BANDO DI GARA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT
FINANCING, AI SENSI DELL'ART 183 COMMA 15 DEL D.LGS. N.50/2016, CON DIRITTO DI PRELAZIONE
DA PARTE DEL PROMOTORE, DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO
E RIQUALIFICAZIONE, NONCHÉ DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DEL CIMITERO
COMUNALE DI VOLVERA (TO)
CIG: 87104212CD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
•
Stazione Appaltante: Consorzio CEV, Via Antonio Pacinotti, 4/b - 37135 Verona, Tel. 045 8001530 - Email:
info.stazioneappaltante@consorziocev.it – PEC: rup@pec.consorziocev.it.
•
Amministrazione che procederà alla stipula del contratto: Comune di Volvera (TO) - 10040 - Via
Vincenzo Ponsati n. 34 - Telefono: (011) 9857200 Fax: (011) 9850655 - E-mail Ufficio Protocollo:
urp@comune.volvera.to.it - E-mail Certificata: comune.volvera.to@legalmail.it
•

Il Responsabile Unico del procedimento:

per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch.
Stefania Avataneo, responsabile ad interim del servizio “Lavori Pubblici, manutenzioni patrimonio e politiche
ambientali”, telefono (011) 9857200 - E-mail stefania.avataneo@comune.volvera.to.it PEC:
comune.volvera.to@legalmail.it
per la fase di affidamento ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Alberto Soldà per conto della Centrale
di Committenza Consorzio CEV, e-mail: info.stazioneappaltante@consorziocev.it, Pec: rup@pec.consorziocev.it,
Tel. 045 8001530
Nella presente procedura il CONSORZIO CEV opera in qualità di Centrale di Committenza su mandato del
Comune di Volvera, socio CEV.

SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
•

tipo di concessione: project financing, ai sensi dell’art. 183 c. 15 D. Lgs. 50/2016, con diritto di prelazione
da parte del promotore, della progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento e riqualificazione, nonché
della gestione funzionale ed economica del cimitero comunale di Volvera (TO), come meglio specificato nella
documentazione di gara e nel progetto

•

luogo di esecuzione e prestazione dei servizi: cimitero comunale del Comune di Volvera (TO), Via
Statuto [codice NUTS ITC11]

•

eventuale divisione in lotti: no

•

valore della concessione: i ricavi stimati per la gestione dei servizi cimiteriali nel tempo di 20 anni sono
pari a € 2.819.212,87
Pag. 1 a 2

CONSORZIO CEV
Sede legale: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 03274810237 - REA 323620
Tel. 045 8001530 – info.stazioneappaltante@consorziocev.it – info.operatoreeconomico@consorziocev.it – www.consorziocev.it

•

durata della concessione: 20 anni

•

eventuali opzioni: rinnovo per 5 anni

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
•
eventuali cauzioni e garanzie richieste: si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nel capitolo 10
(Garanzia provvisoria) e nel capitolo 23 (Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto) del disciplinare di
gara.
•
Soggetti ammessi alla gara, condizioni di partecipazione, requisiti generali, requisiti di idoneità
professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale: si rinvia a quanto dettagliatamente
previsto nei capitoli 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 del disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
•

Tipo di procedura: aperta ex art 60 Codice dei Contratti

•
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a)
D. Lgs. 50/2016;
•

Procedura telematica sul sistema CEV https://eprocurement.consorziocev.it;

•

Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 17/05/2021

•
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza
del termine per la sua presentazione.
•
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 10:00 del 18/05/2021 presso il Consorzio CEV con sede
in via Antonio Pacinotti n. 4/B – 37135 Verona. Potranno partecipare in modalità telematica con collegamento
a distanza i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
•

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: In tema di giurisdizione e competenza relativamente
all’ organismo responsabile delle procedure di ricorso valgono le regole di cui al Codice del Processo
Amministrativo (D. Lgs. 104/10) e del Codice di Procedura Civile.
Verona, 15/04/2021
Il RUP
Dott. Alberto Soldà
(firmato digitalmente)
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