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Acquisto particelle Ferrovie dello Stato
Svolgimento indagini geognostiche
Spostamento impianti di rete in media tensione

2010

Avvio gara per il concorso di progettazione

Attivazione della procedura per cambio
destinazione urbanistica
Proclamazione vincitore del concorso di
progettazione
Spostamento tralicci

2011

Approvazione del progetto preliminare vincitore del concorso

2012

Firma del contratto per la progettazione deﬁnitiva ed esecutiva
e coordinamento della sicurezza con Hellmuth, Obata &
Kassabaum Inc. (mandataria), Buro Happold Ltd., Progetto CMR
S.r.l., De Cola Associati, EUPRO S.r.l., Geologo Randazzo
Approvazione della variante ordinaria allo strumento urbanistico
Svolgimento ulteriori indagini geognosticheh
Afﬁdamento all’Organismo certiﬁcato Inarcheck S.p.A. del
servizio di veriﬁca del progetto deﬁnitivo ed esecutivo
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Consegna del progetto deﬁnitivo
L’organismo incaricato della veriﬁca approva il
progetto deﬁnitivo

2013

La Commissione Regionale da parere favorevole in merito al
progetto deﬁnitivo
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Acquisizione da parere
favorevole in merito al progetto deﬁnitivo

2014

Inizio indagini archeologiche
Il CdA di Ri.MED approva il progetto deﬁnitivo

Svolgimento indagine elettromagnetica
La Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo approva la
relazione archeologica deﬁnitiva
Consegna del progetto esecutivo

2015
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Firma del Protocollo di legalità con la Prefettura di Palermo
L’organismo incaricato della veriﬁca approva il progetto
esecutivo

2016

La Commissione Regionale dà parere favorevole in merito al
progetto esecutivo
Il CdA di Ri.MED approva il progetto esecutivo
Firma del protocollo per la Vigilanza collaborativa con
l’ANAC per l’appalto di lavori per la costruzione del CBRB

Il Bando di gara viene pubblicato sulla G.U.U.E.
Nomina del seggio di gara
Information Day alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

2017

Avvio della Prima Fase di gara

2018

Al termine di 91 sedute, il Seggio di gara approva
la graduatoria relativa alla Prima fase ed invita gli
operatori economici selezionati sulla scorta dei
requisiti preferenziali indicati nel bando
Avvio della Seconda Fase di gara
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Consegna delle offerte da parte degli operatori economici
Nomina della Commissione Giudicatrice
Al termine di 13 sedute riservate e 4 pubbliche, la Commissione
comunica la graduatoria deﬁnitiva

2019

Il CdA di Ri.MED delibera la ﬁrma del contratto
Stipula del contratto per l’afﬁdamento dei lavori di costruzione
del CBRB, per un importo di 90.526.511,77 Euro, con Italiana
Costruzioni S.p.A. (mandataria), Gemmo S.p.A., ISA S.p.A. e
T.AM.CO. S.r.l..

2020

Apertura del cantiere

Acquisto di attrezzature, strumentazioni ed apparecchiature

2020
2021

Fine dei lavori di collegamento alle reti infrastrutturali
Fase conclusiva dei lavori di costruzione del CBRB

2022
APERTURA DEL

CBRB

