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CIG 7375796B66 “Elettrificazione linea ferroviaria Reggio – Sassuolo: 

realizzazione di blocchi di fondazione e sostegni TE nella tratta REGGIO 

EMILIA – SASSUOLO RADICI” (COD. PROG. LG1.P1.5.13 – CUP 

C61E16000090007) 

 

 

Il sottoscritto Ing. Fabrizio Maccari, in qualità di RUP della procedura 

in argomento, formula la presente per precisare che le interruzioni 

dell’esercizio disponibili poste a base di gara sono definite in dettaglio come 

di seguito riportato:  

1. Tratta compresa tra Reggio Emilia -Casalgrande (PL 4+755): 

 

 Dal 10/06/18 al 09/09/18, nei giorni feriali: 5 ore continuative al 

mattino (ca. 7:00 - 12:00) + 3 ore continuative al pomeriggio 

(14:00 - 17:00); 

 dal 10/06/18 al 09/09/18 nei giorni festivi: 24 ore continuative 

 prima e dopo tali date, nei giorni feriali: 0 ore (nessuna 

interruzione disponibile); 

 prima e dopo tali date, nei giorni festivi: 24 ore continuative 

(intera giornata disponibile). 

 

2. Tratta compresa tra Casalgrande (PL 4+755) e Sassuolo Radici 

 

 dal 10/06/18 al 09/09/18 tutti i giorni della settimana: 24 ore 

continuative giornaliere, senza soluzione di continuità; 
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 prima e dopo tali date, nei giorni feriali: 3 ore continuative (dalle 8:20 alle 11:20) +1 1/2 

ore continuative (dalle 12:10 alle 13:40) + 1 1/2 ore continuative (dalle 15:35 alle 17:05) + 

10 ore continuative (dalle 20:00 alle 6:00); 

 prima e dopo tali date, nei giorni festivi: 33 ore continuative (dalle 20:00 del sabato alle 

5:00 del Lunedì). 

 

3. Dette interruzioni sono coerenti con quanto indicato nei documenti progettuali posti a 

base di gara, ed in particolare con i seguenti: 

 

 R01 – RELAZIONE GENERALE, in particolare pag. 2 secondo capoverso 

 CR03 - CRONOPROGRAMMA, per i tempi e le fasi di lavorazione; 

 EC03- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, per le indennità e le maggiorazioni economiche 

corrispondenti; 

 S03 - PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA, per le fasi di cantierizzazione; 

Quanto sopra da tenere in considerazione per la presentazione dell’offerta, anche ai fini 

dell’attribuzione dei punteggi degli elementi di valutazione con particolare riferimento all’elemento III. 

 

 

 

 

 

Fabrizio Maccari 

Responsabile del Procedimento  
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