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Bandi. Cociv appalta il lotto
Radimero Alta velocità, gara da 232
milioni per il Terzo valico

Alessandro Lerbini ROMA \ - Nuova tratta dell'Alta velocità ferroviaria
in gara ad Arquata Scrivia (Alessandria). Il Cociv- Consorzio
collegamenti integrati veloci appalta i lavori di
realizzazionedelleoperecivilidilineaele relative opere connesse del lotto
Valico (Radimero) dal chilometro 19+700 al chilometro 27+455 della
linea Av/Ac del Terzo valico dei Giovi. L'importo complessivo a base di
gara è di 232.330.966 euro, 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.
Come capacità professionale e tecnica, il Cociv richiede una cifra
d'affari consolidata in lavori, svolti nel 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. Il cantiere avrà una durata di 1.320 giorni. La
nuova linea ad alta capacità veloce si sviluppa complessivamente per53
km, di cuÌ37 km in galleria, e interessa 12 comuni delle province di
Genova e di Alessandria e le regioni Liguria e Piemonte. A Genova
maxiservizio da io milioni per mettere in sicurezza il Bisagno. Invitalia
ha pubblicato la gara di progettazione esecutiva (con opzione della
dirczione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione) del 2° lotto delle
operedirealizzazionedellagalleriascolmatrice del torrente. Il valore
stimato dell'appalto è di 9.928.118 euro, mentre i lavori ammontano a
145 milioni. L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto è
indispensabile, da un lato, garantire una progettazione organica e
omogenea e, dall'altro, assicurare l'uniformità dei processi, nel caso in
cui emerga la necessità di affidare, per carenza di organico della
stazione appaltante, la dirczione dei lavori allo stesso soggetto incaricato
della progettazione. L'intervento, a parziale modifica del progetto 9,9
milioni L'incarico per il Bisagno A Genova Invitalia affida un maxi
servizio per la galleria definitivo del 2007, prevede la realizzazione
dell'opera di presa sul torrente Bisagno, in località Sciorba, di un canale
artificiale - da eseguirsi parte in subai veo e parte sotto strada - di
adduzione alla galleria scolmatrice e della galleria scolma trice vera e
propria. Viste le difficoltà logistico-ambientali riscontrate durante
l'esecuzione del 1° lotto di lavori, risultanecessario eseguire lo scavo
della galleria di adduzione principale da un unico fronte lato monte,
prevedendo l'utilizzo della macchina Tbm. Questo comporta la
modifica, che dovrà essere prevista nel progetto esecutivo, della sezione
trasversale tipo della galleria stessa da policentrica, come
originariamente previsto, a circolare. Il bando rimane aperto fino al 18
novembre. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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