CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI SANREMO – COMUNE DI TAGGIA
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SANREMO
GARA A PROCEDURA APERTA
ex art. 183 comma 15, d.lgs. 50/2016
*
PROCEDURA DI PROJECT FINANCING
INDETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE
DELL'IMPIANTO
DI CREMAZIONE PER SALME CON ANNESSA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL
CIMITERO DI ARMEA.
*
BANDO DI GARA
CIG: 7079567381 CUP: G27B17000120005
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE DI SANREMO E IL COMUNE DI
TAGGIA - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SANREMO - gara a procedura
aperta - ex art. 183 comma 15, d.lgs. 50/2016 - procedura di project
concessione
per
la
financing
indetta
per
l'affidamento
della
progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e successiva gestione
dell'impianto di cremazione per salme con annessa sala del commiato
presso il cimitero di Armea - Bando di gara (Allegato XXI al Codice
dei Contratti) - CIG: 7079567381 CUP: G27B17000120005.
1. Generalità dell'Amministrazione concedente: Comune di Sanremo,
Corso Cavallotti n. 59 - 18038 Sanremo (IM); Codice NUTS: ITC31,
Telefono: +39 0184/5801 (centralino) – Fax +39 0184/501783 - PEC:
comunedisanremo@legalmail.it - https://www.comunedisanremo.it.
Responsabile del Procedimento: Ing. Danilo Burastero, dirigente del
Settore Lavori Pubblici Fondi Europei ed Espropri - tel. + 39 0184
580273 - posta elettronica: d.burastero@comunedisanremo.it.
2.Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività svolta:
Comune - Ente pubblico territoriale (d.lgs. 267/2000, artt. 13 e ss.)3. Sito internet ove si offra accesso gratuito e completo ai documenti
di gara: quanto agli elaborati progettuali della proposta del
promotore: www.comunedisanremo.it – area: Trasparenza – sezione:
Informazioni Ambientali; quanto agli atti di gara (bando, disciplinare
e documenti allegati): www.comunedisanremo.it – area: Trasparenza –
Sezione: Bandi di Gara e Contratti.
4.
Descrizione
della
concessione:
project
financing
per
la
progettazione, costruzione e gestione del impianto di cremazione con
annessa sala del commiato nel cimitero di Armea. Natura e qualità dei
euro
lavori:
opere
edili
ed
impiantistiche
per
complessivi
1.984.650,00 oltre IVA, oltre a euro 32.500,00 oltre IVA, per oneri di
sicurezza. Natura e qualità dei servizi: progettazione (definitiva ed
esecutiva), sicurezza e D.L. per complessivi euro 175.000,00 oltre IVA
ed oneri previdenziali; attività di supporto al RUP per complessivi
Euro 12.000,00 oltre IVA; attività di collaudo tecnico/amministrativo
per complessivi Euro 10.000,00 oltre IVA; attività di accatastamento
per complessivi Euro 4.000,00 oltre IVA. Durata del contratto: 30
anni.
5. Codici CPV: 98371100-5 (Servizi cimiteriali e servizi di
cremazione); 98371120-1 (Servizi di cremazione); 45215300-0 (Lavori di
costruzione di crematori); 45236300- 3 (Lavori di superficie per
cimiteri); 71356000-8 (Servizi tecnici).
6. Codice NUTS:ITC31.
7. Condizioni di partecipazione: v. punto 7 del disciplinare di gara.
8. - Termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del giorno
15 settembre 2017.

- Indirizzo cui devono essere trasmesse: Comune di Sanremo - Servizio
Protocollo Generale - Corso Cavallotti n. 59 – 18038 - Sanremo (IM).
- Lingua in cui devono essere redatte: italiano.
- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: la gara è
pubblica.
- Data, ora e luogo di tale apertura: seduta pubblica del giorno
18 settembre 2017 alle ore 09:00 presso una sala del Palazzo Comunale,
sito in Corso F. Cavallotti n. 59 – Sanremo (IM).
- Termine di validita’: l’offerta vincolerà il concorrente per un anno
dalla data di presentazione dell’offerta. La Stazione Appaltante di
riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti, motivatamente, la
conferma dell’offerta per un ulteriore termine di 180 (centottanta)
giorni.
9. Criteri di aggiudicazione: v. punto 10 del disciplinare di gara e
scheda allegata al disciplinare sub doc.1.
10. Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 5° Serie Speciale “CONTRATTI PUBBLICI”: 7 luglio 2017.
11. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, –
Via dei Mille n. 9 – 16147 GENOVA (ITALIA) - Telefono: +39 010 3993931
- Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it, nei
termini indicati dagli artt. 119 e 120 del d.lgs.104/2010.
12. Condizioni cui è soggetta l'esecuzione della concessione: vedasi
disciplinare di gara.
13. La concessione non rientra nell'ambito dell'AAP.
14. Data di invio alla G.U.U.E.: 7 luglio 2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo BURASTERO
(documento firmato digitalmente)

Data di pubblicazione sul sito in “Amministrazione trasparente”: 10 LUGLIO 2017

