
 

 
 

Nuovo codice/3. Corsa all'appalto integrato: ieri in 
Gazzetta bandi per 112 milioni 
Nell'edizione della Guce del 16 aprile al via gare per progettazione e lavori a Cagliari, 
Avezzano, L'Aquila, Napoli, Pordenone, Bari e Torino 
 
19 aprile 2016 - Alessandro Lerbini 

 
Una raffica di appalti integrati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice che impone la netta separazione tra 
progettazione e costruzione. Nell'ultima Gazzetta europea "utile" per la pubblicazione di questa tipologia di bandi, 
quella del 16 aprile, sono andate in gara diverse opere per un valore complessivo di... 
 
Cagliari  
L'Arst affida la progettazione esecutiva, le forniture e i lavori occorrenti per la realizzazione del collegamento 
Repubblica/Stazione Rfi della metropolitana leggera di Cagliari. La gara da 20,3 milioni è effettuata sulla base del 
progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, da affidarsi mediante procedura 
aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte entro il 13 settembre. 
Vai ai documenti di gara  
Avezzano  
L'amministrazione comunale abruzzese ha promosso i lavori d'intervento di adeguamento alla normativa sismica e alla 
sicurezza dell'edificio scolastico in via Corradini mediante delocalizzazione in via Puglie. La nuova costruzione 
dell'edificio scolastico ha un importo di 6 milioni. Alle soluzioni progettuali, qualità funzionali e materiali utilizzati 
andranno al massimo 41 punti. L'avviso rimane aperto fino al 2 agosto. 
Vai alla sezione bandi del Comune  
L'Aquila  
Sempre in Abruzzo, l'Anas aggiudica sulla Ss 260 Picente i lavori di adeguamento plano altimetrico della sede stradale 
— lotto 3° — nel tratto da San Pelino a Marana di Montereale. Il bando prevede la progettazione esecutiva e 
l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice. Le opere hanno un 
importo di 20,3 milioni. Le domande per partecipare alla procedura ristretta dovranno pervenire entro il 23 maggio. 
Vai al sito Anas  
Napoli  
Sogesid ha indetto una gara da 6,1 milioni per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di 
completamento del collettamento delle acque piovanee delle fognature di Camaldoli — Chiaiano nel Comune di 
Napoli. Termine: 27 giugno. 
Il sito Sogesid  
Pordenone  
Interporto-Centro Ingrosso cerca imprese per i lavori di completamento del Centro Intermodale, così ripartiti: II 
stralcio — impianti ferroviari; IV stralcio — pavimentazione piazzale e opere difinitura. Gli interventi consistono nella 
progettazione esecutiva e nella successiva realizzazione dell'armamento ferroviario e della pavimentazione del 
piazzale, compresa la rete di raccolta superficiale e scarico delle acque meteoriche. Si parte da una base d'asta di 
5.690.608 euro, di cui 121mila per oneri relativi alla sicurezza non soggetti aribasso e 62.729 euro per spese di 
progettazione soggetti a sconto (scadenza: 28 giugno). 
Vai ai documenti di gara  
Bari  
Al via in Puglia l'appalto integrato di Ferrotramviaria riguardante la progettazione esecutiva, sulla base del progetto 
definitivo posto a base di gara, e l'esecuzione dei lavori e delle forniture per la realizzazione del raddoppio della tratta 
Corato-Andria della linea ferroviaria Bari-Barletta (opere civili, armamento, trazione elettrica) della Ferrovia Bari-
Barletta. I lavori hanno un importo di 33,4 milioni. Il termine per la consegna delle offerte è fissato al 1° luglio. 
Vai alla sezione bandi dell'ente  
 
Torino  
La Smat ha promosso una gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere costituenti il 
collettore mediano nella zona Sudovest nell'area metropolitana di Torino e l'intervento di risanamento del collettore 
esistente nella zona Sud. Le imprese interessate dovranno ribassare su un importo di 20,3 milioni entro il 29 agosto. 
Vai alla sezione appalti dell'ente 
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