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Prot. n.6395 del 27.07.2016 

PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE 

D.L.vo 50/2016, art.185 c. 15 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione indirizzi e punti contatto.  

Denominazione ufficiale: COMUNE DI PRAIANO  

Indirizzo postale: VIA UMBERTO I N.12 – 84010 PRAIANO (SA)  

Punti di contatto: SETTORE TECNICO – SERVIZIO LL.PP./MANUTENTIVO  

TEL.: 089/8131919 – FAX: 089/8131912  

E-mail: llpp@comune.praiano.sa.it  

Pec: llpp.praiano@asmepec.it  

Indirizzo internet: www.comune.praiano.sa.it  

Centrale di committenza: www.asmecomm.it 

Il Disciplinare di gara, il progetto preliminare, la modulistica e la documentazione complementare sono 

disponibili sui siti internet su indicati; 

Le offerte vanno inviate e/o presentate a: Comune di Praiano – Via Umberto I n.12 - cap 84010 Praiano (Sa) - 

Settore Tecnico;  

Responsabile del Procedimento: Arch. FRANCESCO SAVERIO CANNAVALE, Responsabile del Settore 

Tecnico Comunale;  

Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Praiano con la quale sono stati 

approvati la procedura di scelta del contraente e gli atti di gara: n. 217 del 25 luglio 2016. 

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere  ulteriori informazioni: Si veda sezione I.1). 

I.3) Indirizzo dove è possibile ottenere la documentazione: Si veda sezione I.1). 

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Si veda sezione I.1). 

I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale. 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) Denominazione conferita al contratto: 

Affidamento in concessione mediante Project Financing per la progettazione definitiva -esecutiva, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo; realizzazione dei lavori per la realizzazione di nuovi loculi 

nel cimitero comunale. Comune di Praiano (SA). 

(CIG: 674584710D - CUP: F91B16000100005). 

II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

Procedura aperta - Comune di Praiano (SA) - Cimitero comunale. 

II.3) Breve descrizione dell'appalto: 

L'appalto ha per oggetto le seguenti principali prestazioni: redazione della progettazione definitiva-esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo; realizzazione dei lavori per la realizzazione di nuovi 

loculi nel cimitero comunale 

II.4) Vocabolario Comune per gli Appalti:  

(CPV) 45215400-1 Cimiteri - COD NUTS ITF35II.2.1) 

Quantitativo o entità totale dell’investimento:
 
EURO 538.107,33 

Importo complessivo della concessione:  Euro 796.800,00  IVA esclusa, ai sensi dell’art. 167 del D.L.vo 

50/2016. 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO. 

III.1) Condizioni  relative all'appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara, punto 8. 

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione   personale  degli  operatori economici,  inclusi  i  requisiti elativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui 

all'art.  45 del D.Lgs.  50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 

50/2016. Per ulteriori indicazioni sulle condizioni di partecipazione si veda il disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara. 

I concorrenti dovranno produrre la  documentazione attestante il  possesso dei requisiti previsti dal 

disciplinare di gara e suoi allegati. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, a mente dell’art.95 del D.Lgs. 

50/2016, con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore ai sensi articolo 183, comma 15 del 

D.Lgs 50/2016 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire al protocollo del 

Comune di Praiano (SA) entro le ore 12:00 del giorno 05 settembre 2016. 

IV.3.6) Lingua  utilizzabile da parte  dei candidati: Le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta 

dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata. 

IV.3.8)  Modalità  di  apertura delle  offerte:  13 settembre 2016 ore 10:00, prima seduta pubblica, presso 

la sede del Consiglio Comunale del Comune di Praiano (SA), sita al piano secondo della Casa Comunale alla 

via Umberto I n.12. 

 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni supplementari: Vedi disciplinare di gara punto 14. 

VI.2) Pubblicazione 
a) sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea; 
b) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici; 
c) sull’Albo Pretorio del Comune di Praiano, in versione integrale; 
d) sul Sito internet del Comune di Praiano all’indirizzo www.comune.praiano.sa.it, in versione integrale;  
e) sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it/ presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
f) sul sito della Centrale di committenza: www.asmecomm.it sezione procedimenti in corso; 
g) ai sensi della L.R. n. 3/07 e s.m.i.., sul B.U.R. Campania; 
h) per estratto, su n.2 quotidiani a tiratura nazionale; 
i) per estratto, n.2 quotidiani a diffusione locale. 

j) Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara. 
In applicazione dell’art. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17/12/2012, tutti gli oneri relativi a 
suddette pubblicazioni sono posti a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsati alla 
stazione appaltante entro 60 gg. dall’aggiudicazione stessa. 
 
Praiano, lì 27 luglio 2016 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(f.to) Arch. Francesco Saverio Cannavale 

http://www.comune.praiano.sa.it/
https://www.serviziocontrattipubblici.it/
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