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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE ADR. 
(Art. 1 c. 2 lett. a decreto-legge 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120, modificato con decreto-legge 31.05.2021 
convertito in Legge 29.07.2021 n. 108).  

 
 

PREMESSA  

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di seguito denominato Istituto, con sede legale in Sassari 
Via Duca degli Abruzzi 8, è un Ente del SSN che garantisce nel territorio della Regione Sardegna la sorveglianza 
epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di 
origine animale, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica 
nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti.  

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali l’Istituto, in qualità di committente, effettua l’imballaggio, il 
trasporto su strada, nonché la spedizione con vettore aereo di merci pericolose riconducibili alla Classe di 
pericolo ADR 6.2 “materie infettanti” - categorie A e B. Per l’espletamento di tali attività l’Istituto si avvale 
in regime di appalto dei servizi di operatori economici specializzati. 

Con il presente Avviso l’Istituto, in adempimento alla normativa vigente in materia di trasporto di merci 
pericolose, intende individuare un operatore economico qualificato con il quale negoziare l’affidamento 
dell’incarico di CONSULENTE ALLA SICUREZZA PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE, di cui all’art. 11 
del decreto legislativo 27.01.2010 n. 35, mediante procedura di affidamento diretto di cui all’art. 1 c. 2 lett. 
a) del decreto-legge 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120, modificato con decreto-legge 
31.05.2021 convertito in Legge 29.07.2021 n. 108. 

L’indagine conoscitiva, finalizzata alla acquisizione delle manifestazioni di interesse di più operatori 
economici, viene esperita nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50. 

Con il presente Avviso non è indetto alcun confronto competitivo, né sono previste graduatorie di merito e/o 
assegnazione di punteggi. Trattandosi di pura indagine di mercato, l’Istituto si riserva a suo insindacabile 
giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà di dare luogo o meno all’affidamento, senza che 
i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.  

La manifestazione di interesse ha quindi il solo scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati 
a presentare l’offerta economica. 

Il Responsabile unico del procedimento di affidamento è individuato nella persona del dirigente pro tempore 
del Servizio Provveditorato e R.S.P.P, Ing. Massimiliano De Angelis.  

1. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE  

Alla selezione possono partecipare professionisti o società in possesso di comprovata idoneità professionale, e 
con pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, muniti dei seguenti requisiti minimi di 
partecipazione:  

a) Certificato di formazione professionale come Consulente ADR rilasciato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per Classi di pericolo varie, e con specifico riferimento alla Classe 6.2, in 
corso di validità; 

b) Iscrizione al Registro delle imprese della CCNL per attività compatibili con quelle oggetto di 
affidamento. 

Sono esclusi dall’affidamento gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 
80 del decreto legislativo n. 50/2016. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53 c. 16-
ter del decreto legislativo n. 165/2001. 

2. PROCEDURA 

I soggetti interessati devono inviare la propria proposta entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 
del giorno 19.09.2022 mediante PEC da trasmettere al seguente indirizzo: protocollo@pec.izs-sardegna.it. 
Verrà presa in considerazione la data e l’ora di ricezione della PEC. 

La Pec dovrà recare, oltre alle generalità complete del mittente, il seguente oggetto: “manifestazione di 
interesse per il conferimento dell’incarico di consulente ADR – all’attenzione del Servizio Provveditorato”. 
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La PEC dovrà contenere in allegato la seguente documentazione:  

a) Manifestazione di interesse, redatta preferibilmente mediante compilazione del modello ALLEGATO 1 
annesso al presente Avviso, sottoscritta dal candidato con firma digitale, ovvero con firma in calce al 
documento accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

b) curriculum professionale, datato e sottoscritto, nel quale dovranno essere indicati analiticamente i 
riferimenti necessari alla valutazione delle competenze acquisite, con particolare riguardo alla attività 
di consulenza alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose affidate d a  Enti Pubblici o aziende 
private, preferibilmente in ambito sanitario, assimilabile a quello dell’Istituto. Di ogni esperienza 
professionale segnalata dovranno essere fornite le seguenti informazioni: committente, località, data 
d’inizio e termine dell’incarico, breve descrizione della struttura (es. se scientifica a carattere 
laboratoristico) e dell’attività (es. modalità di gestione di rifiuti sanitari, trasporto di sostanze 
infettive, etc.). 

3. OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 

L’oggetto dell’incarico è il servizio di consulenza alla gestione del trasporto di merci pericolose in materia 
ADR, ai sensi del decreto legislativo 27.01.2010 n. 35 e dell’Accordo ADR vigente, per un periodo di ventiquattro 
mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori dodici mesi.  

Il, professionista incaricato dovrà assicurare tutti gli adempimenti formali previsti dalla legge e fornire il 
supporto tecnico necessario all’Istituto per il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa per 
il trasporto delle merci pericolose, durante le operazioni di imballaggio, trasporto, carico, riempimento o 
scarico.  

L’incarico di consulente ADR sarà espletato in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione e Sicurezza nei posti di lavoro dell’Istituto, e con gli ulteriori soggetti da questi designati, e dovrà 
comprendere le seguenti attività descritte all’art. 11 del D.lgs. n. 35/2010 e nel paragrafo 1.8.3 dell’ADR: 

a) Redigere e consegnare, entro 60 giorni dalla nomina, di una relazione iniziale relativa alle attività 
dell’Ente nell’ambito dei trasporti di merci pericolose e indicare eventuali modifiche procedurali o 
strutturali da attuare per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci 
pericolose, nonché per lo svolgimento di tali attività in condizioni ottimali di sicurezza;  

b) Redigere e consegnare la relazione annuale sulle attività svolte durante l’anno inerenti alle operazioni 
di trasporto delle merci pericolose; tale relazione deve essere consegnata entro il mese di febbraio 
dell’anno successivo all’anno al quale la relazione si riferisce; una relazione straordinaria deve essere 
compilata e consegnata anche durante l’anno qualora intervengano eventi modificativi delle prassi e 
procedure poste alla base della relazione stessa; 

c) Redigere la relazione di incidente qualora si verifichi un incidente di entità rispondente ai requisiti 
della sezione 1.8.5.3 ADR durante le attività di imballaggio, trasporto, carico, riempimento o scarico 
di merci pericolose; 

le funzioni del consulente sono inoltre le seguenti: 

a) Verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose; 

b) Garantire una attività di consulenza costante, da svolgersi anche per via telematica attraverso e-mail, 
videoconferenza, webinar, nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;  

c) Esaminare le procedure e le prassi concernenti l’identificazione delle merci e dei rifiuti pericolosi e le 
operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico e, se necessario, proporre modifiche 
alle procedure ed alla relativa modulistica; 

d) La presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci 
pericolose per quanto concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;  

e) Consulenza per la predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento dei servizi di 
confezionamento, trasporto e spedizione di sostanze infettive;  

f) Garantire una adeguata formazione del personale dell’Istituto coinvolto nelle operazioni di 
imballaggio, trasporto, carico, riempimento o scarico di merci e rifiuti pericolosi; 

g) Predisposizione ed applicazione di procedure di emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi 
imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o durante le 
operazioni di imballaggio, trasporto, carico, riempimento o scarico di merci pericolose; 

h) L’analisi e la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate 
nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di imballaggio, trasporto, carico, 
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riempimento o scarico, ed eventualmente adottare misure appropriate per evitare il ripetersi di 
incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi; 

i) Verificare che il personale dell’Istituto coinvolto nel trasporto di merci pericolose o nelle operazioni 
di imballaggio, trasporto, carico, riempimento o scarico abbiano ricevuto procedure operative e 
istruzioni adeguate; 

j) Introduzione misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o 
all’imballaggio, trasporto, carico, riempimento o scarico di tali merci;  

k) Attuare procedure di verifica volte a garantire la presenza a bordo dei mezzi di trasporto, dei 
documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto, e la loro conformità 
alla vigente normativa; 

l) Attuare procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di 
imballaggio, di riempimento, di carico e di scarico; 

m) Piano di security previsto al paragrafo 1.10.3.2 ADR. 

4. SELEZIONE 

Le domande, con i relativi curricula pervenuti tempestivamente a mezzo PEC, saranno oggetto di comparazione 
da parte del Responsabile unico del procedimento avvalendosi di apposito supporto tecnico. 

I criteri motivazionali di valutazione dei curricula terranno conto dei seguenti aspetti: 

a) qualificazione professionale desunta dai titoli di studio e professionali posseduti, in particolare il grado 
di specializzazione attinente con l’attività oggetto dell’incarico; 

b) esperienza professionale desunta dal curriculum: in particolare assumono rilievo le esperienze 
analoghe all’incarico da conferire svolte presso strutture scientifiche a carattere laboratoristico 
e/sanitario di soggetti pubblici e/o privati, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose 
di cui alla Classe 6.2 ADR. 

Si precisa che si procederà alla comparazione di ogni proposta in funzione del fabbisogno specifico perseguito 
tramite l’indagine, tenuto conto dei criteri motivazionali predefiniti. Non si procederà pertanto alla 
attribuzione di pesi e punteggi. In altri termini, non si sta procedendo con una competizione tra operatori 
economici, e la richiesta ha, pertanto, lo scopo di ottenere dati, informazioni, costi e disponibilità informale 
da parte del mercato.   

Il Responsabile unico del procedimento, ricevute le proposte, procederà alla valutazione delle stesse, 
redigendo apposito verbale che, motivando sulla base dei criteri motivazionali indicati, individuerà l’operatore 
economico con il quale verrà negoziato l’affidamento dell’incarico.  

L’affidamento definitivo verrà disposto con determina del Direttore Generale dell’Istituto, la quale sarà 
pubblicata nell’Albo pretorio online e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del Profilo di 
committente https://izs-sardegna.it.  

L’Istituto si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
contenute nelle richieste di partecipazione alla procedura e nei curricula. 
Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, fermo restante quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00. La decadenza disposta con 
provvedimento motivato può intervenire in qualunque momento anche successivo alla stipulazione del 
contratto di collaborazione. 
 

5. NORME FINALI E DI RINVIO 

Eventuali richieste di chiarimenti circa l’incarico oggetto di affidamento potranno essere formulate al 
Responsabile del procedimento esclusivamente in forma scritta a mezzo PEC, da inoltrare al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.izs-sardegna.it. Nella richiesta dovranno essere riportati i dati anagrafici completi del 
richiedente (ragione sociale, sede legale, indirizzo Pec, telefono) e dovrà essere fatto esplicito riferimento 
all’oggetto della presente indagine conoscitiva.  

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente Avviso si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le 
norme di legge e contrattuali applicabili in materia. 

L’Istituto si riserva la facoltà, per legittimi e insindacabili motivi, di prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il presente avviso è pubblicato per un termine non inferiore a 15 giorni nell’Albo pretorio Informatico 
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dell’Istituto, e nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti” accessibili nel Profilo 
di committente della stazione appaltante https://izs-sardegna.it, nonché presso il sito internet della R.A.S 
https://regione.sardegna.it e presso il sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
https://serviziocontrattipubblici.it.  

 
         

Il Responsabile del procedimento 
        Ing. Massimiliano De Angelis 
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ALLEGATO 1  
All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
Servizio Provveditorato  
Via Duca degli Abruzzi n. 8 
07100 SASSARI 
 
Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE ADR. 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________________ il____________________________ 

in qualità di:  

□ libero professionista 

□ (carica sociale) della Società ___________________________________________________________________ 

sede legale ____________________________________________________________________________________ 

PEC _________________________________________ telefono _________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA   

 
Presa visione dell’Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura di affidamento diretto dell’incarico di consulente ADR pubblicato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna 
 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a alla trattativa diretta per il conferimento dell’incarico di Consulente alla sicurezza per 
il trasporto di merci pericolose 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/00, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00), 
 
 

DICHIARA 
 

▪ che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;   
 

▪ che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 
165/2001;  

 
▪ di essere iscritto presso il Registro delle imprese della CCNL per attività coerenti con quelle oggetto di 

affidamento;  
 

▪ di avere conseguito il Certificato di formazione professionale per consulente ADR rilasciato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in corso di validità, per le seguenti tipologie di trasporto 
e classi di merci pericolose: _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente istanza il proprio curriculum formativo e professionale. 
 
Data ______________ 

Firma ____________________ 
 
 

La presente istanza deve essere resa firmata digitalmente dal dichiarante. In alternativa è ammessa la 
firma in calce al documento accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante in corso di 
validità- 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP): 
 
L’istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Sardegna, con sede in Sassari, Via Duca Degli Abruzzi n. 8, email: 
protocollo@izs-sardegna.it, Pec: protocollo@pec.izs-sardegna.it , tel. 079/289200, nella sua qualità di Titolare del 
trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con 
modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei  servizi  richiesti,  
nell’esecuzione  dei  compiti  di  interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri 
dell’Ente, nel rispetto  dei  principi  di  cui  al  Regolamento UE 2016/679. 
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività 
dell’Ente. 
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd 
“minimizzazione dei dati” i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la 
Sua riservatezza. 
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 
l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile 
l’erogazione dei servizi richiesti. 
I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici 
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella Sezione del sito istituzionale 
dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 
241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 
dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
I dati conferiti saranno trattati dall’Ente per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata 
e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente 
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 
e ss. RGDP. 
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato 
nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – Pec: 
sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 
 

 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati conferiti. 
 
L’interessato al trattamento dei dati 
 
  (Firma per esteso) 
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