
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
Provincia di Venezia

Prot. n. 16912 San Stino di Livenza, 18/11/2014

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

DISCIPLINARE DI GARA: CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI

SI COMUNICA CHE:

1) Gli  importi di cui al  punto 5.2 “Altre Cauzioni e garanzie richieste al Concessionario”,  b)
“Polizza assicurativa di cui agli artt. 129, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e 125
del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207” a pag. 9 del disciplinare di gara,  per mero errore materiale
sono modificati come segue:

“Il  Concessionario  dovrà prestare tale polizza,  prima della  stipula della convenzione,   per  una
somma assicurata di: 

− € 500.000,00 € 1.100.400,00 per la copertura di danni subiti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori ;

− € 1.100.400,00 € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi;”

2) Il  punto 8 “ MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE” a pag. 23 del disciplinare
di gara è modificato come segue:

“...Nella busta "C - OFFERTA ECONOMICA " devono essere contenuti,  a pena di esclusione
dalla gara, i seguenti documenti:

1) il piano economico-finanziario della concessione, asseverato da una banca un istituto di credito
o  da  una  società  di  servizi  costituite  dall'istituto  di  credito  stesso  ed  iscritte  nell'elenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385 del 01/09/1993 o da
una società di revisione ai sensi dell'art.  1 della L. n.  1966 del 23/11/1939, che contenga il
quadro  di  tutti  i  costi  che l'aggiudicatario  dovrà  sostenere,  oltreché dei  costi  di  manutenzione
decennale; dal piano si devono ricavare direttamente ed esplicitamente….....”

     Il Responsabile del Procedimento
   f.to arch. Francesco Martin


