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Ripubblicato il bando da 159 milioni sospeso con l'entrata in vigore
del codice Terzo valico, Cociv rimette il lotto Tortona in gara

Tempi stretti per la procedura da 49,5
milioni dell'Astrai riguardante la
manutenzione del le strade del Lazio
DI A. LERBINI E M.
FRONTERA______ Torna sul
mercato uno dei bandi rimasti
"intrappolati" nel passaggio tra
vecchio e nuovo codice appalti. Il
Cociv aveva pubblicato lo scorso 20
aprile (un giorno dopo l'entrata in
vigore del nuovo testo) il bando per i
lavori di realizzazione della
sovrastruttura ferroviaria e delle
opere civili di linea nell'ambito dei
lavori di realizzazione della tratta Av/
Ac «Terzo Valico dei Giovi» — lotto
Tortona, ricadenti nel primo,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
lotto costruttivo. L'aggiudicazione era
prevista al massimo ribasso, criterio
non più utilizzabile con il nuovo
codice per opere superiori al milione
di euro. Immediatamente il
Consorzio collegamenti integrati
veloci aveva comunicato a «Edilizia
e Territorio» la decisione di annullare
la gara (revoca avvenuta formalmente
il

26 aprile) prevedendo una nuova
pubblicazione in tempi stretti. Ora
nella Gazzetta ufficiale europea del 13
maggio l'ente manda in gara per la
seconda volta l'opera con l'offerta
economicamente più vantaggiosa che
deciderà l'impresa vhe realizzerà
l'opera. In fase di valutazione delle
offerte, alle modalità realizzative della
sovrastruttura ferroviaria in galleria e
dei lavori all'aperto andranno al
massimo 20 punti, ai mezzi d'opera
che si intendono utilizzare per la
realizzazione della sovrastruttura
ferroviaria 8 punti, all'organizzazione
e qualificazione del personale
impiegato per la realizzazione della
sovrastruttura 12 punti, alla gestione
della sicurezza 12 punti, alle misure
organizzative per l'attuazione del
sistema di gestione ambientale 8
punti, al prezzo 40 punti. Il bando non
ha subito variazioni nel prezzo, che
rimane di 159.257.598 euro di cui
153.431.738
euro per i lavori a corpo, 3.119.915 euro
per i lavori a misura e 2.705.945 euro
per gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.L'esecuzione dei
lavori è comunque subordinata al
finanziamento di ciascun lotto
costruttivo. Il cantiere avrà una durata
di 1494 giorni. Le offerte dovranno
pervenire
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entro il 18 luglio. ASTRAL
Scadenza ultra-ravvicinata per il
bando da 49,5 milioni mandato in
gara dall'Astral, l'azienda della
Regione Lazio per la manutenzione
di circa 1.500 km di rete stradale di
grande viabilità. La scadenza è
infatti indicata al 30 giugno, appena
15 giorni a partire dalla
pubblicazione sulla Gazzetta
Europea, il 14 giugno. Si tratta di un
appalto misto (articolo 28 del nuovo
codice appalti) che include gli
interventi di manutenzione ordinaria
e una serie di servizi (sorveglianza
stradale e reperibilità h 24, pronto
intervento h 24, sgombero neve e
spargimento sale, pulizia e bonifica
delle pertinenze stradali). L'appalto
è suddiviso in 12 lotti di taglio
compreso tra 3,1 e 5,2 milioni di
euro. Ciascuna impresa può
concorrere per più lotti ma può
aggiudicarsene solo uno. L'attività
di lavori include (con indicazioni
delle relative qualifiche Soa
richieste) le seguenti attività: il
rifacimento del manto stradale
(categoria OG3); il ripristino
segnaletica la manutenzione
ordinaria ricorrente

l'attività della manutenzione
ordinaria finora svolta dalle
Province, ma da pochi giorni - per
effetto della delibera G05081 della
Giunta Regionale del 12 maggio
2016 - trasferita all'Astrai. Il bando è
previsto in uscita sulla «Gazzetta
Ufficiale» di oggi ed è stato
pubblicato sulla Gazzetta europea ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

delle cabine elettriche necessarie per
garantire il corretto funzionamento della
pubblica illuminazione; la verifica delle
linee elettriche e eventuale sostituzione
di parti di esse; la verifica della
funzionalità delle lampade stradali e
sostituzione di quelle non funzionanti
(categoria OG 10); la sostituzione
guardrail e attenuatori d'urto incidentati
(categoria OS12a); lo sfalcio delle erbe,
taglio arbusti, potatura alberi (categoria
OS24); la pulizia delle cunette e dei fossi
di guardia; gli interventi di riparazione
su opere murarie o cementizie; gli
interventi sui giunti di dilatazione o su
appoggi non consistenti nel rifacimento
ex novo dell'elemento stesso; gli
interventi di ripristino della funzionalità
di reti metalliche su scarpate di qualsiasi
altezza; lo svuotamento delle reti
paramassi in aderenza; interventi di
riparazione su barriere paramassi; gli
interventi di ripristino di barriere
fonoassorbenti. Aggiudicazione in base
al criterio dell'offerta più vantaggiosa.
La scadenza ravvicinata indicata per la
partecipazione - spiegano all'Astrai dipende dalla necessità di intervenire
con urgenza nel rilevare
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