
 
PEC del 20.05.2016: 
Domanda: 
"La Concessione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e dei manufatti realizzati per tutta la durata della Concessione, la manutenzione ordinaria del 
Cimitero Comunale esistente, compreso le tumulazioni ed il ricollocamento dei loculi estumulati". 
A tal proposito si chiede di chiarire se la manutenzione straordinaria riguarda esclusivamente i nuovi manufatti od anche il cimitero esistente. 
 

Risposta : Vale quanto riportato nel disciplinare di gara punto 1. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE E DELL’OFFERTA e nel bando di gara punto II.1.4) Breve 

descrizione della Concessione : 

1. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE E DELL’OFFERTA: 

Il presente Disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell’art. 153, comma 16, 

lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, D.Lgs. n. 163/2006 o 

Codice), con procedura aperta a gara unica per l’affidamento della concessione avente ad 

oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della 

sicurezza, il collaudo in corso d’opera e finale, la realizzazione delle opere denominate 

“Ampliamento Cimitero Comunale“ su aree di proprietà dell’Amministrazione appaltante, la 

gestione economica delle opere realizzate, la gestione del cimitero esistente, la manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell’ampliamento nonché la manutenzione ordinaria del cimitero 

esistente il tutto per l’intera durata della concessione, la consegna all’amministrazione 

concedente, alla scadenza della concessione, delle opere e degli impianti in buono stato di 

conservazione; il tutto sulla base del progetto posto a base di gara e valutata di pubblico 

interesse dall’Amministrazione Comunale di Bellegra. 

II.1.4) Breve descrizione della Concessione  

La Concessione ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione 

dell’ampliamento cimiteriale con relativa gestione economica e finanziaria, previa acquisizione 

dei nullaosta necessari per la realizzazione degli interventi, da attuarsi con risorse a totale carico 

del soggetto aggiudicatario che dovrà provvedere, in nome e per conto del Comune di Bellegra, 

all’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi per la concessione a terzi dei manufatti 

cimiteriali. La Concessione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e dei manufatti 

realizzati per tutta la durata della Concessione, la manutenzione ordinaria del Cimitero Comunale 

esistente, compreso le tumulazioni ed il ricollocamento dei loculi estumulati. Il tutto come meglio 

descritto nel Progetto Preliminare posto a base di gara, approvato dall’Amministrazione 

Comunale di Bellegra ed acquisito il parere idrogeologico, nonché nell’allegato Disciplinare, 

costituenti parte integrante e sostanziale del presente Bando.  

 


