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INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO
DI
MISURAZIONE
E
VALUTAZIONE
PRESENZA
ED
ESPOSIZIONE
ONDE
ELETTROMAGNETICHE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.”
La Provincia di Cremona, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.lgs. 50/2016,
rende noto che intende svolgere una consultazione preliminare del mercato volta ad identificare le
condizioni presenti onde procedere alla individuazione del potenziale operatore economico a cui
affidare il servizio in oggetto.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice richiesta a manifestare
interesse per la realizzazione del presente progetto.
Le manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la stazione appaltante né possono
determinare l’insorgenza di interessi legittimi nei soggetti partecipanti.
Per la procedura di affidamento si utilizzerà il mercato elettronico della pubblica Amministrazione
denominato SINTEL di ARCA Lombardia; pertanto, l'affidamento potrà avvenire solo a favore di un
operatore economico regolarmente registrato.
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
Il servizio riguarderà :
1. la misurazione diretta strumentale dei livelli di onde elettromagnetiche a bassa ed alta frequenza
presenti nei luoghi di lavoro prevalentemente utilizzati dai dipendenti provinciali
2. la misurazione diretta strumentale dei livelli di esposizione ad onde elettromagnetiche dei tecnici
del settore ambiente e territorio incaricati della verifica e collaudo delle linee e cabine elettriche
fino a 150kv presenti sul territorio cremonese (ai sensi L.R. 52/82)
3. la redazione di una dettagliata relazione di valutazione dei livelli di esposizione misurati con lo
studio di eventuali misure di prevenzione e protezione, ai sensi del D.lgs. 81/2008 (vedasi tabella
sintetica edifici oggetto del servizio)
Il preventivo dovrà indicare per la parte economica separatamente:
• l’importo del rilievo strumentale dei singoli edifici;
• l’importo per la singola misurazione aggiuntiva per onde a bassa frequenza;
• l’importo per singola misurazione aggiuntiva per onde alta frequenza;
• l’importo per la misurazione dell’esposizione ad onde per l’attività lavorativa di verifica cabina di
trasformazione;
• l’importo per la misurazione dell’esposizione ad onde per l’attività lavorativa di verifica parziale
linee aeree di distribuzione media tensione (entro ambito territoriale inferiore a 30 km da
Cremona);
Gli importi indicati saranno comprensivi della redazione di una dettagliata relazione di valutazione dei
livelli di esposizione rilevati con lo studio di eventuali misure di prevenzione e protezione.
Nel preventivo si chiede inoltre di specificare le caratteristiche dello strumento di misurazione, i criteri ed
il metodo di analisi e valutazione dei risultati.
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L’individuazione del preventivo migliore avverrà sulla base dell’importo indicato complessivamente per le
misurazioni con priorità 1, come indicate nella tabella allegata.
Il servizio dovrà essere eseguito indicativamente nel mese di novembre e comunque entro il mese
dicembre 2017 con prestazioni anche non continuative.
La somma a disposizione per la prestazione sopra descritta è pari per l’anno 2017 a € 10.000,00= (IVA
inclusa), comprensiva delle spese di gestione del rischio interferenziale di € 200,00= .
Il servizio sarà affidato fino al completamento delle risorse disponibili.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
I preventivi dovranno essere inviati
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@provincia.cr.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/10/2017, utilizzando o
riproducendo l’apposito fac-simile allegato alla presente nota, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Non si terrà conto di quelli pervenuti dopo tale scadenza, che, pertanto, saranno automaticamente
esclusi dalla valutazione.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DEI PREVENTIVI
La stazione appaltante procederà alla comparazione delle offerte pervenute nel termine suddetto e, se
le condizioni economiche saranno ritenute convenienti, potrà individuare il soggetto a cui affidare
direttamente l'esecuzione della prestazione invitandolo, per mezzo di RdO (richiesta di offerta) sulla
piattaforma telematica “Sintel”, a presentare offerta.
REQUISITI MINIMI IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 del 18.04.2016
Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione Registro C.C.I.A.A. per oggetto sociale afferente all'oggetto della prestazione
ULTERIORI INFORMAZIONI
Resta inteso che:
- la dichiarazione di possesso dei requisiti generali e speciali di cui alla presente avviso non costituisce
prova di possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’affidamento in oggetto, che invece dovranno
essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Provincia di Cremona in occasione di eventuale
procedura di affidamento.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso.
Responsabile del procedimento: Geom. Elisa Bentivoglio – RSPP dell’Ente
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: la Geom.Elisa Bentivoglio tel. 0372/406406 – la
Geom. Angela Serafini tel 0372-406735 e-mail: prevenzione@provincia.cremona.it
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Allegato 1
TABELLA SINTETICA LUOGHI DI LAVORO/ATTIVITA’ OGGETTO RILEVAZIONE CEM
ATTIVITA’
PRINCIPALE
SVOLTA
ALL’INTERNO

POSTAZIONI
AL VDT

NUMERO
MISUR.
MINIME

UFFICIO –
SPORTELLO –
SALA
RAPPRESENTANZ
A – CENTRALE
OPERATIVA
PROT. CIVILE

115 VDT

40 VDT–
8-10
CABINA
MT – 20
QUE e
LINEE
DISTR.

CENTRO PER L’IMPIEGO UFFICIO DI CREMA
SPORTELLO

14 VDT

4

3 Qe distr. +
1 qe ced

no

Non di proprietà
– contatori in
garage no
luogo di lavoro
PRIORITA’ 3

CENTRO PER L’IMPIEGO UFFICIO DI SORESINA
SPORTELLO

9 VDT

3

1 Qe piano
+ 1 qe ced

no

Non di proprietà
– contatori
piano terra no
luogo di lavoro
PRIORITA’ 3

CENTRO PER L’IMPIEGO UFFICIO DI CASALMAGGIORE
SPORTELLO

11 VDT

3

3 Qe
distr./piano ,
1 gen, 1 qe
ced

no

Non di proprietà
– contatori
piano terra no
luogo di lavoro
PRIORITA’ 3

UFFICI SETTORE
LAVORO E
FORMAZIONE CAMERA
DI COMMERCIO CREMONA

UFFICIO SPORTELLO

25 VDT

5

3 Qe
distr./piano ,
1 qe ced

no

Non di proprietà
– contatori
piano terra no
luogo di lavoro
PRIORITA’ 3

PALAZZINA PORTO CREMONA

UFFICIO –
SPORTELLO –
PROTEZIONE
CIVILE – SALA
POLIVALENTE

22 VDT

10

3 Qe distr e
piano, 1 qe
gen, 1 qe
ced

SI prot.
Civile mis. 3

UFFICIO TECNICO – VIA
BELLA ROCCA E VIA

UFFICIO –
SPORTELLO

83 VDT

20

1 QEGEN
in locale

no

EDIFICIO

SEDE CENTRALE –
CORSO V.EMANUELE II
N.17 – CREMONA –
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QUADRI
ELETTRICI

ANTENNE
– MISUR.
MINIME

NOTE
PRIORITA’
VALUTAZIONE

1 QEGEN, Si n.2/3 Cabina di
16 que
trasmiss. trasformazione
distr/piano
Prot.
di media
provincia, 1 Civile e realizzata nel
cabina trasf centro 2010 –
media
TLC
contatori e
prefett. distribuzione
nuova.
PRIORITA’ 1
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BELFUSO - CREMONA

TRASPORTI

MAGAZZINO VIABILITA’
STRADALE – VIA
ROSARIO CREMONA

MAGAZZINO –
1 VDT OFFICINA CON
ATTREZZ
UTILIZZO
ATURE
ATTREZZATURE
ELETTRICHE

tecnico,
contatori,
10 qe
distr/piano,
1 loc ced
ente
4

1 QEGEN,
contatori, 2
qe distr di
220 e 380v

PRIORITA’ 2

no

Edificio in
proprietà PRIORITA’ 3

MANSIONE

MISURAZIONE

CARICO
LAVORO

TECNICO SETTORE
AMBIENTE – MANSIONE DI
VERIFICA E
AUTORIZZAZIONE
LINEE/CABINE RETE
ELETTRICA

MISURAZIONE
DURANTE:
1- VERIFICA
FUNZIONAMENTO
CABINA DI
TRASFORMAZIONE
150KV
2 – VERIFICA PARTE
LINEA AEREA DI
DISTRIBUZIONE MEDIA
TENSIONE

COLLAUDI
PRIORITA’ 1
CABINE 5/10
ANNO
LINEE AEREE
5/10 ANNO
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Allegato 2
Fac - simile modulo offerta di preventivo direttamente utilizzabile.
( da sottoscrivere con firma non autenticata allegando copia del documento di identità)
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE PRESENZA ED ESPOSIZIONE ONDE
ELETTROMAGNETICHE NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL TITOLO VIII DEL D.LGS
81/2008.”
Il sottoscritto Sig. .........................................................................................................
residente a …..............................................................................................................
in qualità di ...................................................................................................................
(specificare poteri di rappresentanza e qualifica)
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
• la ragione sociale ..............................................................................................,
• la sede legale ...............................................................................................................,
• 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 nella nota di richiesta di
preventivo;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dall’art. 80 D.Lgs 50/2016;
•il numero di iscrizione Registro C.C.I.A.A............................................. e che l’oggetto sociale è
afferente alla prestazione in oggetto
Viste le misurazioni minime previste nella tabella 1 allegata all’avviso in argomento
PROPONE
Le seguenti condizioni, :
•

l’importo del rilievo strumentale, comprensivo di relazione dettagliata di valutazione dei livelli di
esposizione delle attività con priorità 1
SEDE CENTRALE – CORSO V.EMANUELE II N.17
– CREMONA

€

TECNICO SETTORE AMBIENTE –
MISURAZIONE DURANTE:
1- VERIFICA FUNZIONAMENTO CABINA DI
TRASFORMAZIONE 150KV
2 – VERIFICA PARTE LINEA AEREA DI
DISTRIBUZIONE MEDIA TENSIONE

€
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•

•
•

l’importo del rilievo strumentale, comprensivo di relazione dettagliata di valutazione dei livelli di
esposizione delle attività con priorità 2-3 distinto per singoli edifici
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CREMONA

€

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CREMA

€

CENTRO PER L’IMPIEGO DI SORESINA

€

CENTRO PER L’IMPIEGO DI
CASALMAGGIORE

€

UFFICI SETTORE LAVORO E
FORMAZIONE CAMERA DI COMMERCIO
– CREMONA

€

PALAZZINA PORTO CANALE- CREMONA

€

UFFICIO TECNICO – VIA BELLA ROCCA E
VIA BELFUSO - CREMONA

€

MAGAZZINO VIABILITA’ STRADALE – VIA
ROSARIO CREMONA

€

l’importo per la singola misurazione aggiuntiva per onde a bassa frequenza - €……………...;
l’importo per singola misurazione aggiuntiva per onde alta frequenza - €……………………...;

Le caratteristiche dello strumento di misurazione, i criteri ed il metodo di analisi e valutazione dei risultati
sono …………………………………...

Data............................................................................…
IL DICHIARANTE
....................................
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