Prot.99364/2012
AVVISO DI SELEZIONE
PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

STRUTTURA PROPONENTE:
Provincia di Cremona - Settore Agricoltura e Ambiente.
TIPOLOGIA:
Incarico professionale per l’espressione di consulenze in materia di controllo documentale e diretto del
rispetto delle norme di Polizia mineraria nelle cave attive della provincia di Cremona.
FINALITÀ/OGGETTO:
In virtù della mancanza, all'interno dell'Ente, di professionalità idonee, si rende necessario avvalersi di un
professionista con esperienza e conoscenza in materia di polizia mineraria. Trattasi, infatti, di incarico
professionale finalizzato a coadiuvare i competenti uffici provinciali nell’esame dei documenti che le norme
di Polizia mineraria obbligano a consegnare alla Provincia e nello svolgimento delle ispezioni presso le cave.
Considerata la specificità della materia, la consulenza deve essere affidata ad un soggetto dotato di
particolare qualificazione, relativa non solo alla preparazione culturale e professionale, ma anche
all’esperienza diretta di vigilanza svolta dall’Ufficiale di Polizia Giudiziaria nelle cave.
Dettagliatamente, la prestazione professionale consiste nell’elaborazione di pareri relativi a fattispecie
rilevanti dal punto di vista della Polizia mineraria verificatisi a proposito di cave del territorio provinciale,
che presentino particolare complessità; i pareri dovranno essere resi in forma scritta e/o orale, secondo
quanto preventivamente richiesto, caso per caso, dagli uffici provinciali.
La fornitura è così articolata:
1)
analisi dei documenti di sicurezza e salute relativi a cave attive, allo scopo di valutarne, la
completezza, la correttezza e la congruità con i requisiti di legge (in particolare: contenuti minimi ex art.
10 del D.Lgs. n. 624/96; informazioni obbligatorie; congruenza con le comunicazioni amministrative di
legge - denuncia di esercizio, relazioni periodiche; quadro tecnico e giuridico dell'attività);
2)
partecipazione a riunioni tecniche, presso gli uffici provinciali, per la valutazione congiunta delle
risultanze dell'analisi dei documenti di sicurezza ed altri aspetti tecnici ed amministrativi;
3)
partecipazione a sopralluoghi presso le attività estrattive, su richiesta degli uffici provinciali, al fine
di fornire supporto tecnico specialistico alle attività di verifica;
4)
assistenza tecnica specialistica per la valutazione di eventi infortunistici, con redazione di note
specifiche di supporto alle attività di polizia giudiziaria;
5)
consulenza in forma di relazione scritta su questioni tecniche ed amministrative sul tema minerario, a
seguito di specifici quesiti posti dagli uffici
Gli elaborati da fornire alla Provincia di Cremona sono i seguenti:
 relazione illustrativa scritta riferita ad ogni prestazione di cui al punto 1), contenente anche indicazioni
per le successive attività ispettive;
 pareri orali immediati riferiti ad ogni prestazione di cui ai punti 2) e 3);
 nota scritta riferita ad ogni prestazione di cui al punto 4);
 relazione illustrativa scritta riferita ad ogni prestazione di cui al punto 5).
La Provincia si riserva di ridurre le prestazioni oggetto del presente incarico, a suo insindacabile giudizio,
senza che il tecnico incaricato avanzi richieste di maggiori indennizzi.
MODALITA’ e LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Le prestazioni di cui al presente incarico si svolgeranno presso:
le cave del territorio provinciale individuati dal Settore Agricoltura e Ambiente;
gli Uffici della Provincia di Cremona, quando necessario;
la sede dell’incaricato, in piena autonomia sulla base delle disposizioni fornite dal Settore
Agricoltura e Ambiente.
Il professionista accederà, qualora ritenuto necessario di comune accordo tra le parti per l'espletamento del
presente incarico, alle aree di escavazione in presenza dell’Ufficiale di P.G. provinciale, assumendosi tutti i
rischi connessi all’esecuzione dell’incarico ed esonerando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

La Provincia si impegna a fornire i documenti da esaminare e l’assistenza, previo appuntamento concordato,
di un proprio incaricato per gli eventuali sopralluoghi.
L'incarico non comporta la verifica della corrispondenza tra quanto illustrato nei D.S.S. e la situazione
attuale delle attività.
Il professionista, per tutta la durata dell'incarico, non può svolgere alcuna attività professionale per aziende o
imprenditori titolari di attività estrattive operanti sul territorio provinciale e loro partecipate; deve inoltre
fornire formale assicurazione nel curriculum di non aver svolto negli ultimi 2 anni alcuna attività
professionale per tali aziende o imprenditori e dichiarare di non avere compartecipazioni in alcuna impresa
estrattiva operante in provincia di Cremona.
DURATA:
L’incarico prevede la produzione delle relazioni e dei pareri che si renderanno necessari per gli anni 2012 e
2013, da rendersi su richiesta della Provincia di Cremona, fino al raggiungimento del corrispettivo
economico oggetto di incarico, da determinare sulla base dei seguenti valori unitari:
 per le prestazioni di cui al punto 1, relative a ogni nuovo documento di nuova emissione, euro 250 max
per ogni relazione;
 per le prestazioni di cui al punto 1, relative ad ogni aggiornamento o revisione di documenti già assentiti,
euro 150 max per ogni relazione;
 per le prestazioni di cui al punto 2, per attività da esaurirsi nel normale orario di lavoro, euro 500 max
per ogni riunione;
 per le prestazioni di cui al punto 3, per attività da esaurirsi nel normale orario di lavoro, euro 600 max
per ogni ispezione;
 per le prestazioni di cui al punto 4, con esclusione di eventuali sopralluoghi da compensare secondo la
specifica voce, euro 300 max per ogni nota scritta;
 per le prestazioni di cui al punto 5, euro 120 max per ogni relazione.
(la complessità del tema può variare il tempo dedicato e pertanto incidere sul valore unitario della
prestazione)
I tempi di consegna di ogni scritto saranno concordati con la Provincia di Cremona.
L’incarico terminerà entro il 31.12.2013.
PROFESSIONALITA’ RICHIESTA:
Le professionalità in grado di svolgere efficacemente questo tipo di rilievi in relazione all’attività di cava
sono limitate ai geologi ed agli ingegneri minerari con specifica esperienza nell’effettuazione di attività
simili al presente incarico, maturata con pubbliche amministrazioni.
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO:
La selezione avverrà, da parte del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente, attraverso la valutazione dei
curriculum pervenuti e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze professionali del
candidato ed il profilo richiesto. A seguito della valutazione di cui sopra, si procederà, previa esecutività
della determinazione dirigenziale di conferimento dell’incarico, alla sottoscrizione di apposito disciplinare
d’incarico. Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non
sono previste graduatorie, né attribuzione di punteggi.
SPESA PREVISTA:
IL compenso per lo svolgimento delle attività sopra citate è pari a € 12.792, omnicomprensivo di IVA al
23% ed ogni altra imposta dovuta
INDIRIZZI, MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande, corredate da curriculum vitae, redatto in formato europeo, completo di titoli, esperienze
professionali ed ogni altro elemento che si ritenga utile ai fini della selezione, vanno presentate al Dirigente
del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona - Via Dante,134 – 26100 Cremona, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 7 settembre 2012. Il recapito della documentazione dovrà avvenire
apponendo sulla busta l’indicazione del mittente e la dicitura “Incarico professionale per l’espressione di
consulenze in materia di controllo documentale e diretto del rispetto delle norme di Polizia mineraria nelle
cave attive della provincia di Cremona” e potrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta (compresa la
posta celere).

Non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la data di ricezione della busta entro il termine
indicato. Il recapito entro il termine indicato rimane, quindi, ad esclusivo rischio del mittente. La consegna
diretta potrà invece avvenire presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sede centrale - C.so
V.Emanuele II, n. 17 della Provincia di Cremona, che osserva il seguente orario di apertura:
- lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 9.00 alle 12.30;
- mercoledì dalle 9.00 alle 16.30.
La documentazione potrà altresì essere inviata via e-mail, esclusivamente tramite casella di posta elettronica
certificata (PEC), all’indirizzo: protocollo@provincia.cr.it e dovrà recare, come oggetto la dicitura Selezione
per “incarico professionale per l’espressione di consulenze in materia di controllo documentale e
diretto del rispetto delle norme di Polizia mineraria nelle cave attive della provincia di Cremona”.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente dott. Andrea Azzoni.
Per eventuali informazioni, si prega di contattare: Massimo Cremonini Bianchi - 0372/406443
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si informano
gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dalla Provincia di Cremona esclusivamente per lo
svolgimento della presente selezione e per la gestione della collaborazione che eventualmente dovesse
instaurarsi in esito ad essa. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Sono riconosciuti ai
partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Titolare del trattamento è la Provincia di Cremona, in persona del suo legale rappresentante; il responsabile
del trattamento è il Dirigente Settore Agricoltura e Ambiente, Dr. Andrea Azzoni.
La Provincia di Cremona si riserva la facoltà di revocare il presente avviso o di non procedere, a suo
insindacabile giudizio, al conferimento dell’incarico.
Cremona lì, data 13.08.2012

F.TO IL DIRIGENTE
SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
(Dr. Andrea Azzoni)

