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TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO 

CONVENZIONE UNICA 

ALLEGATO [E] 

CRONOPROGRAMMA PROGETTO TEEM 

RELAZIONE ESPLICATIVA 

Il presente Cronoprogramma individua la tempistica relativa alla progettazione ed esecuzione dei 
lavori dell'autostrada, in coerenza con la Convenzione unica di concessione ed apportando gli 
adeguamenti conseguenti ai contenuti del Progetto De昀椀nitivo approvato dal CIPE con la Delibera 
del 3 agosto 2011. 

In particolare, nel presente Cronoprogramma: 

1) guanto allo sviluppo della Progettazione Esecutiva: 

a) le Parti con昀攀rmano il termine di 120 giorni naturali e consecutivi,decorrenti dalla 
comunicazione dell'esito CIPE da CAL a TE di approvazione del Progetto de昀椀nitivo,per la 
redazione della Progettazione esecutiva dello stralcio finalizzato alla realizzazione 
del!' Arco TEM, coerentemente con quanto previsto nella Convenzione unica di 
concessione [art. 24.2, lett. e)]; 

b) in coerenza con il Progetto Definitivo, nell'ambito di detto termine di 120 gio爀渀i, le Parti 
hanno individuato il termine di 60 giorni naturali e consecutivi, decorrentidalla 
comunicazione dell'esito CIPE da CAL a TEdi approvazione del Progetto definitivo, per la 
elaborazione della progettazione del 1 ° stralcio del Progetto Esecutivo dell'Arco TEM. Il 
2° stralcio a completamento del progetto del!' Arco TEM sarà ultimato nei successivi 60 
g10rru; 

c) le Parti confermano il termine di 180 giorni naturali e consecutivi,decorrenti, dalla 
comunicazione dell'esito CIPE da CAL a TEdi approvazione del Progetto de昀椀nitivo,per la 
redazione della Progettazione esecutiva del Collegamento autostradale, coerentemente con 
quanto previsto nella Convenzione unica di concessione [art.24.2 lett. c)]; 



2) guanto allo realizzazione dei lavori e entrata in esercizio dell'Arco TEM: 
a) le Parti confermano che a partire dall'approvazione da parte di CAL del 1 ° s琀爀alcio del 

Progetto esecutivo 昀椀nalizzato alla realizzazione dell'Arco TEM, il Concessionario darà 
avvio ai lavori di realizzazione dell'Arco TEM. Le Parti confermano il termine 
complessivo di 700 giorni naturali e consecutivi (dall'approvazione da parte di CAL 
del 1 ° stralcio del Progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione dell'Arco TEM) per 
l'ultimazione dei lavori del medesimo Arco TEM, coerentemente con quanto previsto 
nella Convenzione unica di concessione (art. 28.2, lett. a); 

b) in coerenza con il Progetto Definitivo, nell'ambito di detto termine di 700 gio渀�, le 
Parti hanno individuato il termine di 600 giorni naturali e consecutivi 
(dall'approvazione da parte di CAL del 1 ° stralcio del progetto esecutivo 昀椀nalizzato 
alla realizzazione dell'Arco TEM), per l'esecuzione dei lavori 昀甀nzionali ali' entrata in esercizio dell'Arco medesimo. Nei successivi 100 gio爀渀i il Concessionario dovrà 
provvedere a ultimare le opere complementari dell'Arco TEM, non 昀甀nzionali 
ali' entrata in esercizio dell'Arco TEM medesimo; 3) guanto allo realizzazione dei lavori e entrata in eserc1z10 dell'intero Collegamento Autostradale: 

a) le Parti confermano il termine complessivo di 1.395 giorni naturali e consecutivi 
(dall'approvazione da parte di CAL del primo stralcio del Progetto esecutivo), per la 
completa realizzazione del Collegamento Autostradale coerentemente con quanto 
previsto nella Convenzione unica di concessione (art. 28.2, lett. b); 

b) in coerenza con il Progetto De昀椀nitivo, nell'ambito di detto termine di 1.395 gio爀渀i, le 
Parti hanno individuato il termine di 1.295 giorni naturali e consecutivi 
(dall'approvazione del primo stralcio del progetto esecutivo) per l'esecuzione dei 
lavori 昀甀nzionali all'entrata in esercizio dell'intero Collegamento autostradale. Nei 
successivi 100 gio爀渀i, il Concessionario dovrà provvedere a ultimare le opere 
complementari non 昀甀nzionali all'entrata in esercizio. 
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