
CART. 17_027 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO CITTADINO E DEL CIMITERO

DI PALMADULA - CONDUZIONE DEL FORNO CREMATORIO – PROGETTO DI FINANZA EX

ART.  183  DEL  DLGS  50/2016  –  CUP  B87B18000110003  -  PROCEDURA  APERTA  CIG

7590177C32 - N. GARA 7168844.

 

AVVISO DI RETTIFICA AL BANDO PROT. N. 2018/162051 DEL 28 SETTEMBRE 2018.

Questa Amministrazione in esecuzione della propria Determinazione Dirigenziale n. 3854/2018 apporta

al Bando prot. n. 2018/162051 del 28 settembre 2018 le modifiche che seguono:

➔ Alla pagina 1 dopo il primo capoverso delle “Premesse” si intendono inseriti i seguenti ulteriori

capoversi:

“La  proposta  suddetta  è  stata  dichiarata  di  pubblica  utilità  con  Deliberazione  della  Giunta

Comunale n. 47 del 23 febbraio 2018.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26 giugno 2018 la proposta medesima è

stata altresì inserita negli strumenti programmazione dell’Ente.”

➔ Alla pagina 1 il terzo capoverso delle “Premesse” si intende sostituito dal seguente capoverso:

“La presente procedura è una concessione di servizi, da affidarsi in project financing, ai sensi

degli artt. 179 comma 3 e 183 comma 15 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in poi Codice) con

diritto  di  prelazione  a  favore  del  promotore  ,  qualora  il  medesimo  non  risultasse

aggiudicatario.”

➔ Alla  pagina  1  è  inserito  un  ulteriore  quarto  capoverso  delle  “Premesse”  con  il  seguente

contenuto:

"si precisa che in base al disposto dell’art 28 comma 2 della Legge Regionale del 2 agosto 2018

è fatto divieto per il concessionario di servizi cimiteriali di svolgere al contempo attività funerarie

in regime concorrenziale."

➔ Dopo il secondo capoverso della lettera d) di pagina 9 si intende inserito il seguente ulteriore

capoverso:

“La comprova del requisito di cui al presente paragrafo si intenderà assolta anche in caso di

svolgimento da parte del concorrente, nell’ultimo triennio, di servizi analoghi a quelli oggetto

della presente       procedura  .” 

➔ Il capoverso dell’art. 12 dello schema di convenzione   che testualmente recita: “Il concessionario

avrà la facoltà di proporre, a titolo oneroso per l’utenza, arredi funebri per i manufatti cimiteriali



allo  scopo di  uniformare le tipologie  e l’immagine del  cimitero”  deve intendersi  eliminato ad

ogni effetto.

➔ Il terzo capoverso del paragrafo “Cauzione ai sensi dell’art. 183 comma 13 del codice” di pag.

17 deve intendersi sostituito come di seguito:

“Il concorrente che risultasse aggiudicatario dovrà altresì prestare, ex art. 183 comma 13 terzo

periodo del Codice dei Contratti, idonea cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o

inesatto adempimento degli  obblighi  contrattuali  relativi  alla concessione del Servizio,  per un

importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio e che sarà dovuta dalla data di inizio

dello svolgimento del Servizio.”

➔ le richieste di  chiarimenti  di  cui  al  paragrafo "CHIARIMENTI",  a pag 3 del bando/disciplinare,

dovranno pervenire entro e non oltre il  termine di  otto giorni  precedenti  la  data di  scadenza

fissata per la presentazione delle offerte.

In  considerazione  delle  modifica  apportate  con  il  presente  avviso  il  termine  di  scadenza  per  la

presentazione delle offerte si intende prorogato di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi. 

Il nuovo termine di scadenza rimane perciò fissato alle ore 12.00 del 21 novembre 2018  . 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Settore Appalti e Contratti – Sala gare -

posto in Sassari Via Michele Coppino il giorno venerdì 23 novembre 2018 alle ore 9:30

 

  


