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TRASPORTI. IN LIZZA C’ERANO AZIENDE DI FRANCIA, SVIZZERA E SPAGNA

Trenibimodali
appalto congelato
e fondia rischio
Bocciate leoffertepresentatedai trecandidati
Marguerettaz: “Stiamocercandounasoluzione”

La maledizione della ferrovia
non risparmia i treni bimoda-
li. L’appalto per la loro forni-
tura si sarebbe dovuto con-
cludere con l’assegnazione
entro la fine del 2013. Ma,
passato il Capodanno e arri-
vati ormai a febbraio, la gara
è ancora in alto mare perché
tutti i candidati sono risultati
non ammissibili. Un esito im-
previsto che, tra le altre cose,
rischia anche di far saltare il
finanziamento statale da 50
milioni di euro che avrebbe
permesso l’acquisto dei nuovi
convogli alimentati a diesel
ed elettricità. Il primo ad al-
zare il velo è stato il presiden-
te della Regione, Augusto
Rollandin, che martedì sera
durante l’incontro pubblico
dell’Uv aGressan si è lasciato
scappare che «l’appalto ha
avuto alcuni problemi». For-
mula sintetica che si traduce
in una gara d’appalto andata
a vuoto. Il bando - base d’asta
da 43milioni 147mila 500 eu-
ro per 5 treni - è scaduto lo
scorso 2 dicembre. A conten-
dersi la fornitura erano in tre:
l’azienda francese Alstom,

che lega il suo nome ai Tgv; la
spagnola Caf (Construcciones
y Auxiliar de Ferrocarriles),
già nota in Italia per i convogli
per lametropolitana di Roma e
per i treni elettrici che operano
in Friuli Venezia Giulia; la sviz-
zera Stadler Rail, entrata in
tempi recenti nel mercato rus-
so e fornitrice, tra le altre cose,
degli elettrotreni panoramici
attivi sulla linea francese del
Monte Bianco. Tre nomi pre-
stigiosi che tuttavia sono stati

«stoppati» al primo colpo: i pri-
mi due hanno presentato docu-
mentazione incompleta e sono
stati esclusi subito; il marchio
elvetico aveva invece le carte in
regola, ma ha presentato un’of-
ferta non aderente a quanto ri-
chiesto nel capitolato di gara.
L’assessore ai Trasporti, Aure-
lio Marguerettaz, non entra
nei particolari ma conferma il
«congelamento» della gara e
spiega: «Stiamo cercando una
soluzione che sarà, probabil-
mente, l’assegnazione tramite
procedura negoziata, una pos-
sibilità prevista dal Codice dei
Contratti pubblici nel caso tut-
te le offerte presentate siano
irregolari o inammissibili».
L’opzione fa rientrare in gioco
solo la Stadler, unica ad aver
presentato la documentazione
richiesta, ma imporrà alla dit-
ta svizzera di accettare - e non
è scontato - le condizioni previ-
ste dal capitolato. A complica-
re le cose c’è il fatto che i 50mi-
lioni concessi dallo Stato erano
vincolati alla condizione che
l’aggiudicazione avvenisse en-
tro lo scorso 31 dicembre. Sca-
denza non rispettata e che im-
porrà di andare a trattare, an-
cora una volta, con Roma.

Treni alla stazione di Aosta

SCOMPARSA. DOPO LE SEGNALAZIONI DA GENOVA

Immagini di 8 telecamere
MaChristianenonc’è
Renato Guillet e la cognata
Monica Seganfreddo ieri han-
no passato la giornata in que-
stura, con gli uomini dellaMo-
bile. Da Genova sono arrivate
due segnalazioni. Una ragaz-
za e un pensionato hanno di-
chiarato di aver incontrato
Christiane, l’insegnante
scomparsa il 30 dicembre da
Aosta. La donna sarebbe sta-
ta vista il 31 gennaio, prima
nella stazione diGenovaPorta
Principe, poi in quella di via
Francia. Renato e la cognata
ieri hanno visionato parte dei
video registrati dalle teleca-
mere di sicurezza di Porta
Principe. La polizia ha acqui-
sito circa 12 ore di registrato,
le immagini di 8 telecamere.
Un lavoro lungo che, al mo-
mento, non ha portato i risul-
tati sperati, ma che prosegui-
rà oggi e nei prossimi giorni.
«L’attenzione deve essere

massima, c’è la paura di di-
strarsi proprio nel secondo in
cui magari nel video passa
Christiane», hanno raccontato
a fine giornata Renato e la co-
gnata. Oggi ad Aosta dovrebbe-
ro giungere le registrazioni fat-
te in via Francia. La polizia con-
tinua a seguire tutte le piste e
questa segnalazione ha fatto
riaccendere la speranza anche
se non tutti gli elementi comba-
ciano. Quando se n’è andata, il
30 dicembre, Christiane indos-
sava un piumino nero. Secondo
la ragazza, la donna che potreb-
be essere Christiane indossava
una giacca gialla.
E’ invece ufficialmente chiu-

so il lavoro sull’iPad di Christia-
ne. Gli agenti della Postale han-
no recuperato tutte le informa-
zioni. «Sono migliaia di pagi-
ne», raccontano gli inquirenti,
che ora spulceranno a caccia di
qualche indizio. [C. P.]

RIFORME

Sugli enti locali
StellaalpinaeUv
sono indisaccordo
Servizio
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PROCESSO

Minacciò il rivale
chevinseunappalto
Condannato
Cristian Pellissier
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INTERNET

ImmobilidellaValle
invenditanel sito
riservatoai cinesi
Alessandro Mano
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SPETTACOLI

LecanzonidiGuccini
livealloSplendor
conDaniloSacco
Gaetano Lo Presti
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DANIELE MAMMOLITI
AOSTA

Renato Guillet mentre guarda i video della stazione di Genova
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