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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166599-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori di superficie per cimiteri
2017/S 085-166599

Bando di concessione

Lavori

Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Città Metropolitana di Roma Capitale
Viale Giorgio Ribotta 41/43
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: dott. Gennaro Fiore
Tel.:  +39 0667663606/3681/3499/3624
E-mail: g.fiore@cittametropolitanaroma.gov.it 
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.cittametropolitanaroma.gov.it/index.php/elenco-bandi-di-gara-lavori-pubblici-e-viabilita-s-u-a
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PA VFP07/17/SUA — Affidamento in concessione dell'ampliamento del Cimitero Comunale e costruzione del
Tempio della Cremazione mediante Finanziamento Tramite Terzi — CIG 7044590392.

II.1.2) Codice CPV principale
45236300

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
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La Concessione ha per oggetto l'ampliamento del Cimitero comunale e costruzione del Tempio della
Cremazione con progettazione, realizzazione, servizio di gestione e manutenzione mediante il ricorso al
finanziamento tramite terzi (F.T.T.) da realizzarsi mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma
15, con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore, secondo quanto previsto dalla citata norma.
Il concessionario provvederà a realizzare tutto quanto costituisce oggetto della concessione in regime di
autofinanziamento, gestendo altresì, per tutta la durata della concessione, l'intero sistema cimiteriale e facendo
propri i proventi derivanti dalla gestione economica e funzionale dell'intervento, quindi, dalle concessioni dei
loculi, degli ossari, delle urne, delle cappelle e di ogni servizio connesso con l'attività cimiteriale, con esclusione
dei servizi di onoranze funebri, secondo le modalità previste nel contratto di concessione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 17 884 089.96 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione:
Ardea (RM).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si richiama quanto indicato all'art. 1 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 884 089.96 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 300

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si richiama quanto previsto nel disciplinare e nei documenti di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Si richiama quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate
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III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
Si richiama quanto previsto dall'art. 1 del disciplinare di gara e dai documenti di gara resi disponibili secondo
quanto dianzi specificato.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 13/06/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 0632872310
E-mail: cpa@pec.ga-cert.it 
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal
titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/04/2017
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