Oggetto: “LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI TRASPORTO
LUNGO LA DISCENDERIA DELLA GALLERIA DI VALICO CASSANO IRPINO –
CAPOSELE”. - Visita di sopralluogoSi invitano tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla gara, ad inoltrare entro e
non oltre le ore 16,00 del 12.03.2012, apposita comunicazione al Responsabile del
Procedimento ing. Girolamo Vitucci, Cell. 320 4346055 con le modalità indicate a pag. 25 del
disciplinare di gara, al fine di poter effettuare il sopralluogo.
Quanto sopra si rende necessario per favorire detto sopralluogo stante le motivazioni e le
argomentazioni di seguito articolate.
Con riferimento alla visita di sopralluogo riferita a quanto in oggetto, giusta vs. richiesta
inoltrata via e-mail allo scrivente, si comunica che la stessa avverrà il giorno 13 marzo 2012
alle ore 10,00, con incontro presso le sorgenti AQP di Cassano Irpino 83040 (AV) (tel 0827
66119) in via Foro Felix s.n.
Le operazioni di presa visione dei luoghi avverranno secondo le seguenti modalità:
-

per motivi organizzativi e di sicurezza potranno partecipare massimo n. 2 persone per
ciascuna Impresa;

-

il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico
del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può
essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di
delega scritto; il sopralluogo può altresì essere fatto dal progettista associato o indicato
per la progettazione;

-

il sopralluogo avverrà in gruppo comprendente più imprese accompagnate da personale
di AQP per la necessaria assistenza all’accesso ai luoghi oggetto di intervento;

-

i sopralluoghi saranno comunque subordinati alla valutazione delle condizioni di
sicurezza che saranno monitorate continuamente.

INFORMATIVA SULLA NATURA DEI RISCHI E SULLA SICUREZZA PER IL
PERSONALE DURANTE LE ATTIVITA’
I luoghi delle operazioni nonché le aree circostanti delle discenderie sono a tutti gli effetti
dei luoghi operativi che possono anche essere cantierizzati, nei quali esistono una serie di rischi
generici e specifici, essenzialmente rappresentati da:
Attrezzature manuali o elettriche o diversamente motorizzate in uso o in deposito
momentaneo;
Deposito di materiali vari anche potenzialmente infiammabili;
Movimentazione di carichi manuali o con mezzi meccanici;
Movimentazione di autoveicoli;

Impianti elettrici, quadri elettrici, linee elettriche;
Terreno sconnesso, con presenza di ostacoli e possibile calpestio di materiali;
Possibile presenza di esalazioni gassose (idrocarburi);
Esposizione ad agenti atmosferici avversi.
L’accesso alla Discenderia avverrà previa ventilazione forzata della stessa e previo
monitoraggio dell’ambiente con rilevatori di gas.
E’ obbligatorio che ciascuno visitatore sia adeguatamente attrezzato con idoneo
abbigliamento e DPI (impermeabile, elmetto, scarponcini di sicurezza, guanti protettivi anti
abrasione, torcia a batteria di adeguata autonomia); in mancanza del suddetto equipaggiamento
minimo non sarà consentito l’accesso ai luoghi.
Il transito, ed in particolare la risalita attraverso la discenderia, è una operazione
estremamente faticosa considerato l’ambiente angusto, il percorso lungo (circa 600 ml.) con un
dislivello di circa 213,00 mt., la fortissima inclinazione (circa il 40%), le pareti irregolari, il
pavimento scivoloso e con gradini irregolari, l’illuminazione scarsa.
Tale ambiente rientra nella normativa relativa agli ambienti confinati e pertanto ai
partecipanti è richiesto il possesso dei requisiti previsti dal DPR 177/2011.
Il percorso di discesa e risalita è posto lateralmente alla discenderia e quindi lungo la parete
della stessa la quale ha una altezza tale da obbligare ad una deambulazione disagiata.
In considerazione del notevole impegno psico-fisico richiesto è fondamentale essere in
perfette condizioni psico-fisiche.
Un banale malessere o un modesto dolore che in condizioni ordinarie sarebbero tollerabili
potrebbero diventare un serio impedimento in un ambiente così particolare.
E’ pertanto consigliabile evitare eccessi alimentari prima delle attività e può essere utile
avere con sé una piccola riserva di zucchero (cioccolato, etc.).
L’abbigliamento deve essere comodo e non eccessivamente pesante, per lasciare libertà di
movimento, per evitare di sudare e quindi di percepire maggiormente l’affaticamento.
Oltre a quanto sopra esposto è necessario ipotizzare tutti i rischi, per quanto remoti, che
generalmente si potrebbero presentare in ambiente sotterraneo soggetto alla variabilità
geologica del sottosuolo e che ovviamente non possono essere previsti.
Prima dell’ingresso ai luoghi ciascun visitatore dovrà sottoscrivere un apposito documento
nel quale dichiara espressamente la presa visione della presente informativa dichiarando altresì
il possesso dei requisiti richiesti.
Alla conclusione della visita sarà rilasciato l’attestato di avvenuta presa visione.
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