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Bando di gara
Servizi

dat

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

che

I.1)Denominazione e indirizzi

Indirizzi Internet:

.ba
n

Provincia di Perugia in veste di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Panicale (PG)
Piazza Italia 11
Perugia
06100
Italia
Persona di contatto: Danilo Montagano
Tel.: +39 0753681670
E-mail: danilo.montagano@provincia.perugia.it
Codice NUTS: ITI21

Indirizzo principale: http://www.provincia.perugia.it/home

Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.panicale.pg.it
I.1)Denominazione e indirizzi

Comune di Panicale (PG)
Via Pietro Vannucci 1
Perugia — Panicale
06064
Italia
Persona di contatto: Luciano Bartolini
Tel.: +39 0758379536
E-mail: urbanistica@comune.panicale.pg.it
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.comune.panicale.pg.it
I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto

w

I.3)Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.perugia.it

ww

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno 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
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banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)
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II.1.1)Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento mediante project financing con diritto di prelazione da parte del promotore del «Progetto di
ampliamento e gestione dei cimiteri del Comune di Panicale».
Numero di riferimento: 77569830E0
II.1.2)Codice CPV principale
98371111
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:
Gara indetta, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del Promotore, mediante
procedura aperta per l’affidamento della concessione avente ad oggetto le seguenti prestazioni:
a) Progettazione definitiva delle opere di ampliamento delle strutture cimiteriali;
b) Costruzione delle opere di ampliamento indicate al precedente punto a) in conformità ai documenti di progettazione;
c) Fornitura e istallazione di impianti ed attrezzature in conformità ai documenti di progettazione;
d) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di ampliamento, delle opere esistenti e delle attrezzature di cui ai precedenti punti
c) e d) in conformità ai capitolati prestazionali;
e) Prestazione, per tutta la durata della concessione, dei servizi cimiteriali meglio descritti nel capitolati allegati.
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 843 660.14 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Italia — Umbria — Perugia — Panicale
II.2.4)Descrizione dell'appalto:
Gara indetta, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del Promotore, mediante
procedura aperta per l’affidamento della concessione avente ad oggetto le seguenti prestazioni:
a) Progettazione definitiva delle opere di ampliamento delle strutture cimiteriali;
b) Costruzione delle opere di ampliamento indicate al precedente punto a) in conformità ai documenti di progettazione;
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c) Fornitura e istallazione di impianti ed attrezzature in conformità ai documenti di progettazione;

i.

d) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di ampliamento, delle opere esistenti e delle attrezzature di cui ai precedenti punti
c) e d) in conformità ai capitolati prestazionali;

dat

e) Prestazione, per tutta la durata della concessione, dei servizi cimiteriali meglio descritti nel capitolati allegati.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato

Durata in mesi: 300
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

Opzioni: no
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II.2.11)Informazioni relative alle opzioni

che

II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Geom. Luciano Bartolini – Responsabile dell’Area Assetto del Territorio del Comune di
Panicale, tel. 075-8379536, mail: urbanistica@comune.panicale.pg.it
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:

w

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato per l'attività oggetto della concessione.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
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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 concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
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.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/05/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/05/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno, alle ore 10:00 presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia,
Via Palermo 21/c (PG), piano terra – sala riunioni.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di
tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice
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:
— per chiarimenti di natura tecnica: il Responsabile Unico del Procedimento geom. Luciano Bartolini Responsabile dell’Area Assetto
del Territorio del Comune di Panicale tel. 075-8379536, mail: urbanistica@comune.panicale.pg.it
— per chiarimenti di natura amministrativa: il Servizio Stazione Appaltante, nella persona del Dirigente Responsabile dr. Stefano Rossi
(Tel 075-3681466), del Responsabile dell’Ufficio Lavori Stazione Appaltante dr. Simone Lattaioli (Tel. 075-3681234) e della
Responsabile dell’Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante dott.ssa Valeria Costarelli (Tel. 075-3681387) mediante formulazione
di quesiti — faq, indirizzati ai seguenti recapiti di posta elettronica:
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stefano.rossi@provincia.perugia.it

i.

simone.lattaioli@provincia.perugia.it

dat

valeria.costarelli@provincia.perugia.it;
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

che

Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
Perugia
Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Provincia di Perugia — Stazione Unica Appaltante
Via Palermo 21/C
Perugia
06124
Italia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
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06/03/2019
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