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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 

NEI CIMITERI COMUNALI DI CAVARZERE DAL 01.07.2016 AL 31.12.2018 

CIG: 6658477D08

In esecuzione della Determinazione n. 89 del 11.04.2016 del Responsabile del Settore Governo del 

Territorio del Comune di Cavarzere (VE), la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione 

Unica Appaltante, intende procedere all'affidamento della concessione del servizio di illuminazione 

votiva nei cimiteri comunali di Cavarzere (VE), come meglio descritto nel Disciplinare di Gara e 

nel Capitolato Speciale. 

La concessione del servizio verrà affidata ad operatori economici in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 2 del Disciplinare di Gara, a favore del concorrente che offrirà la percentuale più alta 

sulle tariffe da riscuotere, in aumento sulla percentuale minima inderogabile del 50% posta a base di 

gara, quale canone annuo a favore del Comune. 

A tal fine si riportano i seguenti dati: 

I.1) ENTE COMMITTENTE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia per 

conto del comune di Cavarzere. INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Stazione 

Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia c/o Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 

191, 30173 Mestre - Venezia. 

I.3) SOPRALLUOGO: facoltativo. 

II.1.2) CONCESSIONE: SERVIZIO. LUOGO DI ESECUZIONE: Civici dei cimiteri del Comune 

di Cavarzere. Cimitero nel Capoluogo (compreso il Parco della Rimembranza), a Boscochiaro, a 

Rottanova e a San Pietro. 

II.1.5) OGGETTO CONCESSIONE: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DAL 

01.07.2016 AL 31.12.2018 CIG: 6658477D08.

II.1.6) CPV: 98371110-8 Servizi cimiteriali

II.2.) VALORE TOTALE DELLA CONCESSIONE: € 170.209,20, calcolato moltiplicando il 

valore netto annuale del contratto pari a € 68.083,68 (determinato dalle tariffe vigenti fissate con 

Delibera di Giunta n. 10 del 17/02/2016 e dal numero di utenti rilevato al 04/02/2016 - € 12,88 * 

5.286), per l’intera durata certa della concessione (due anni e mezzo). Gli oneri relativi alla 

sicurezza ammontano ad euro 1.000, (iva esclusa). 

II.3) DURATA: due anni e mezzo (trenta mesi) con decorrenza dal 01/07/2016 e fino al 

31/12/2018, oltre ad eventuale proroga fino a 180 giorni finalizzata all’espletamento di una nuova 

gara. 

L’avvio della concessione potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto 

(indicativamente entro agosto 2016). 
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III.1.1) GARANZIE: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, nelle 

forme indicate nel Disciplinare di Gara; cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale nelle 

forme indicate all’articolo 6 del Capitolato.  

III.1.3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: vedi Disciplinare di gara.  

IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. 

IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà nei confronti del soggetto 

che offrirà la percentuale più alta sulle tariffe da riscuotere, in aumento sulla percentuale minima 

inderogabile del 50% posta a base di gara, quale canone annuo a favore del Comune. 

IV.3.4) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 13.05.2016, ore 12:00.  

IV.3.7) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.  

IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 16.05.2016 ore 9.00.  

PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: il titolare, il legale rappresentante o 

il direttore tecnico ovvero un soggetto diverso solo se munito di apposita delega.  

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n. 89 del 11.04.2016 del Comune di Cavarere. 

VI.3) INFORMAZIONI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA: ulteriori informazioni 

necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute negli altri atti (Disciplinare di gara e 

modulistica, Capitolato Speciale e gli elaborati tecnici) disponibili sul sito internet della Città 

metropolitana di Venezia, nella seziona Bandi SUA, che interviene in qualità di Stazione Unica 

Appaltante (www.cittametropolitana.ve.it ), i cui contenuti sono da intendersi integralmente 

richiamati quali parti integranti del presente atto. 

VI.4.1) RICORSI: TAR Veneto, c/o Palazzo Gussoni, Cannaregio 2277 e 2278, (Strada Nuova) 

30121 Venezia (VE). 

Mestre, 15.04.2016 

Il dirigente della S.U.A. 

dr. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


