
 
RETTIFICA   DEL  BANDO   DI GARA A PROCEDURA APERTA, RELATIVA 

ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 

ESECUZIONE DELLE OPERE E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL RIUSO DEL SEDIME DEL 

TRATTO DELLA LINEA FERROVIARIA DISMESSA TRA LA GALLERIA DI CAPO 

NERO NEL COMUNE DI SANREMO E IL COMUNE DI OSPEDALETTI (IMPERIA)  

 

La Società Area 24 S.p.A. rende noto che il bando relativo all’affidamento dei lavori in oggetto 

viene rettificato in relazione ai criteri ed alle modalita’ di aggiudicazione della gara nel modo 

seguente: 

a) elemento prezzo……………………………………………………max. punti 30 

b) elemento valore tecnico……………………………………………max. punti 65 

 

Ripartito nei seguenti sub elementi: 

 

b1) modalità di rivestimento della galleria e relativi materiali impiegati, con particolare riferimento 

alla durabilità dell’intervento ed alle esigenze di manutenzione…………..max.punti 20 

b2) miglioramento in termini di funzionalità, durata e manutenzione delle soluzioni impiantistiche 

previste in progetto…………………………………………………………max.punti 20 

b3) miglioramento delle soluzioni tecniche previste in progetto per la pavimentazione e relativa 

fondazione, finalizzate ad assicurare un ottimizzazione, in termini di funzionalità, durata e 

manutenzione  della pista ciclabile 

                                                                                                                       max.punti 25 

 

c) Tempo di esecuzione dei lavori( pari o inferiore a giorni 400)……….max.punti  5 

 

Si avvisa che non saranno ritenute tecnicamente giustificabili e quindi ammissibili offerte che 

comportino una riduzione del termine di cui sopra inferiore a giorni 200, successivi e continui. 

 

In conseguenza di tale rettifica, questa Stazione appaltante rende noto che il termine di 

presentazione delle offerte viene rideterminato nelle ore 10.00 del giorno 18/11/2010. 

 

Restano invariate tutte le altre condizioni contenute nel bando di gara pubblicato in data 20/9/2010 

sulla Gazzetta Ufficiale N. 109 V Serie Speciale Contratti Pubblici,  sui quotidiani LA STAMPA 

(ed. locale il 23/9/2010), LA REPUBBLICA (ed. nazionale il 21/9/2010), LA REPUBBLICA (ed. 

Genova del 22/9/2010) e sul sito della stazione appaltante a far data dal 14/9/2010. 

Sanremo 1/10/2010 

                                                                                           L’amministratore Unico 

                                                                                               Ing. Tullio  Russo 

 


