e analisi campioni acque, verifiche 

ambientali camini, campagne rilevazione emissioni sonore, scarichi acque, fibre 
aerodisperse, ecc.;

- supporto al RSPP nell’individuare gli obblighi di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Tale attività verrà svolta mediante sopralluoghi presso tutte le sedi dell’istituto;

- supporto nella gestione logistica dei depositi temporanei di stoccaggio di sostanze 
pericolose e relativo censimento periodico, dalla fase di acquisto alla fase di smaltimento;

- supporto ai RUP nell’individuazione degli obblighi di conformità in campo ambientale 
e supporto al RSPP nell’individuare gli obblighi di sicurezza da applicare nelle procedure 
di gara;

- gestione degli adempimenti inerenti alle attrezzature in pressione e in particolare per  il 
coordinamento delle verifiche periodiche;

- supporto per la gestione dei rapporti con gli enti di controllo (INAIL, ARPA, ASL, ecc.) e 
delle relative pratiche autorizzative nel rispetto delle legislazioni vigenti;

- supporto per la gestione pratiche per la denuncia e la verifica di messa in servizio degli 
impianti tra i cui gli impianti criogenici e gli impianti di sollevamento;

- assunzione dell’incarico di Responsabile rischio amianto (RRA) per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1994;
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- assunzione dell’incarico di consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose su 
strada (ADR) per lo svolgimento degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 27 
gennaio 2010, n. 35;

- supporto alla gestione operativa per la classificazione e la spedizione dei rifiuti speciali;
- predisposizione ed invio della dichiarazione annuale MUD e/o utilizzo di sistemi 

equivalenti se richiesti dalla normativa di legge;
- predisposizione di relazioni tecniche preventive sulla concentrazione annuale media 

ambientale di radon, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, presso alcune 
sedi dell’Istituto;

- assunzione dell’incarico di “COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI” ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i 
piccoli lavori edili svolti all’interno della sede di Roma dell’ente;

che al tecnico individuato dalla ditta verrà richiesta la presenza per almeno 14 giorni lavorativi al 
mese e la reperibilità entro 2 ore dalla chiamata, in caso di comunicazione da parte della Direzione 
dell’Istituto;

DATO ATTO

che per la presentazione dell’offerta sarà richiesto un sopralluogo presso la sede di Roma dell’ente, 
finalizzato alla puntuale identificazione del luogo di svolgimento delle principali attività e dello 
stato di fatto delle aree interessate nonché degli accessi all’area presso la sede dell’Istituto;

CONSIDERATO 

che si rende dunque necessario avviare una procedura di gara ai sensi del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento del servizio di cui trattasi, aperto a tutti 
gli operatori che ne faranno richiesta attraverso il portale;

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4 aventi ad oggetto: 
“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”; 

la sentenza del Consiglio di Stato n. 1515/2021 del 17 marzo 2021, in forza della quale, quando 
l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a reperire operatori economici da 
invitare a procedure di gara, non deve applicarsi il principio di rotazione;

RILEVATO

che non sono attive in CONSIP convenzioni aventi ad oggetto la fornitura dei servizi di cui al presente 
provvedimento né sono presenti i metaprodotti ai fini dell’esperimento di una procedura di gara 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come si evince dalla 
documentazione detenuta agli atti;

che l’importo presunto di spesa per n. 48 mesi riguardante la fornitura dei prodotti oggetto della 
presente procedura, stimato sulla base delle indicazioni fornite dalla valutazione dei consumi 
effettuati, è pari ad Euro 135.000,00+IVA;

che il numero progressivo di gara assegnato in automatico dal sistema in uso presso l’Istituto alla 
procedura è il seguente: G01862;
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PRESO ATTO

che per l’aggiudicazione della presente procedura verrà applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di servizio 
con caratteristiche standardizzate;

che l’art. 40 del Codice degli Appalti obbliga le stazioni appaltanti ad utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronica nello svolgimento di procedure di gara a decorrere dal 18 ottobre 2018;

DATO ATTO

che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,

PROPONE

1. di dar luogo, in ottemperanza al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. 
b), ad una procedura per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica riguardante la gestione 
ambientale e degli adempimenti inerenti i rifiuti speciali e supporto al RSPP per l’attuazione del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da effettuarsi presso le sedi dell’Istituto della durata di anni 
4, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Importo 
presunto € 135.000,00+IVA;

2. di dare atto che l'invio delle offerte dovrà avvenire per il tramite del Portale Telematico dell’Istituto 
raggiungibile al seguente link: http://portaleappalti.izslt.it/, numero gara G01862;

3. di dare atto che la presente procedura sarà gestita integralmente con modalità telematica e che, 
pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la suddetta piattaforma e che non 
saranno ritenute valide offerte pervenute in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra 
modalità di presentazione;

4. di approvare i seguenti documenti, che sono detenuti agli atti e che verranno pubblicati sul sito 
istituzionale, nell’area “Amministrazione Trasparente”:

 Lettera di invito e relativi allegati;

5. di dare atto altresì che, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alla 
presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale.

 UOC Acquisizione Beni e Servizi
               Il Responsabile

                             Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE 

OGGETTO: GARA TELEMATICA [G01862] Procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica 
riguardante la gestione ambientale e degli adempimenti inerenti i rifiuti speciali e supporto al RSPP 
per l’attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da effettuarsi presso le sedi dell’Istituto, 
della durata di anni 4 – Importo presunto € 135.000,00+IVA – CIG 95195537A5 - INDIZIONE 
GARA

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “GARA TELEMATICA [G01862] Procedura di gara ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento 
del servizio di assistenza tecnica riguardante la gestione ambientale e degli adempimenti inerenti i 
rifiuti speciali e supporto al RSPP per l’attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da 
effettuarsi presso le sedi dell’Istituto, della durata di anni 4 – Importo presunto € 135.000,00+IVA – 
CIG 95195537A5 - INDIZIONE GARA”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della UOC Economico-Finanziaria;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento, 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “GARA TELEMATICA [G01862] 
Procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica riguardante la gestione ambientale e degli 
adempimenti inerenti i rifiuti speciali e supporto al RSPP per l’attuazione del Decreto Legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, da effettuarsi presso le sedi dell’Istituto, della durata di anni 4 – Importo presunto 
€ 135.000,00+IVA – CIG 95195537A5 - INDIZIONE GARA” sottoscritta dal Dirigente competente, 
da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed 
alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di dar luogo, in ottemperanza al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. 
b), ad una procedura per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica riguardante la gestione 
ambientale e degli adempimenti inerenti i rifiuti speciali e supporto al RSPP per l’attuazione del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da effettuarsi presso le sedi dell’Istituto della durata di anni 
4, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Importo 
presunto € 135.000,00+IVA;

2. di dare atto che l'invio delle offerte dovrà avvenire per il tramite del Portale Telematico dell’Istituto 
raggiungibile al seguente link: http://portaleappalti.izslt.it/, numero gara G01862;
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3. di dare atto che la presente procedura sarà gestita integralmente con modalità telematica e che, 
pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la suddetta piattaforma e che non 
saranno ritenute valide offerte pervenute in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra 
modalità di presentazione;

4. di approvare i seguenti documenti, che sono detenuti agli atti e che verranno pubblicati sul sito 
istituzionale, nell’area “Amministrazione Trasparente”:

 Lettera di invito e relativi allegati;

5. di dare atto altresì che, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alla 
presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
         Dott. Andrea Leto
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