
SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO

 Prot. n. 2236

Feltre, lì 2 febbraio 2012

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA

articoli 144 e 145 del decreto legislativo n. 163 del 2006
procedura aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006

criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006
adeguamento ricettivo e funzionale delle aree cimiteriali  della Città di Feltre e ottimizzazione 

gestionale

(Codice CUP:J93G11000170005 - Codice CIG: 389662088A  n.ro gara3885370)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
COMUNE  DI  FELTRE,  P.tta  delle  Biade  1,  TEL  0439/8851  FAX  0439/885246  URL: 
www.comune.feltre.bl.it  E-mail:  contratti@comune.feltre.bl.it      Ulteriori  informazioni  sono 
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione specifica è disponibile presso: i  
punti di contatto sopra indicati.

I.2)  TIPO  DI  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE  E  PRINCIPALI  SETTORI  DI 
ATTIVITA’PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Ente locale Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
no

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Adeguamento ricettivo funzionale delle aree cimiteriali della Città di Feltre e ottimizzazione 
gestionale
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione.
Concessione di lavori pubblici,  procedura aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto 
legislativo n. 163 del 2006 (progettazione ed esecuzione)  luogo di esecuzione Feltre e frazioni
II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV 45215400-1)
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto
L'oggetto del rapporto di concessione  è costituito dalla progettazione, realizzazione e gestione 
dell'ampliamento  dei  seguenti  cimiteri  comunali:  Cimitero  di  Arson,  cimitero  di  Celarda, 
cimitero di Feltre, cimitero di Foen, Cimitero di Mugnai, cimitero di Pren, Cimitero di Sanzan, 
Cimitero di Tomo, Cimitero di Vellai, Cimitero di Zermen, Cimitero di Villabruna, Cimitero di 
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Nemeggio, Cimitero di Anzù.
Le prestazioni da realizzare sono:
- progettazione  definitiva/esecutiva e costruzione degli ampliamenti cimiteriali, come da 
progetto preliminare posto a base di gara;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli ampliamenti cimiteriali, secondo quanto 
precisato nel progetto preliminare;
- gestione  delle parti in ampliamento dei cimiteri sopra citati;
-  consegna  all'Amministrazione  concedente  ,  alla  scadenza  della  concessione,  delle 
strutture realizzate e dei relativi impianti in buono stato manutentivo 
Validazione del progetto: 24.11.2011
II.1.7)  L'appalto  rientra  nel  campo  di  applicazione  dell'accordo  sugli  appalti 
pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione  in  lotti:  si:  secondo  sequenza  temporale  indicata  nel 
cronoprogramma (elaborato F)
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Importo lavori euro 1.565297,77 di cui:
per oneri di sicurezza euro 28,175,35 non soggetti a ribasso
CATEGORIA PREVALENTE: OG  1 classe IV  € 2,582,284
Importo lavori della categoria prevalente EURO  1.565.297,77
II.3) Tempo massimo previsto per  l'esecuzione dei lavori e avvio della gestione - 
durata massima della concessione
La concessione acquista efficacia esecutiva dalla data di stipula e ha durata di 10 (dieci)  
anni  a  patire  da tale  data.  La  durata  è  comprensiva  dei  termini  per  la  progettazione 
esecutiva, della realizzazione e del collaudo degli interventi e di tutti i tempi previsti e 
necessari per le conseguenti approvazioni e acquisizione dei pareri.

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO  ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Limite minimo dei lavori da appaltare  obbligatoriamente a terzi

il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo 
corrispondente al trenta per cento dell'importo dei lavori de progetto preliminare come 
risulterà in sede di approvazione; resta ferma la facoltà del concorrente di aumentare tale 
percentuale

III.1.2) Canone da corrispondere all'amministrazione  aggiudicatrice
Rappresenta  il  costo  posto  a  carico  del  concessionario   e  riconosciuto 
all'Amministrazione Comunale con rata a cadenza annuale  e per l'intera durata della 
concessione
III.1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori 
economici aggiudicatario dell'appalto 
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande 
con l'osservanza della disciplina di cui all'art.37 del D.Lgs. n.163/06, ovvero, per le 
imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste 
nei paesi di stabilimento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: si 
Descrizione delle condizioni particolari:
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



III.2.1 Situazione  personale  degli  operatori  economici,  inclusi  i  requisiti  relativi   
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:  Per partecipare alla 
gara la ditta concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste 
dall'art.38 del D.LGS 12 aprile 2006, n. 163 e in ogni altra situazione che determini 
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, 
da dichiarare  con le modalità di cui al disciplinare di gara.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria:   I concorrenti devono essere in possesso, ai 
sensi dell'art.95 del D.P.R. 207/2010 dei seguenti requisiti: a) fatturato medio relativo 
alle attività svolte negli ultimi cinque anni (2006- 2010) antecedenti alla pubblicazione 
del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento   previsto per l'intervento; b) 
capitale  sociale  non  inferiore ad  un  ventesimo  dell'investimento  previsto  per 
l'intervento; c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini  a quello previsto 
dall'intervento   per  un  importo  medio  non  inferiore  al  cinque  per  cento 
dell'investimento previsto per l'intero intervento; d) svolgimento negli  ultimi cinque 
anni  di  almeno un servizio affine   a  quello  previsto  dall'intervento  per  un importo 
medio  pari  almeno  al  due  per  cento   dell'investimento   previsto  dall'intervento.  I 
concorrenti, ai sensi dell'art.95 comma 2del D.P.R. 207/2010, in alternativa ai requisiti 
previsti dalle lettere c) e d) possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti 
lettere a) e b) nella misura del triplo. Il requisito relativo  al capitale sociale può essere 
dimostrato  anche attraverso il patrimonio netto. I raggruppamenti o consorzi (lettere d) 
e) ed f) del comma I dell'articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 devono possedere i requisiti 
complessivamente,  fermo  restando  che  ciascuno  dei  componenti  possegga  una 
percentuale non inferiore al  dieci per cento  dei requisiti di cui alle lettere a) e b). I 
requisiti devono essere dichiarati con le modalità di cui al disciplinare di gara.
III.2.3 Capacità tecnica  
I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori   costituenti l'intervento con la propria 
organizzazione di impresa devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, 
in corso di validità,   rilasciata da un organismo di attestazione (SOA),  regolarmente 
autorizzata,   che  documenti  la  qualificazione  in  categorie  e  classifiche  adeguate   a 
quelle indicate nel paragrafo 1 del disciplinare di gara. 
Per essere ammessi alla gara i suddetti requisiti vanno autodichiarati. 
Requisiti di progettazione – i concorrenti, ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D.Lgs.n° 163/2006, 
devono rispettare una delle seguenti tre condizioni:
A) l’attestazione  SOA deve  recare  in  calce  apposita  annotazione  che  documenti  la 
“qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione” per una classifica non 
inferiore alla V, a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico di cui all’art. 
18 comma 7 del D.P.R. 34/2000;
B) avere associato (ovvero impegnarsi ad associare) in raggruppamento temporaneo ai 
fini  della  partecipazione  alla  presente  procedura  di  affidamento  di  concessione  di 
lavoro pubblico impresa dotata dello staff tecnico di cui al citato art.  18 comma 7, 
come risulta dalla relativa attestazione SOA;
C) avere associato (ovvero impegnarsi ad associare), ai sensi dell’art. 53 comma 3 del 
D.P.R.  34/2000,  in  raggruppamento  temporaneo  e  in  qualità  di  mandante,  ovvero 
indicare un soggetto tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f) o h) del 
D.Lgs. 163/2006 quale progettista qualificato

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base: 



1 Valore tecnico ed estetico dell’opera da realizzare 40punti 
2 Valore del piano economico-finanziario 20 punti 
3 Aggio da corrispondere all’amministrazione 20 punti
4 Tempo di esecuzione delle opere del primo lotto 20 punti
Totale punteggi 100, attribuiti come indicato nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 
complementare 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 
Data: 10 aprile 2012 ore 12.00
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Data:  18/04/2012 Ora: 12.00
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
ITALIANO 
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 240 
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Data:  19 aprile 2012 ore 10.00
Luogo: Feltre, sede municipale, P.tta delle Biade 1 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: il legale rappresentante dell'impresa, 
o procuratore (solo se munito di procura notarile  da consegnarsi in copia conforme); un 
dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega; il direttore tecnico dell'impresa 
risultante dall’attestazione rilasciata dalla SOA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO no
VI.2)  APPALTO  CONNESSO  AD  UN  PROGETTO  E/O  PROGRAMMA 
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le modalità di  partecipazione alla presente gara e di  svolgimento della stessa,  nonchè le 
informazioni  di  maggior  dettaglio  relative  al  presente  affidamento  sono  contenute  nel 
disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente. Sul profilo del Committente è 
disponibile anche la modulistica per la partecipazione alla gara. E' richiesto ai partecipanti il 
versamento del contributo dell'Autorità dei contratti pubblici di € 140,00 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: …Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Cannaregio 
2277/2278 30131 Venezia
VI.4.2) Presentazione del ricorso 
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dal termine 
ultimo di presentazione dell’offerta.

   IL DIRIGENTE
(Arch. Bruno Fontana)


