
FERROVIE Terzo valico dei Giovi, lotto Radimero in gara
per 232 milioni Nuova tratta dell'Alta velocità ferroviaria
in gara per il terzo valico dei Giovi. Il Cociv - Consorzio
collegamenti integrati veloci - appalta i lavori di
realizzazione delle opere civili di linea e le relative opere
connesse dal chilometro 19+700 al chilometro 27+455
della linea Av/Ac, lotto Valico (Radimero). L'importo
complessivo a base di gara è di 232.330.966 euro, Iva
esclusa, di cui 229.194.335 euro per i lavori a misura e
3.136.630 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, così ripartiti: categoria Og4 (prevalente) per
230.514.377 euro, Os21 (scorporabile) per 1.509.033 euro,
Os8 (scorporabile) per 307.555 euro. L'avviso scade il 12
dicembre. • LERBINI A PAGINA 7

Cociv appalta i lavori ad Arquata Scrivia (Alessandria) - Offerte
entro il 12 dicembre Alta velocità, 232 milioni in gara sul Terzo
valico

A Bari pubblicati due bandi della
Città metropolitana per realizzare
il collegamento stradale Bitritto-
Modugno PAGINA A CURA DI
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(Radimero), ricadenti in parte nel
secondo lotto costruttivo, nel terzo
(parte fissa), nel quarto, nel quinto e
in parte nel sesto lotto costruttivo
(parte opzionale). L'importo
complessivo a base di gara è di
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euro, Os8 (scorporabile) per 307.555
euro. Come capacità professionale e
tecnica, il Cociv richiede una cifra
d'affari consolidata in lavori, svolti
nel
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quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando,mediante
attività diretta e indiretta, non
inferiore a 2,5 volte l'importo
complessivo del bando e, pertanto,
non inferiore a 580.827.416 euro. Le
offerte dovranno essere consegnate
entro il 12 dicembre.
La nuova linea ad alta capacità
veloce si sviluppa
complessivamente per 53 km, di cui
37 km in galleria, e interessa 12
comuni delle province di Genova e
di Alessandria e le regioni Liguria e
Piemonte. La linea sarà collegata a
Sud mediante l'interconnessione di
Voltri ed il bivio Fegino - con gli
impianti ferroviari del nodo di
Genova, per i quali sono in corso
importanti lavori di adeguamento
funzionale e di potenziamento,
nonché con i bacini portuali di
Voltri e del porto storico. A Nord,
dalla piana di Novi Ligure, il
tracciato si collega alle linee
esistenti Genova-Torino (per i flussi
di traffico in dirczione Torino e
Novara - Sempione) e alla linea
Tortona-Piacenza (per il traffico in
dirczione Milano-San Gottardo).
BARI Opere stradali per quasi 19
milioni a Bari, dove la Città
metropolitana manda in gara due
interventi per la poligonale esterna.
L'appalto più rilevante, dal valore di
16,3 milioni, riguarda la
realizzazione della strada di
collegamento tra la Sp 92 Bitritto-
Modugno e la Sp 224 Raccordo tra
la Ss 96 e la Sp 1. Le opere
ricadono nel territorio del comune
di Modugno.

Gli interventi prevedono movimenti
di materie per la formazione del corpo
stradale e pertinenze, da eseguire
secondo la sagoma, l'andamento
planimetrico ed altimetrico previsti in
progetto; opere d'arte di ogni genere,
tanto per l'attraversamento dei corsi
d'acqua e per lo sfogo delle acque
piovane raccolte nei fossi laterali,
quanto per difendere le scarpate dei
tagli e dei rilevati, anche per il
consolidamento e per la difesa del
corpo stradale; formazione di ossature
e massicciate per la carreggiata della
strada; cilindratura meccanica delle
massicciate; trattamenti superficiali
delle massicciate, rivestimenti,
penetrazioni, pavimentazioni in
genere;

installazione di barriere di
protezione stradale; realizzazione di
segnaletica stradale verticale ed
orizzontale; impianti di pubblica
illuminazione; lavori
complementari. Il cantiere avrà una
durata di 730 giorni. Le offerte
dovranno pervenire entro il 18
novembre. Il secondo bando
consiste nell'esecuzione dei lavori di
adeguamento funzionale e di
ampliamento del tratto dal km 0
+000 al km 1+250 della Sp Bitritto-
Modugno. L'importo dei lavori
ammonta a 2,5 milioni. L'avviso
scade I'll

Sabato
29/10/201629/10/201629/10/201629/10/2016

Estratto da pag. 1111

Direttore Responsabile
Elia ZamboniElia ZamboniElia ZamboniElia Zamboni

Diffusione Testata
25.00025.00025.00025.000

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

Infrastrutture / Tav / Edilizia / Urbanistica / Logistica Pag. 2


