
            COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA
Provincia di Venezia

                       UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. 18382 San Stino di Livenza, 12/12/2014

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, 
MEDIANTE PROJECT FINANCING, DELLA PROGETTAZIONE E 

COSTRUZIONE DI LOCULI E DELLA MANUTENZIONE ORDINARI A, 
PER 10 ANNI, DEGLI INTERVENTI REALIZZATI NEI CIMITE RI DI SAN 

STINO DI LIVENZA, CORBOLONE E LA SALUTE DI LIVENZA
(Finanza di progetto, Procedura Aperta di cui all'art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con diritto

di prelazione, ai sensi dell’art. n. 153, comma 19, del D.Lgs. n. 163/2006)

CUP F11B14000600005, CIG 599968048F

Rettifiche al bando ed al disciplinare di gara
e proroga termini per ricezione offerte

Con  riferimento  alle  osservazioni  pervenute  in  data 09/12/2014,  prot.  n.  18084,  riferite  alla
procedura aperta inerente l'indizione di gara con procedura aperta per l'affidamento in concessione
della  progettazione  e  costruzione  di  loculi  e  della manutenzione  ordinaria,  per  10  anni,  degli
interventi  realizzati  nei  cimiteri  di  San  Stino  di  Livenza,  Corbolone  e  La  Salute  di  Livenza,
mediante project  financig (art.  153,  c.  19 del  D.Lgs.  163/06)  –  CUP F11B14000600005,  CIG
599968048F, si rende noto che il bando ed il relativo disciplinare di gara sono rettificati come di
seguito riportato:

a)  “ punto 11) - Importo dell'investimento” del bando di gara  e  “punto 1.2) - Importo globale
dell'investimento - corrispettivo” del disciplinare di gara:
L’importo complessivo dell’intervento (progettazione, costruzione e manutenzione ordinaria), così
come  stimato  dal  progetto  preliminare  posto  a  base  di  gara,  è  di  euro  1.100.400,00
(unmilionecentomilaquattrocento/00) oltre IVA. 
L’importo risulta suddiviso in:

• euro  864.000,00  (euro  ottocentosessantaquattromila/00)  per  lavori  (comprensivi  di  €
26.808,00 stimati per oneri della sicurezza);

• euro 86.400,00 (euro ottantaseimilaquattrocento/00) per spese tecniche (comprensivi  di  €
26.808,00 per oneri della sicurezza ed euro 21.600,00 per spese per predisposizione proposta
pari al 2,5% dell'importo dei lavori ed altre spese tecniche, compreso il collaudo);

• euro  150.000,00  (euro  centocinquantamila/00)  per  manutenzione ordinaria,  per  10 anni,
degli interventi realizzati nei Cimiteri Comunali.

(NB: per mero errore materiale gli oneri per la sicurezza erano stati riportati fra le spese tecniche anziché
all'interno dell'importo complessivo dei lavori)

b) a pag. 10 del disciplinare di gara “… per servizio affine   di cui alle lettere c) e d) si intende la
costruzione di loculi  si intendono i servizi di manutenzione cimiteriale – CPV 98371111-5;

(NB: per mero errore materiale per servizio affine era stato precedentemente indicato “la costruzione di
loculi” anziché “la manutenzione cimiteriale”)
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c) punto  10)  del  bando  di  gara  e   punto  9)  del  disciplinare: Criteri  di  aggiudicazione  -
valutazione:
1. Elementi qualitativi   =     30      65  /  100 punti 
Valore tecnico del progetto definitivo da attribuirsi sulla base dei seguenti sottocriteri: 
1.a) valore estetico e qualità delle soluzioni architettoniche globali dell'infrastruttura previste =
10 45/100 punti;  1.b) qualità tecnica e completezza del progetto definitivo = 10/100 punti;  1.c)
qualità degli interventi relativi alla viabilità interna = 10/100 punti; 

2 Elementi quantitativi =     70     35  /100 punti 
Contenuto quantitativo dell'offerta da attribuirsi sulla base dei seguenti sottocriteri: 
2.a) Percentuale di riduzione del costo complessivo del canone fisso annuale determinato dalla
decima parte del costo complessivo derivante dal piano finanziario = 45 20/100 punti; 2.b) Giorni
in meno per la progettazione esecutiva con un minimo di 30 giorni = 5/100 punti;  2.c) Giorni in
meno per la realizzazione dei lavori con un minimo di 90 giorni   = 20 10/100 punti;

(NB: modifiche apportate in linea con quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i)

d)  il termine per la ricezione delle offerte e per il pagamento del contributo a favore dell'autorità
per  la  vigilanza  dei  contratti  pubblici è  stato  prorogato  al  giorno  13/01/2015  alle  ore  12,30
(anziché le ore 11,30 del 24/12/2014). Detto termine è tassativo.

e) il termine per la presa visione della documentazione progettuale, il ritiro della documentazione di
gara e l'effettuazione del sopralluogo è stato prorogato al giorno 11/01/2015 alle ore 12,30 (anziché
del 22/12/2014), il termine per la relativa prenotazione (da effettuarsi secondo le modalità stabilite
nel  disciplinare  di  gara)  è  stato  prorogato  al giorno  11/01/2015  alle  ore  8,00   (anzichè  del
22/12/2014). Detti termini sono tassativi.

f) la prima seduta della commissione giudicatrice è prevista per il giorno 14/01/2015 alle ore 10,00
(anziché per il giorno 29/12/2014). 

La proroga dei termini per la ricezione delle offerte verrà resa nota mediante pubblicazione sulla
GURI del 15/12/2014. 

       Il Responsabile del Procedimento
          f.to arch. Francesco Martin
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