
COMUNE DI SANT’ANASTASIA - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara - licitazione privata - Esecu-
zione in Project Financing dei lavori di ampliamento e riqualificazione del cimitero comunale - Licitazione pri-
vata per l’affidamento in concessione della progettazione, della realizzazione dei lavori e della gestione delle
attività cimiteriali - Importo complessivo dell’investimento euro 8.292.254,13 - Importo complessivo dei lavori
euro 6.140.700,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Amministrazione aggiudicatrice di livello locale: Comune - Servizio Tecnico Edilizia Privata - Via Primice-
rio, 63 - 80048 Sant’Anastasia, ( NA ) - Stato: Italia - Tel. 081-8930423 - Fax 081-8930411- sito internet: www.co-
munesantanastasia.it - Responsabile del procedimento: arch. Luigi Pappadia.

Oggetto della gara: Esecuzione in Project Financing dei lavori di ampliamento e riqualificazione del cimite-
ro comunale -Licitazione privata per l’affidamento in concessione.

Procedura di gara: L’affidamento in concessione della progettazione, della realizzazione dei lavori e della
gestione delle attività cimiteriali, avverrà con la seguente procedura:

Prima fase: selezione di soggetti mediante licitazione privata, ai sensi dell’art. 37 quater, comma 1, lett. a)
L.109/94 e s.m.i., da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.21,
comma 2, lett. b) della medesima legge, secondo i criteri indicati nel bando integrale;

Seconda fase: mediante procedura negoziata da svolgersi tra il soggetto Promotore e i soggetti offerenti di
cui all’art. 37 quater, comma 1, lett. b).

Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Sant’Anastasia.

Oggetto della concessione: Progettazione definitiva, esecutiva, esecuzione-realizzazione delle opere, ge-
stione dei servizi cimiteriali, come meglio specificato nella bozza di convenzione.

Modalità di finanziamento: il finanziamento delle opere ed oneri connessi, sono a totale carico del conces-
sionario.

Importo complessivo dell’investimento e dei lavori:

Importo complessivo dell’investimento: euro 8.292.254,13

Importo complessivo dei lavori: euro 6.140.700,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Categorie delle opere e dei servizi: Categoria prevalente: OG1 classifica V, Categoria scorporabile OG3
classifica II.

Durata della concessione: massimo 28 anni.

Corrispettivo per il concessionario: gestione economico-funzionale delle opere realizzate senza alcun one-
re a carico del comune.

Termini ed esecuzione delle opere: come indicato nel bando integrale.

Criteri di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. b) legge
109/94 e s.m.i. con ricorso al metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato “B” del DPR 554/1999, in base
agli elementi indicati nel bando integrale di gara.

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione: entro e non oltre le ore 12,00 del
15/05/2006, secondo le modalità indicate nel bando integrale di gara.

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: come analiticamente indicati nel bando integrale di gara.

Cauzioni ed assicurazioni: come indicati nel bando integrale di gara.

Responsabile del procedimento: Arch. Luigi Pappadia.

Altre informazioni: le notizie di cui sopra sono esposte in dettaglio unitamente ad ulteriori dati riguardanti
la procedura di gara, nel bando integrale di gara, al quale si rinvia per quanto qui non espressamente previsto.

Il bando integrale di gara con lo schema della domanda di partecipazione, possono essere consultati e/o
scaricati sul sito internet del comune di Sant’Anastasia al seguente indirizzo: www.comunesantanastasia.it o riti-
rati direttamente presso l’Ufficio Gare di Piazza Siano, 2 -80048 Sant’Anastasia (NA) - Tel.
0818930214-0818930228 - Fax 0818982890, nei seguenti giorni: lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il
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martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 non festivi.

Gli elaborati progettuali possono essere invece visionati negli stessi orari e giorni di cui sopra presso Servi-
zio Tecnico Edilizia Privata Via Primicerio, 63 -80048 Sant’Anastasia (NA) - Tel. 0818930423 Fax 0818930411.

Il presente bando viene affisso, nella versione integrale all’Albo Pretorio e sul portale internet del Comu-
ne, pubblicato per estratto sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., sul B.U.R.C., su due quotidiani nazionali, su due quo-
tidiani regionali e sul sito internet individuato con Decreto Ministero dei lavori Pubblici
www.serviziobandi.llpp.it

Data di spedizione e ricezione del bando al G.U.C.E.: 03.03.2006.

Responsabile Servizio Affari Legali
Avv. Antonietta Colantuoni

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 20 MARZO 2006


