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AVVISO ESPLORATIVO  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT 

FINANCING PER LA SCELTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, PER LAPROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONEDI NUOVI LOCULI 

NEL CIMITERO COMUNALE.  

 

Il Comune di Calitri (AV) ha un unico cimitero situato in via Gagliano.  
 

In questi anni sono stati realizzati cinque lotti per complessivi 675 loculi sulla base del progetto 

generale esecutivo per l’edificazione di loculi cimiteriali nella zona d’ampliamento- lato ovest – di 

mq 1.440 = 1200 m. x12 m. redatto dall’ing. Canio Toglia di Calitri e della variante 

planovolumetrica redatta dall’UTC approvata con D.G.C. n. 81 del 22.12.2017. 
 

Ad oggi si rende necessario, a completamento delle opere realizzabili in detta area di  

ampliamento, realizzare nuovi loculi attraverso la costruzione di cinque edifici “maggiori”, 

contenenti ciascuno 50 loculi, e sei edifici “minori “, contenenti ciascuno 5 loculi,e quindi   

complessivi n. 330 loculi. 
 

 Per la realizzazione delle opere loculari nell’area di ampliamento del Cimitero Comunale, 

l’Amministrazione  comunale ha deciso di sperimentare l'utilizzo della finanza di progetto di cui 

all'art.183 del D.Lgs 50/16 e s.m.i acquisendo a tal fine proposte da formularsi  mediante 

procedura di esplorazione di mercato nel rispetto della variante planovolumetrica della zona di 

ampliamento del Cimitero Comunale approvata con D.G.C. n. 81/2017. 
 

La competenza per le assegnazioni dei loculi rimane in capo al Comune concedente che gestirà le 

relative procedure direttamente attraverso i propri  uffici comunali.  
 

La proposta progettuale non potrà snaturare la tipologia di sepolture individuate dai precedenti 

interventi e deve realizzarsi in continuità dell'esistente ed in armonia con esso.  
 

Soggetti ammessi a partecipare 

I soggetti indicati all’art. 45 del Dlgs 50/2016in possesso dei requisiti di legge e di idonee capacità 

tecniche, organizzative, finanziarie e gestionali, di seguito denominati anche promotori, potranno 

presentare proposte relative alla realizzazione e gestione dell'intervento di cui sopra, con le 

modalità della finanza di progetto (project financing).  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 95 e 96 del D.P.R. 207/2010. 
 

Finanziamento e remunerazione  

Per la realizzazione dell’intervento in parola non è prevista nessuna forma di finanziamento 

pubblico, fatta eccezione per la disponibilità del terreno e delle strutture ivi esistenti. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi354zJ1MjZAhUBnxQKHVWgDE0QjRx6BAgAEAY&url=http://confcooperative.campania.it/programmazione-20142020-confcooperative-campania-tavolo-partenariato-regionale/&psig=AOvVaw2JnJ1IBq8rfAlzt8SfybZN&ust=1519909034113214


Il Concessionario troverà ristoro al proprio impegno economico derivante dalla realizzazione dei 

loculi previsti nello Studio di fattibilità dalla remunerazione esclusivamente attraverso le tariffe di 

concessione cimiteriale indicate nel Piano Tariffario  per un numero di anni pari alla durata della 

Concessione indicata nella proposta che non potrà essere  superiore a 12 anni.  

Il corrispettivo dovuto per la vendita delle concessioni per la costruzione delle diverse tipologie di 

sepoltura verrà riscosso dal cittadino ordinante direttamente dal Concedente  secondo le modalità 

e gli importi che saranno successivamente determinati dal Comune con apposito provvedimento. 

Il concedente provvederà annualmente a riversare al concessionario i proventi derivanti dalle 

concessioni  loculari rilasciate. 
 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, di cui al 

presente avviso, redatta in lingua italiana, esclusivamente   tramite PEC presso il Comune di Calitri 

via Roma,1   indirizzo PEC: protocollo.calitri@pec.it entro e non oltre le  
 

ore 12,00 dell’11.05.2020 
 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT 

FINANCING PER LA SCELTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, PER LAPROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONEDI NUOVI LOCULI 

NEL CIMITERO COMUNALE”.  
 

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione 

Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della 

manifestazione o dello smarrimento della stessa. Le dichiarazioni di interesse non saranno 

dichiarate ammissibili qualora: 

 - siano pervenute oltre il termine previsto,  

- risultino incomplete nelle parti essenziali; 

 - non risultino sottoscritte; 

 - non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i; 
 

 È ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare valido 

documento d’identità 
 

I documenti richiesti sono:  

- Istanza di partecipazione 

- progetto preliminare, completo di relazione tecnico illustrativa e degli elaborati grafici 

esplicativi in modo da poter valutare l'opera progettata sotto il profilo tecnico ed estetico. In tal 

progetto preliminare, redatto prendendo come riferimento la tipologia e le caratteristiche dei 

gruppi dei loculi esistenti, dovrà altresì essere indicato il costo complessivo dell'intervento 

nonché il tempo per la costruzione delle opere;  

- bozza di convenzione;  

- piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da altro soggetto a ciò 

legittimato comprendente i contenuti di cui all’art. 183 del D.lvo 50/2016;  

- la specificazione delle caratteristiche della struttura da realizzare per i nuovi loculi;  

- l’autodichiarazione del possesso da parte del proponente dei requisiti di carattere generale, 

tecnico ed organizzativo, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 

50/2016 (in caso di condanne, dovranno essere indicati i reati consumati e le sentenze pronunciate);  

- attestato SOA categoria OG 1 classifica II 
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- DGUE 

- la cauzione a garanzia dell’offerta pari al 2% del valore dell’investimento;  

- l’impegno a prestare una cauzione pari al 2,5% del valore dell’investimento nel caso di indizione 

di gara. 

- (Eventuale) impegno a costituirsi in R.T.I. con l’indicazione dell’impresa mandataria e di quelle 

mandanti nonché delle relative quote di partecipazione, compiti e competenze;  

- (Eventuale) dichiarazione di ricorso all’avvalimento (per la categoria prescelta), allegando le 

dichiarazioni/documentazioni previste dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 oltre all’attestazione SOA 

dell’impresa ausiliaria;  
 

La presentazione della proposta, tuttavia, non vincola in alcun modo l'Amministrazione 
Comunale, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del Codice 
Civile. 
 

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e da tecnico abilitato per 

la sottoscrizione degli elaborati tecnico progettuali. 
 

Valutazione delle proposte  

Entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle proposte questa Amministrazione 

provvederà, alla verifica della completezza dei documenti presentati e alla eventuale dettagliata 

richiesta di integrazione.  

Ai fini della individuazione della proposta da qualificare di pubblico interesse con l'attribuzione del 

diritto di prelazione e quindi da mettere in gara ai sensi dell'art. 183  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

l'Amministrazione mediante apposita Commissione, procederà, previo esame comparativo in caso 

di pluralità di proposte, alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 

87 del D.Lgs 50/2016; nell'ambito di tale valutazione, l'amministrazione si riserva di chiedere 

adeguamenti, modifiche e/o integrazioni del progetto preliminare al fine della definitiva 

approvazione dello stesso e  al successivo inserimento nella programmazione triennale . La 

proposta che sarà ritenuta di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale provvederà a porla 

a base di una gara da indire al fine di aggiudicare mediante procedura aperta la relativa 

concessione.   
 

Pertanto, la valutazione riguarderà la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo 

costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della 

manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori di concessione, 

delle tariffe da applicare, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza 

di convenzione.   
 

L'Amministrazione Comunale procederà alla valutazione della fattibilità delle proposte per 

l'individuazione di quella di pubblico interesse da mettere successivamente in gara e tale 

valutazione verrà effettuata anche in presenza di una sola di esse.   
 

Le proposte, ai fini della individuazione del soggetto proponente-promotore con i diritti e le 

prerogative stabilite dal citato comma 15 e seguenti del vigente Codice dei contratti pubblici, 

approvato con D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in particolare per quanto attiene all‘esercizio del 

diritto di prelazione, e per la successiva dichiarazione di pubblico interesse, saranno valutate da 

una apposita commissione tenendo conto dei criteri di seguito riportati, per quanto applicabili, di 

cui all’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, secondo i principi di trasparenza e non discriminazione:  
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
 



1  Tipologia costruttiva e  soluzioni progettuali  25 

2  
Soluzioni progettuali per le operazioni di tumulazione e per 

strutture di servizio 
15 

3  Impiantistica 5 

4 
Soluzioni progettuali relative all'abbattimento delle barriere 

architettoniche (funzionalità ed accessibilità dell'utenza) 
10 

5 
Tempo di esecuzione dei lavori (punteggio massimo al minor 

tempo di esecuzione e valutazione proporzionale per gli altri)  
5  

6 Tariffe di concessione dei loculi e loro incremento nel tempo 5  

7 Modalità di manutenzione 5  

8 Valore del Piano economico finanziario in funzione della durata 

della concessione 

10  

9 Bozza di Convenzione 20  

 TOTALE  100  

 

A ciascun elemento di valutazione è attribuito da ciascun commissario un punteggio variabile tra 0 

e 1. I coefficienti per la valutazione dei sub elementi V(a)i di natura qualitativa verranno 

determinati con il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari. Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti 

attribuiti ad ogni sub elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 

1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Successivamente ciascun coefficiente definitivo determinato per ciascun sub elemento sarà 

moltiplicato per il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio definitivo per il singolo sub 

criterio. 
 

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno sarà effettuata secondo la seguente 

formula. 
 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 

 dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti/criteri/subcriteri/ 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito/i ovvero ai criterio/i ovvero al subcriterio/i di 

valutazione (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito/i o ai criterio/i o 

subcriterio(i) variabile tra zero e uno;  

Σn = sommatoria 

 

Per quanto riguarda il punto 6 si precisa che la base minima di riferimento delle tariffe è quella  

che si riporta nello schema che segue, la proposta che il concorrente intende presentare non 

potrà prevedere importi in diminuzione della stessa. L’importo è al lordo di ogni altro onere.  

 

 

 EDIFICI MAGGIORI EDIFICI MINORI 

Quinta fila (alto)  € 2.180,00 € 3.020,00 



 Quarta fila  € 2.360,00 € 3.020,00 

Terza fila  € 2.800,00 € 3.020,00 

Seconda fila  € 2.800,00 € 3.020,00 

Prima fila (basso)  € 2.360,00 € 3.020,00 

SOMMA  € 12.500,00 €  15.100,00 

 

Ai fini del confronto tra concorrenti verrà valutata la SOMMA di ciascuna colonna loculi intera, 

composta da cinque file.  

Verrà assegnato il punteggio massimo alla somma di minor importo, assegnando alle altre offerte 

il relativo punteggio che verrà ridotto proporzionalmente assegnando punti zero per aumenti 

superiori al 30%. 
 

Si specifica che l’individuazione quale soggetto proponente non determina alcun diritto dello 

stesso al compenso per le prestazioni compiute 
 

Finalità dell’avviso  

Il presente avviso è da intendersi quale mero procedimento finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazione di interesse, favorendo la partecipazione e consultazione del maggior 

numero di operatori economici potenzialmente interessati, in possesso di adeguata qualificazione, 

per la progettazione e realizzazione di nuovi loculi del cimitero  mediante procedura di project 

financing.  

Il presente avviso non costituisce fase di preselezione per un possibile elenco di contraenti né 

un’offerta al pubblico (Art. 1336 del CC) o promessa al pubblico (Art.1989 del C.C.).  

L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’indizione della successiva gara di cui all’Art. 

183 del dlgs 50/2016, ovvero di non realizzare l’intervento e ciò senza che i soggetti interessati al 

presente avviso possano nulla pretendere a qualsiasi titolo nei confronti di questo Ente.  
 

Informazioni e comunicazioni  

L’area oggetto dell’intervento è all’interno del cimitero comunale situato in Via Gagliano. Le fasi 

del progetto vanno identificate nella variante approvata con DGC n. 81   del 22.12.2017dove è 

possibile reperire tutti dati necessari. Informazioni e documentazione potranno essere richieste al  

RUP ing. Giuseppe Graziano all’indirizzo PEC: protocollo.calitri@pec.it.  
 

Gestione dei dati   

Si informa ai sensi del D.Lgs 196/06 (codice in materia di protezione dei dati personali che i dati 

forniti dai partecipanti sono necessari per la gestione del presente procedimento e sono raccolti e 

in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici 

Calitri, lì 02.04.2020       

Il Responsabile dell’area tecnica                                                                                

Ing. Giuseppe Graziano 
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