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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI
ISPETTORE DI CANTIERE ESPERTO IN IDRAULICA E STRUTTURE NELL’AMBITO DELL’
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA
DELLA FALDA DEL SIN DI BRINDISI - 1° STRALCIO FUNZIONALE - AREA MICOROSA

Il sottoscritto Ing. Giovanni Albanese con studio tecnico in Soveria Mannelli Prov. CZ, essendo stato
inviato dalla SOGESID S.p.A. a partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto, chiede a Codesto
Ordine degli Ingegneri di Brindisi nella persona del Presidente Ing. Agostino Caponoce, una lista di
Ingegneri colleghi che abbiano le caratteristiche richieste da bando ( Ispettore di cantiere esperti in
idraulica e strutture)
LA LISTA DEI COLLEGHI CHE ABBIANO LE CARATTERISTICHE RICHIESTE DAL BANDO OPPURE PARTE
DI QUESTE, SERVE A SELEZIONARE UNO O DUE COLLEGHI DA CONTATTARE E CON I QUALI IL
SOTTOSCRITTO INTENDE EFFETTUARE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON IL QUALE
PARTECIPARE ALLA GARA DI APPALTO.

Poiché l’Offerta va consegnata entro le ore 17,00 del 07.03.2018 si chiede a Codesto Spett.le Ordine
degli Ingg. Ed in particolare al Presidente Ing. Agostino Caponoce se può gentilmente far pervenire
al sottoscritto una lista di tecnici che intendano potersi impegnare a partecipare insieme al
sottoscritto al Bando di Gara nel più breve tempo possibile.

Allego a tal fine i miei riferimenti per essere contattato:
Studio Tecnico Ing. Giovanni Albanese
Via Guido Pellico n. 32
88049 Soveria Mannelli CZ
Tel e fax: 0968-666091
Cell. 338-1332112
e-mail: ing.g.albanese@gmail.com
pec: giovanni.albanese1@ingpec.eu

Dati sull’appalto:





Importo di progetto 30.000.000,00 € circa
Durata dei lavori 24 mesi
E’ richiesta una presenza di 7 giorni su 7 nell’ambito del cantiere,
Importo per le prestazioni professionale richiesta : da concordare con il sottoscritto

STRALCIO DEL DISCIPLINARE DI GARA DI APPALTO:
La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di
lavoro.
L’Ispettore di cantiere risponde della propria attività direttamente al Direttore dei Lavori.
All’Ispettore di cantiere possono essere affidati, in via esemplificativa e non esaustiva, i compiti di
cui al comma 5 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti
g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori
h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione


Con riferimento alle predette attività si segnala che è richiesta all’ Ispettore di cantiere la
presenza a tempo pieno in cantiere, giorni festivi inclusi, durante il periodo di svolgimento
di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni. Qualora le lavorazioni si svolgano su più turni dovrà essere
assicurato l’impegno a coprire turni di lavoro serali/notturni. Le attività sopra descritte
dovranno essere svolte in stretto raccordo e sotto il coordinamento del Direttore Lavori e
del Responsabile del Procedimento.

L’importo dell’intero intervento ammonta a complessivi € 39.099.221,53.
Le classi e categorie dell’intervento ai sensi del D.M.143/2013 sono le seguenti:

classi e categorie classi e categorie
D.M.143/2013

Legge143/49

S.03

I/g

S.05

IX/b IX/c

IA.03

III/c

D.03

VII/b

P.01

--

Tot. € 39.099.221,53.

LUOGO DELLE ATTIVITÀ, TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI
Il luogo di esecuzione delle attività è il territorio di Brindisi.
L’incarico per l’espletamento dei servizi oggetto dell’avviso decorrerà dalla sottoscrizione del
contratto e per tutta la durata dei lavori, prevista in 26 mesi come da cronoprogramma approvato
fatte salve eventuali proroghe dovute a ritardi nell’esecuzione dei lavori e, comunque, fino
all’emissione del certificato di collaudo.
All’Ispettore di cantiere è richiesta la presenza a tempo pieno in cantiere, giorni festivi inclusi.
Qualora le lavorazioni si svolgano su più turni dovrà essere assicurato l’impegno a coprire turni di
lavoro serali/notturni. Le attività dovranno essere svolte in stretto raccordo e sotto il
coordinamento del Direttore Lavori e del Responsabile del Procedimento

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad
accesso riservato-AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”.
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, dovranno inserire all’interno del suddetto
portale, eventuali documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto,
non reperibili presso Enti certificatori.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di
affidamento.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
I partecipanti alla procedura dovranno, a pena di esclusione, confermare il possesso dei seguenti
requisiti:
a) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165;

c) insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 e s.m.i.;
d) insussistenza di impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici (ad
esempio nel caso in cui sia stata comminata la sanzione dell’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione);
e) non aver concluso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs.
n.165/2001 e s.m.i., nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica
Amministrazione, contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche
Amministrazioni e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di Pubbliche
Amministrazioni, che, nell’ultimo triennio di attività, hanno esercitato per conto di queste ultime
poteri autoritativi o negoziali nei confronti del dichiarante.
f) iscrizione all’Albo professionale, previsto dai vigenti ordinamenti, e abilitazione all’esercizio della
professione da 5 anni;
g) comprovata esperienza nell’espletamento di incarichi di Ispettore di cantiere di cui al comma 5
dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia e sarà vincolante per l’offerente per il termine di 180 (centottanta)
giorni dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L’offerta dovrà essere contenuta in un plico (plico di offerta) che dovrà pervenire, entro il termine
perentorio del 07/03/2018 ore 17.00 al seguente indirizzo: Via Calabria 35, 00187 Roma.
Il plico di offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante
raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà
rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle giornate non
festive dal lunedì al giovedì, dalle ore 09:00 (nove) alle ore 17:00 (diciassette) e il venerdì dalle ore
09:00 (nove) alle ore 13:00 (tredici). All’arrivo dei plichi di offerta presso la Stazione Appaltante verrà
apposto sugli stessi un timbro recante il protocollo d’ingresso e l’orario di arrivo.
Non saranno ammesse alla procedura offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il recapito
dei plichi di offerta, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà a esclusivo rischio del
mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non
dovessero pervenire in tempo utile. I plichi pervenuti oltre il predetto termine risulteranno
irricevibili. Non saranno ammesse offerte alternative o condizionate.
Sarà ammessa l’integrale sostituzione dei plichi già depositati, purché tale sostituzione intervenga
entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.
Il plico di offerta dovrà essere – a pena di esclusione – chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca
o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura:
“Affidamento, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, delle attività di Ispettore di
cantiere esperto in idraulica e strutture da inserire nell’ufficio di direzione lavori per attività da
svolgersi nella Regione Puglia, nell’ambito dell’ufficio di Direzione Lavori per interventi di Messa
in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi – I stralcio funzionale – Area Micorosa”.
CIG: 73847990EC

In attesa di essere contattato da chi è interessato e che possiede i requisiti o parte dei requisiti
richiesti dal disciplinare di gara il sottoscritto esprime distinti saluti e tanti ringraziamenti all’Ordine
degli Ingg. di Brindisi per la disponibilità.

Il Tecnico
Ing. Giovanni Albanese

