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Tenda bis, 27 aziende in gara. Lavori al via entro il 2010
Il presidente Gancia: “Continueremo a seguire da vicino l'iter dell'opera”
Cuneo “Continueremo a seguire da vicino l'iter dell'opera. Si tratta di una
importante infrastruttura che mette in collegamento il nostro territorio con il
Ponente Ligure e la Costa Azzurra e l'intervento permetterà, soprattutto, di
mettere in sicurezza un collegamento transfrontaliero costruito nell'Ottocento e
non più all'altezza delle esigenze attuali”. Così il presidente della Provincia,
Gianna Gancia, sulla notizia giunta dal Dipartimento del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti per il quale entro l'8 ottobre si concluderà la fase di
prequalifica delle 27 aziende che hanno chiesto di partecipare alla realizzazione
del nuovo tunnel di Tenda. Il Dipartimento ha anche annunciato il
cronoprogramma dell'attività.
Il bando di gara per l'appalto – che prevede sia la redazione del progetto
esecutivo delle opere che la loro realizzazione – è stato approvato dalla Cig il
16 giugno scorso e pubblicato dall'Anas spa il 24 giugno, con successiva
rettifica pubblicata il 22 luglio. Dopo la prequalifica ai concorrenti che avranno
dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, l'Anas invierà la lettera d'invito,
mettendo a disposizione l'ulteriore documentazione di gara per consentire la
presentazione delle offerte entro il termine dei 60 giorni (scadenza prevista il 9
dicembre 2009). La Commissione aggiudicatrice che l'Anas dovrà nominare ha
a disposizione un tempo di 100 giorni per concludere i propri lavori (scadenza
prevista entro il 20 marzo 2009) e consentire quindi all'Anas stessa di
provvedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto (sono previsti 45 giorni
con il termine del 5 maggio 2010). Di conseguenza si potrà dare immediato
avvio all'attività di progettazione, in particolare distinta sulla base di due opere
fisiche che comunque costituiscono l'unico oggetto contrattuale: l'opera di presa
della sorgente S. Macario (la cui realizzazione è propedeutica all'inizio dei
lavori per l'opera successiva) e il nuovo tunnel a doppia canna con le opere
accessorie.
C.SO NIZZA 21 – 12100 CUNEO – TEL 0171.4451 – FAX 0171.698620
(pagina 1 di 2)

ComunicatoStampa

UFFICIO STAMPA

Cuneo, lì 6 ottobre 2009

La consegna dei due progetti esecutivi e la loro approvazione è prevista
rispettivamente per settembre 2010 e marzo 2011. in definitiva, nel rispetto
delle condizioni attuali, si può prevedere l'inizio dei lavori contrattuali a
settembre 2010. La durata dei lavori sarà di 3-4 anni per la realizzazione della
nuova canna, prima di adeguare quella vecchia. (38-615cv09)
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