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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 22 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - AGC Trasporti e Viabilità, Centro Direzionale, is. C3 piano 19, 80143 Napoli - Bando 
di gara - Licitazione privata - Studio di Fattibilità dei collegamenti stradali “Lioni-Grottaminarda” e A1 
(Capua) – “Area Domitiana e Flegrea” nel sistema stradale regionale - Importo a base d’asta Euro 
774.685,35. 

 

1. Amministrazione 

Regione Campania, AGC Trasporti e Viabilità, Centro Direzionale, is.C3 piano 19, 80143 Napoli (I). 
Fax: 081.5629076; telefono: 081.7969238 – 7969237. 

2. Categoria del servizio e descrizione 

Studio di Fattibilità dei collegamenti stradali “Lioni-Grottaminarda” e A1 (Capua) – “Area 
Domitiana e Flegrea” nel sistema stradale regionale. 

• Importo da porre a base d’asta dei servizi,  

comprensivo degli oneri per eventuali indagini: Euro 774.685,35 (£.1.500.000.000) 

• IVA al 20% Euro 154.937,07 (£. 300.000.000) 

• Somme a disposizione dell’Amministrazione Euro 103.292,38 (£. 200.000.000) 

IMPORTO TOTALE APPALTO Euro 1.032.291,38 (£.2.000.000.000).  

Cat. 12-CPC 867-All.1 D.Lgs. 157/95. 

3. Luogo d’esecuzione 

Italia, Regione Campania. 

a) Riservato a 

Possono partecipare liberi professionisti, società di professionisti, società d’ingegneria, sia in forma 
singola sia raggruppati, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma 
mista, che siano in possesso dei requisiti minimi di cui al punto 12. In caso di Raggruppamento si applicano 
le disposizioni del D.Lgs. 157/95, art. 11. 

4.b) Disposizioni legislative 

D.Lgs. 157/95 così come modificato dal D.Lgs. n.65/2000 e dalla legge n. 166 del 01.18.2002 . 

4.c) Gruppo di lavoro 

Si raccomanda che il gruppo di lavoro comprenda singoli esperti senior nelle discipline: sviluppo 
economico territoriale; pianificazione territoriale e dei sistemi di trasporto; progettazione di strade. Esso 
includerà inoltre gli esperti necessari a sviluppare analisi tecnico-economiche, analisi/proposte in materia 
di ambiente, sicurezza, scienze geologiche/geotecniche, organizzazione/gestione di autostrade, project e 
construction management, finanziamento degli investimenti. 

5. Numero previsto di prestatori di servizi: 

Saranno invitati a presentare offerta sette candidati, fermo restando che il numero minimo non potrà 
essere inferiore a cinque. 

6. Varianti 

Sono ammesse varianti migliorative al Disciplinare d’oneri, salvo verifiche da parte della Commissione 
esaminatrice delle offerte di gara. 

7. Termine per il completamento dei servizi 

120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi. 

8. Forma giuridica 

In caso d’aggiudicazione ad un raggruppamento di prestatori di servizi, esso dovrà assumere forma 
giuridica di Associazione Temporanea d’Impresa. 

9. Termine e indirizzo per la presentazione delle domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione, corredate della documentazione di cui al punto 12, dovranno 
pervenire a pena di esclusione entro le ore 12.00 del giorno 27/10/2003 all’indirizzo di cui al punto 1 in 
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con evidenziata la dicitura “Domanda partecipazione 
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Studio di Fattibilità dei collegamenti stradali “Lioni-Grottaminarda” e A1 (Capua) – “Area Domitiana e 
Flegrea” nel sistema stradale regionale.” 

10. Lingua ufficiale 

Italiano. 

11. Termine entro il quale saranno spediti gli inviti 

Entro 10 giorni dalla preselezione. 

12. Informazioni da produrre con la domanda di partecipazione e requisiti minimi 

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati, pena l’esclusione: 

a) dichiarazione d’insussistenza delle cause d’esclusione, nelle modalità previste dal D.Lgs. 157/95, 
art.12 (per tutti); 

b) idonee dichiarazioni bancarie (per tutti); 

c) in caso di raggruppamento, dichiarazione, firmata da ciascun componente del raggruppamento, 
recante l’impegno a costituirsi in ATI in caso d’aggiudicazione e indicazione del Capogruppo; 

d) dichiarazione del fatturato globale per servizi d’ingegneria e/o architettura dell’ultimo 
quinquennio, che dovrà risultare non inferiore a 5,00 milioni di euro; 

e) dichiarazione sulla capacità tecnica mediante i documenti di cui al D. Lgs. 157, art.14, comma 1, 
con le seguenti specificazioni:  

e.1. elenco dettagliato (descrizione della prestazione, importo fatturato, date e committente) dei 
servizi relativi a studi di pianificazioni, studi di fattibilità, studi di inserimento ambientali e progettazioni 
preliminari di infrastrutture e sistemi di trasporto, degli ultimi 10 anni. Il valore complessivo del fatturato 
deve risultare non inferiore a 3,00 milioni di euro Iva inclusa. L’elenco deve includere almeno un servizio 
di importo fatturato non inferiore a 0,5 milioni di Euro, IVA inclusa; 

e.2. indicazione del numero medio annuo di unità di personale tecnico negli ultimi tre anni, che dovrà 
essere non inferiore a 20; 

e.3. eventuale certificazione di qualità aziendale. 

In caso di raggruppamento i requisiti di cui alle precedenti lettere d), e.1), e.3) devono essere 
posseduti nella misura del 50% dal capogruppo, oltre che per il 100% dal raggruppamento. 

Domande e dichiarazioni dovranno essere con firma autenticata ovvero con fotocopia del documento 
d’identità del/i sottoscrittore/i. 

E’ vietato partecipare in più d’un raggruppamento ovvero in forma individuale e in raggruppamento. 

13.Criteri d’aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.23 comma 1 lettera 
b) del D. Lgs 157/95, sulla base dei seguenti fattori ponderali: 

E’ previsto un’addendum del (5%) per l’inserimento nel gruppo di lavoro di una risorsa laureata junior 
iscritta da meno di 5 (cinque) anni all’albo professionale di pertinenza.  

14. Data d’invio e ricevimento bando all’ufficio pubblicazioni ufficiali Comunità europee:  

18/09/2003  

15. Cauzione provvisoria da produrre con l’offerta:  

2% dell’importo previsto. 

16. Responsabile del procedimento:  

Ing. RENATO MENNITTI 

PARTE 3 - DISCIPLINARE D’ONERI  
(TERMINI DI RIFERIMENTO) 

STUDIO DI FATTIBILITÀ DEI COLLEGAMENTI STRADALI “LIONI – GROTTAMINARDA” E “A1 (CAPUA) – 
AREA DOMITIANA E FLEGREA” NEL SISTEMA STRADALE REGIONALE  

1. OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’appalto regolato dal presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento della redazione dello 
STUDIO DI FATTIBILITÀ DEI COLLEGAMENTI STRADALI “LIONI – GROTTAMINARDA” E “A1 (CAPUA) – AREA 
DOMITIANA E FLEGREA” NEL SISTEMA STRADALE REGIONALE.  
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Il servizio richiesto e le sue modalità di realizzazione sono descritti nel presente disciplinare. 

L’incarico dovrà essere svolto a stretto contatto con la Regione Campania e dovrà comunque 
prevedere i necessari rapporti con le strutture regionali interessate dal processo di elaborazione.  

L’importo del servizio da realizzare, comprensivo di IVA e oneri previdenziali, è stabilito in Euro 
1.136.205,18 (pari a Lire 2.200.000.000), soggetto a ribasso.  

L’importo resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Con tale importo il prestatore 
di servizi si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto 
occorre per fornire la prestazione. 

2. MOTIVAZIONI DELLO STUDIO 

La Regione Campania – Assessorato Regionale ai Trasporti e Viabilità, Porti e Aeroporti, Demanio 
Marittimo – ha definito, nella delibera G.R. n. 1282 del 5 aprile 2002, il Sistema Regionale Integrato dei 
Trasporti, delineando gli obiettivi, le strategie e gli interventi infrastrutturali in ciascun settore del 
sistema complessivo: ferroviario, stradale, portuale, dei terminali merci ed aeroportuale. 

Le strategie settoriali di fondo individuate per l’azione dell’Amministrazione Regionale, per il settore 
stradale, possono essere così riassunte: 

1) potenziamento degli assi della rete stradale di interesse nazionale; 

2) interventi di collegamento della rete regionale alla rete nazionale per l’interconnessione dei 
sistemi territoriali locali ai sistemi nazionali ed internazionali; 

3) adeguamento degli assi per i collegamenti interregionali e interprovinciali; 

4) ammagliamento delle opere sottoutilizzate; 

5) decongestionamento della circolazione nelle aree metropolitane, urbane e sub-urbane; 

6) riqualificazione della costa; 

7) collegamento dei centri di interesse culturale, industriale e turistico; 

8) miglioramento dell’accessibilità delle Comunità Montane e dei Sistemi Economici Locali 
subprovinciali; 

9) collegamento dei nodi intermodali e dei centri merci; 

10) miglioramento della sicurezza stradale; 

11) adeguamento della rete stradale alle esigenze di protezione civile connesse con il rischio 
vulcanico. 

Gli interventi previsti sulla rete stradale sono stati raggruppati in due sottoinsiemi: un primo insieme 
è costituito dagli interventi la cui realizzazione è da ritenersi certa indipendentemente dai futuri sviluppi 
degli indirizzi di pianificazione e programmazione; dato che questi interventi fanno parte di qualunque 
scenario futuro si vada a costruire, li si è definiti “invarianti”. Appartengono a questo insieme: 

- le opere in corso di realizzazione; 

- le opere progettate e finanziate ma non ancora iniziate; 

- le opere in corso di progettazione e/o in attesa di finanziamento che risultano necessarie per il 
completamento della rete infrastrutturale principale, di livello nazionale, interregionale o regionale, e 
per consentire ad altri interventi di esplicare appieno le proprie potenzialità. 

Il secondo insieme di interventi, definiti “opzioni”, è costituito dalle opere per le quali è necessario 
un ulteriore approfondimento di analisi, allo scopo di verificarne l’effettiva utilità nel contesto 
complessivo della rete infrastrutturale, tenuto conto delle reali esigenze di accessibilità del territorio. 

In particolare, appartengono all’insieme degli invarianti le opere comprese nell’Intesa Istituzionale 
Quadro (Delibera G.R. n.1282 del 5/04/02 - Allegato C - Tab. 1), e le opere del 1° Programma di 
Intervento dell’Accordo di Programma della Mobilità (APQ) dell’Intesa Istituzionale di Programma 
(Delibera G.R. n.1282 del 5/04/02 - Allegato C - Tab. 2). Il secondo insieme di interventi, definiti 
“opzioni” comprende il 2° Programma di Intervento dell’Accordo di Programma della Mobilità (APQ) 
dell’Intesa Istituzionale di Programma (Delibera G.R. n.1282 del 5/04/02 - Allegato C - Tab. 3). 
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3. OBIETTIVI DELLO STUDIO E STRATEGIE DI INTERVENTO 

Lo Studio di Fattibilità dei collegamenti stradali “LIONI – GROTTAMINARDA” e “A1 (CAPUA) – AREA 
DOMITIANA E FLEGREA” verrà sviluppato nell’ambito di un quadro socio-economico e urbanistico-
territoriale relativo ad un orizzonte temporale coerente con la realizzazione delle opere di cui trattasi. 

Nell’ambito del sistema stradale regionale lo Studio si propone di fornire indicazioni utili ai diversi 
livelli del processo di pianificazione del sistema viario regionale avviato dall’Amministrazione: strategico, 
tattico, ed attuativo-gestionale. 

A livello strategico lo Studio, fornirà indicazioni su “cosa fare” per raggiungere gli obiettivi della 
pianificazione regionale dei trasporti, con particolare riferimento al settore stradale, delineando uno 
“scenario di progetto” che vada a integrare e/o modificare lo scenario delle opzioni anzidetto. 

A livello tattico e attuativo – gestionale, lo Studio, in relazione ai due collegamenti “LIONI – 
GROTTAMINARDA” e “A1 (CAPUA) – AREA DOMITIANA E FLEGREA”, già considerati “invarianti” nella 
programmazione regionale del settore stradale, avendo nello specifico caso già individuato “cosa fare”, 
risponderà al “come” e, in generale, al “quando” realizzare gli interventi, nell’ambito del programma che 
li prevede. 

3.1 Il collegamento “LIONI – GROTTAMINARDA”.  

L’obiettivo principale dello studio del collegamento in esame è riconducibile all’obiettivo dell’Intesa 
Generale Quadro sottoscritta il 18/12/2001 dal Governo e dalla Regione Campania, nell’ambito della 
programmazione delle Infrastrutture Strategiche di Interesse Nazionale, ossia quello di dotare la Regione 
Campania di un collegamento interregionale A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) – A14 
(Termoli). 

Tale itinerario, nel tratto tra Contursi e Lioni, è costituito dalla SS 91 var, strada di recente 
costruzione, mentre nel tratto tra Lioni e Grottaminarda manca un itinerario con caratteristiche adeguate 
ad un traffico di lunga percorrenza. In corrispondenza di Grottaminarda, manca il completamento della 
variante di by-pass del centro abitato, mentre in direzione nord, è al momento finanziato solo il tratto 
“Manna – svincolo Ariano” (1° lotto funzionale della Strada Manna – Camporeale – Faeto). 

Per la tratta “Lioni – Grottaminarda”, lo Studio dovrà fornire almeno due ipotesi di tracciato 
alternative, che consentano di completare la direttrice “Contursi – Lioni”, allacciandosi alla SS90 var in 
corrispondenza del tratto già realizzato o di quello da completare. 

Per il prosieguo del collegamento fino a Termoli, lo Studio valuterà almeno una ipotesi di tracciato 
nella quale il tratto“Manna – svincolo Ariano” rappresenti un “invariante”, ed almeno una che attraversi il 
comprensorio beneventano, riammagliando, ove possibile, viabilità esistente o altri tratti “invarianti” 
della programmazione regionale. 

3.2 Il collegamento “A1 (CAPUA) – AREA DOMITIANA E FLEGREA”. 

Il collegamento in esame si inquadra nella programmazione delle Infrastrutture Strategiche di 
Interesse Nazionale relativa all’Intesa Generale Quadro sottoscritta il 18/12/2001 dal Governo e dalla 
Regione Campania. 

Gli obiettivi principali dell’asse di progetto sono quelli di: 

- realizzare un collegamento veloce tra l’autostrada A1 (Capua) e l’area domitiana e flegrea, 
migliorando la qualità del sistema stradale e autostradale a servizio dell’area metropolitana di Napoli, 
consentendo l’accesso veloce all’area occidentale, e decongestionando l’attuale nodo autostradale del 
capoluogo, in cui convergono la A1 Roma-Napoli, la A3 Napoli-Salerno, la A16 Napoli-Bari e la tangenziale; 

- servire il futuro aeroporto di Grazzanise.  

Indicativamente si prevede un collegamento con caratteristiche proprie di un ramo della rete primaria 
dall’autostrada all’aeroporto di Grazzanise e un prosieguo verso l’area domitiana e flegrea con 
caratteristiche proprie di un ramo della rete principale.  

Le suddette indicazioni dovranno essere valutate nello studio e saranno quindi suscettibili di 
modifiche.  

4. ATTIVITÀ DA REALIZZARE 

Nel corso della progettazione il Consulente dovrà confrontarsi con il Responsabile del Procedimento 
ing. Renato MENNITTI per la realizzazione dello Studio, concordando le soluzioni più idonee tra le ipotesi 
progettuali possibili; dovrà, inoltre, presenziare, senza ulteriore compenso, alle riunioni collegiali 
organizzate dall’Amministrazione Regionale per la presentazione dello Studio; dovrà infine segnalare 
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tempestivamente al Responsabile del Procedimento ogni circostanza che possa impedire o rendere 
difficoltosa la progettazione. 

In definitiva, lo studio dovrà: 

- Definire un quadro socio-economico e urbanistico-territoriale relativo ad un orizzonte temporale 
coerente con la realizzazione delle opere di cui trattasi, dal quale possa desumersi il livello di domanda 
atteso. 

- Definire uno scenario infrastrutturale di riferimento, costituito dalla rete attuale e dagli interventi 
da considerare “invarianti” nella rete stradale, che saranno forniti dall’Amministrazione al Consulente 
aggiudicatario, con l’esclusione dei due assi oggetto dello studio. 

- Definire, per ciascuno dei due assi oggetto dello Studio, almeno due ipotesi tipologiche, funzionali e 
geometriche di tracciato, da inserire in altrettanti scenari di intervento costruiti a partire dallo scenario 
di riferimento. 

- Valutare eventuali effetti del tipo “interazione trasporti-territorio” che apportino significative 
variazioni spaziali della domanda di previsione. 

- Simulare gli effetti prodotti dalla domanda di previsione sulle reti stradali relative agli scenari 
infrastrutturali sopra definiti, mediante l’ausilio di strumenti di supporto alle decisioni (sistemi di modelli 
di domanda, offerta e interazione domanda/offerta). 

- Fornire gli indicatori trasportistici e quelli di carattere economico-finanziario relativi ai diversi 
scenari infrastrutturali simulati, mediante i quali si possa condurre un’analisi tecnico-economica degli 
interventi oggetto dello studio. 

- Definire, per il collegamento “A1 (CAPUA) – AREA DOMITIANA E FLEGREA”, l’eventuale ambito di 
applicabilità del project financing. 

- Individuare le alternative di progetto “ottime”. 

- Definire uno scenario di massimo sviluppo infrastrutturale costituito dalla rete attuale, dall’insieme 
delle invarianti (comprese le alternative di progetto “ottime” individuate) e dalle principali opzioni, oltre 
ad eventuali varianti, modifiche ed integrazioni. 

- Realizzare una pre-fattibilità dello scenario sopra descritto, mediante la definizione tipologica, 
funzionale, geometrica e gestionale degli interventi previsti, unitamente ad una valutazione trasportistica 
e tecnico-economica complessiva. 

5. ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO 

L’Allegato B della deliberazione C.I.P.E. n° 106/99 del 30.06.1999 contiene l’indice dei requisiti 
minimi per la redazione di studi di fattibilità, per cui lo studio di fattibilità in oggetto dovrà articolarsi nei 
seguenti capitoli: 

1. Inquadramento territoriale e socio economico degli interventi, struttura ed obiettivi; 

2. Analisi della domanda attuale e prevista e specifica dei gruppi di beneficiari; 

3. Analisi dell’offerta attuale e prevista; 

4. Descrizione degli investimenti (localizzazione, dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione, 
etc.), con verifica della disponibilità dei più importanti input materiali ed umani e con individuazione 
delle alternative tecnologiche possibili; 

5. Analisi delle alternative possibili; 

6. Analisi degli aspetti e dei costi gestionali in fase d’esercizio; 

7. Analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi); 

8. Analisi di fattibilità economica e sociale; 

9. Descrizione e analisi degli impatti ambientali; 

10. Contributo alla programmazione regionale; 

11. Relazione sintetica conclusiva riportante i principali risultati e le raccomandazioni motivate sulla 
fattibilità degli interventi. 

E’ ammessa una diversa articolazione dello studio, purché gli elementi richiesti nei punti sopra 
indicati siano comunque presenti. Pertanto, laddove s’intendano seguire schemi alternativi, sarà 
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indispensabile segnalare, sulla base dell’indice suesposto, dove siano rintracciabili i singoli elementi 
all’interno dalla diversa articolazione adottata. 

Ogni aspetto dello studio dovrà essere trattato ricorrendo agli strumenti metodologici ritenuti, in 
relazione alla dottrina e alla pratica di settore, i più idonei allo scopo di favorire un adeguato livello di 
integrazione tra le diversi componenti che si prevede concorrano alla definizione del progetto. 

In particolare, lo studio dovrà formulare scelte ed individuare strumenti in grado di trattare 
adeguatamente i seguenti tre ambiti tematici e capitoli fondamentali: 

Sostenibilità tecnico-territoriale 

L’esplicitazione, anche attraverso apposite esplorazioni progettuali , delle conseguenze indotte sugli 
assetti ambientali, morfologici, e figurativi dello spazio fisico in cui si producono le azioni di progetto 
attraverso, in linea di massima: 

- Definizione degli obiettivi e delle scelte di intervento; 

- Costituzione del quadro conoscitivo; 

- Individuazione e quantificazione della domanda effettiva e potenziale; 

- Elaborazione ed analisi delle alternative di progetto mediante l’ausilio di strumenti di supporto alle 
decisioni (simulatori di traffico); 

- Individuazione delle fondamentali alternative tecnologiche disponibili; 

- Esplorazioni della configurazione fisica dell’area d’ intervento ; 

- Identificazione delle conseguenze ambientali delle alternative del progetto; 

Sostenibilità economica e finanziaria 

Un’apposita disamina delle componenti finanziarie ed economiche del progetto anche attraverso lo 
studio delle caratteristiche gestionali, pubbliche o private, più idonee a conseguire gli obiettivi attesi, 
consistente in linea di massima nella: 

- Rappresentazione del contesto territoriale e socio-economico; 

- Analisi del quadro delle risorse finanziarie disponibili e attivabili, nonché le modalità (tempi e 
condizioni) di conferimento di tali risorse al progetto, anche con riferimento alla finanza di progetto; 

- Costruzione di un modello di analisi finanziaria che, per le varie alternative progettuali, consenta di 
effettuare: 

a) Stima di flussi costi-ricavi; 

b) Formulazione delle ipotesi gestionali che sottendono il modello finanziario; 

c) Verifica della sostenibilità finanziaria in un arco temporale sufficiente date le caratteristiche 
economiche gestionali del progetto; 

- Costruzione di un modello di analisi economica (tipo costi-benefici), in grado di valutare la 
convenienza dell’investimento dal punto di vista del benessere della collettività nelle varie alternative; 

- Costruzione di un modello di analisi di sensitività ed analisi di rischio. 

Sostenibilità amministrativa e istituzionale 

L’esistenza, ovvero la creazione, delle condizioni istituzionali, amministrative, organizzative ed 
operative necessarie affinché si possa procedere all’effettiva realizzazione delle iniziative individuate, nel 
rispetto delle condizioni di complessità e d’ integrazione di cui sopra. 

6. RISULTATI ED ELABORATI DA PRODURRE 

L’Aggiudicatario dovrà produrre relazioni, tabelle, cartografie di cui alle lettere a), b) e c) del 
precedente capitolo 5, ed ogni altra documentazione ritenuta idonea al fine della massima leggibilità 
dello studio in oggetto, soprattutto in fase di comunicazione e diffusione dei risultati raggiunti. In 
particolare ci si riferisce all’evidenziazione di scenari ed alternative comparabili secondo parametri 
quantitativi desunti dall’attività di simulazione effettuata mediante sistemi di modelli di domanda, 
offerta e interazione domanda-offerta. 

A tale proposito, l’Aggiudicatario dovrà fornire all’Amministrazione su supporto informatico la banca 
dati messa a punto per le simulazioni di traffico, con particolare riferimento al modello di offerta 
(specificazione funzionale delle curve di deflusso utilizzate, database relativi ai grafi della rete stradale 
utilizzati per i vari scenari comprensivi, per ciascun arco, di tutte le caratteristiche geometriche e 
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funzionali) e al modello di domanda (specificazione funzionale del modello utilizzato, matrici di domanda 
per le diverse fasce orarie considerate e per i diversi scenari di intervento). 

Per quanto riguarda gli elementi geografici considerati nella redazione dello studio in oggetto 
(cartografie, zonizzazioni, reti stradali e ferroviarie, punti di particolare interesse ecc.), l’Aggiudicatario 
dovrà fornirne all’Amministrazione una rappresentazione su supporto GIS, mediante l’utilizzo di software 
specializzati che consentano una facile esportabilità/importabilità dei dati rispetto a formati differenti. 

Lo studio di fattibilità dovrà infine contenere una relazione sintetica conclusiva riportante i principali 
risultati, le raccomandazioni motivate sulla fattibilità degli interventi, con opzioni ragionate e dimostrate 
sul tracciato, tecnologia e livelli di servizio prescelti come più opportuni. 

 


