Corso Vittorio Emanuele II, 17 – C.F. 80002130195
---------------------------------------------------Settore Risorse Umane, Appalti e Provveditorato
Dirigente: Avv. Rinalda Bellotti
 0372/406291  0372/406824
e-mail: personale@provincia.cremona.it
prevenzione@provincia.cremona.it
provveditorato@provincia,cremona.it
PEC: protocollo@provincia.cr.it

OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER
EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI MISURAZIONE E
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A RUMORE
E VIBRAZIONI, AI SENSI DEL TITOLO VIII DEL D.LGS 81/2008 - ANNO 2018
La Provincia di Cremona intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, all'affidamento diretto, del servizio di
misurazione e aggiornamento del documento di valutazione dell’esposizione a rumore e
vibrazioni, ai sensi dell titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, per le lavorazioni e le attrezzature di
proprietà e/o competenza dell'Ente.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta a
manifestare interesse ad essere invitato a presentare preventivo di spesa attraverso la
procedura “affidamento diretto previa richiesta di preventivi” della piattaforma telematica
di e-procurement di Regione Lombardia denominata “Sintel”. I soggetti non ancora presenti
in piattaforma Sintel dovranno provvedere a registrarsi e accreditarsi per la Provincia di
Cremona.
Le manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono
far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in generale né in ordine all’eventuale
aggiudicazione di alcuna procedura.
DESCRIZIONE, VALORE ECONOMICO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente avviso riguarderà tutte le attività lavorative che espongono
direttamente e/o indirettamente i dipendenti provinciali all’esposizione del rischio rumore e/o
vibrazioni e si svilupperà nelle seguenti fasi:
1 – esposizione rischio rumore
1 analisi preliminare e definizione dei criteri d'indagine;
2 rilevazioni fonometriche,
3 valutazione livelli di rumore e predisposizione schede di esposizione del personale
suddivise per mansione;
4 relazione tecnica e valutazione del rischio.
2 – esposizione rischio vibrazioni
1 analisi preliminare e definizione dei criteri d'indagine;
2 rilevazioni vibrometriche;
3 valutazione livelli di vibrazione mano-braccio e corpo intero e predisposizione
schede di esposizione del personale suddivise per mansione;
4 relazione tecnica valutazione del rischio.
Sinteticamente
- Per l’analisi dell’esposizione al rumore sono previsti
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- circa 90-100 rilievi strumentali da effettuarsi presso le sedi di Cremona, Crema,
Gussola e Castelleone;
- l’elaborazione di circa 190 schede di esposizione divise per mansione e per tipologia
di esposizione ambientale (interno, esterno strada con presenza di traffico moderato
ed intenso);
- la redazione di una relazione tecnica di valutazione, che diverrà parte integrante del
DVR dell’ente;
- Per l’analisi dell’esposizione alle vibrazioni sono previsti
- circa 60 rilievi strumentali MB e CI da effettuarsi presso le sedi di Cremona, Crema,
Gussola e Castelleone;
- l’elaborazione di circa 100 schede di esposizione per il personale che utilizza le
attrezzature;
- la redazione di una relazione tecnica di valutazione, che diverrà parte integrante del
DVR dell’ente.
Il servizio dovrà essere eseguito indicativamente nel mese di ottobre e comunque entro
dicembre 2018 con prestazioni anche non continuative. Le attività oggetto del servizio
prevedono circa n. 4 giornate di rilievi contemporanei rumore e vibrazioni.
Sarà cura dell'Amministrazione mettere a disposizione i mezzi e le attrezzature in modo da
permettere lo svolgimento delle attività di misura programmate nella giornata individuata.
L'importo massimo a disposizione per il servizio è pari a € 5.700,00 (IVA esclusa),
comprensivo delle spese di gestione del rischio interferenziale di € 200,00= .
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 dl Dlgs 50/2016.
Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
- non aver concluso in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di
Cremona per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione Registro C.C.I.A.A. per oggetto sociale afferente all'oggetto della prestazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate, esclusivamente a mezzo PEC,
all’indirizzo:
protocollo@provincia.cr.it entro e non oltre il giorno 14/09/2018 ore 12:00 utilizzando o
riproducendo l’apposito fac-simile allegato al presente avviso, firmato digitalmente oppure con
firma autografa allegando documento d'identità in corso di validità.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Verranno invitati a presentare preventivo di spesa attraverso la procedura “affidamento diretto
previa richiesta di preventivi” della piattaforma telematica di e-procurement di Regione
Lombardia denominata “Sintel” tutti gli operatori economici che avranno presentato
manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso. Si procederà anche
nel caso sia pervenuta una sola manifestazione di interesse.
ULTERIORI INFORMAZIONI
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle
procedure relative al presente avviso. Gli operatori economici, con la presentazione della
manifestazione di interesse consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 27/04/2016.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito informatico della Provincia di Cremona
http://www.provincia.cremona.it nella parte “amministrazione trasparente” sotto la sezione
“bandi di gara e contratti” - sottosezioni: Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distinti per ogni procedura/gare in corso.
Responsabile del procedimento: Geom. Elisa Bentivoglio.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Prevenzione e Protezione nelle persone Geom. Elisa Bentivoglio (0372/406406)
E-mail: prevenzione@provincia.cremona.it
Allegati:
1. Fac - simile manifestazione di interesse.

F.TO Il Responsabile Delegato
Geom. Elisa Bentivoglio
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Allegato 1) Fac - simile manifestazione di interesse (direttamente utilizzabile )
OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER
EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MISURAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A RUMORE E VIBRAZIONI, AI SENSI DEL
TITOLO VIII DEL D.LGS 81/2008 - ANNO 2018
Il sottoscritto Sig. .........................................................................................................
residente a .....................................................................................................................
in qualità di ................................................................................................................…
(specificare poteri di rappresentanza e qualifica)

Con riferimento a quanto previsto nell'apposito avviso manifesta il proprio interesse ad essere invitato
a presentare preventivo di spesa attraverso la procedura “affidamento diretto previa richiesta di
preventivi” della piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia denominata “Sintel” e
consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o esibizione di atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità
dichiara
• l’esatta ragione sociale .........................................................................................….………...….,
• la sede legale ........................................................................................................………...……..,
• Il numero di partita Iva............................................................................................………..….......
• Il codice fiscale...............................................................................................……….....…...........
• indirizzo email ………………………………………………………………………………..…………...;
• il numero di fax ………………………………………………………………………………………...….;
• casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) …………………………………………………………;
• il numero telefonico ...............................................………………………….................................. ;
• di accettare incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste nell'avviso in oggetto;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dall’art. 80 D.Lgs 50/2016;
• di non aver concluso in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Cremona per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
• di essere iscritto nel Registro C.C.I.A.A e che l’oggetto sociale è afferente alla prestazione in oggetto.
data...............................................................................
IL DICHIARANTE
.………….................................
(firmare digitalmente o sottoscrivere con firma autografa, non autenticata, allegando copia del documento di identità)
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