
COMUNE DI S. MARIA LA CARITÀ - (Provincia di Napoli) - Bando di gara per affidamento lavori di
costruzione del cimitero comunale di S. MARIA LA CARITÀ mediante procedura di project financing con
l’esecuzione delle opere, la gestione funzionale, i servizi di ingegneria e lo sfruttamento economico delle opere.
CIG [0022602BBF] - Importo totale dei lavori euro 9.098.000,00.

I.1) Comune di S. MARIA LA CARITÀ, P.zza Borrelli, 11 - 80050 S. MARIA LA CARITA’ (NA), Tel.
081/3910220.

II.1.5) OGGETTO: costruzione del cimitero comunale di S. MARIA LA CARITA’ mediante procedura
di project financing con l’esecuzione delle opere, la gestione funzionale, i servizi di ingegneria e lo sfruttamento
economico delle opere. CIG [0022602BBF]

II.2.1) L’importo totale dei lavori oggetto della concessione: euro 9.098.000,00. L’importo totale dell’inve-
stimento è di euro 9.541.700,00.

II.3) la durata della concessione sarà indicata dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecni-
co-economiche ma non potrà essere comunque superare gli anni 30 decorrenti dalla data sottoscrizione conven-
zione di concessione.

III.3.1) Requisiti: Il concorrente dovrà documentare il possesso dell’attestazione di qualificazio-ne rilascia-
to da società di attestazione (SOA) cui DPR 34/00, regolarmente autorizzata, in corso di validità per le catego-
rie - OG1 euro 3.376.000,00 class. V (quinta), - OG3 euro 2.000.000,00 class. IV (quarta), - OG10 euro
800.000,00 class. III (terza); nonché

a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del
bando pari o superiore al 10% dell’investimento;

b) Capitale sociale pari o superiore ad 1/20 dell’investimento previsto per l’intervento per le attività cui alla
cat. OG1;

c) Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo me-
dio pari o superiore a 5% dell’investimento previsto per l’intervento per le attività cui alla cat. OG10;

d) Svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un
importo medio pari o superiore a 2% dell’investimento. In alternativa ai requisiti cui alle lett. c) e d) il concor-
rente deve possedere i requisiti previsti dalle lett. a) e b) in misura almeno tripla. Se il concessionario non ese-
gue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti cui al comma, lett. a), b), c) e d)
dell’art. 98 DPR 554/99.

Ulteriori requisiti nel bando integrale.

IV.1.1) Procedura: licitazione privata.

IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara.

IV.3.3) Documenti visionabili c/o UTC - Settore LLPP il Giovedì ore 9-12, e martedì ore 16-17,30.

IV.3.4) Scadenza domande di partecipazione entro il 21.05.07 ore 12.

IV.3.5) Spedizione inviti: entro il 05.07.07.

IV.3.6) Lingua: it. VI.3) Informazioni: - il concorrente si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla de-
libera di G.C. n. 13 del 09.03.07 e determina di indizione gara; - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SI PRECISA
CHE “la Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte, le informazioni
antimafia ai sensi D.Lgs 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, as-
sociato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla gara”. Inoltre “L’Ente si riserva la facoltà di escludere le ditte per
le quali il Prefetto fornisce le informazioni antimafia ai sensi art. 1 septis D.L. 629/82". Ovvero in presenza di in-
formazioni comunque ostative. Il concorrente dovrà sottoscrivere le clausole previste dal protocollo. - Le im-
prese partecipanti sono tenute al versamento della somma di euro 100,00 in favore dell’AUT. CONTR. PUBB.
ai sensi della Deliberazione del 10/01/07. Per quanto ivi non previsto si rinvia al Bando integrale e disciplinare di
gara su santamarialacarita.asmenet.it
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VI.5) Spedizione: 05.04.07

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Pasquale Aprea
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