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COMUNEDICERVETERI
（ProvinciadiRomal

OGGETTO：CONVENZIONEPERLACONCESSIONEDILAVORIPUBBLICI
PER

LA

REALIZZAZIONE

DELL

AMPLIAMENTO

DEL

CTMITERO

COMUNALEELASUAGESTIONETOTALE．

CONTRAENTI：

ー

1）COMUNEDICERVETERI

P．IVA
P．IVAO4793501000

2）SARA94S・r・L・

REPUBBLICAITALIANA
し，amo

in Cerveteri
Se伊et紬io

Do請．

del mese di

glOmO

il
e

nella

residenza

Generale

del

comunale，aVanti

Comune

di

a

me

Cerveteri，SOnO

personalmentecomparsiislgnOri：

intervieneaquestoattononinproprlOmain
qualitadi血nzionarioresponsabiledelServizio

・dell

area〜・che

dichiaradiaglre eSClusivamentein nome・Per COntO e nell，interesse del

ComunediCerveteh．

2）LaSig．raMahaRitaFelci，nataaRomai124／12／1966・COdiceRscaleFLC
MRT66T64H501I eresidenteperlacaricainBracciano（RM），Viadel
Fomaccion018，1aqualeintervieneaquestoattononinpropnomainqualita

diAmministratore Unico della SARA94S．T．し，iscrittaaln0809084del
registrodelleimpresediRomadal19／02／1996・invimdeipoteridiordinaria
estraordinariaamministrazionealeispettantiinfbrzadeipa証sociali，COme
hsultaspec誼catodallaC・C・I・A・A・diRoma，gluStaCertincazioneinatti・

PREMESSO
l）Chela

SARA94S・r・L・，，consedeinBracciano・hapresentatoalComunedi

Cerveteri（prot．nO＿

dell・art．153

」

del D・lgs163／06

proposta

e s・m工

ds革製髄要田軸tOdelcimiterocomunale；

di

promotore

ai

sensi

rlguardantela realizzazione

2）CheilComunediCerveteri（protine

）inviapreliminare，

avevaritenutolapropostapresentata，SeCOndolacosiddetta fbmuladel
負prqJectnnanClng，，，meritevolediinteresse；

Si e provveduto alla

3）Che con deliberazione

approvazionedellacostruzionedelCivicoCimiteroComunale・
4）Chela proposta del promotore perla：

realizzazione e gestione

de11，ampliamento del Cimitero Civico e sua gestione totale

de角nitivamente e fbmalmente valutata fattibile dall

，e Stata

Amministrazione

，COn deliberazione di

aggiudicatrice，ai sensi dell，art・

con contestuale nomina del

Giunta Comunale no
PrOmOtOre；
5）Che

con

deteminazione

dirigenziale

si

no

さ

prowedutoall，indizionedellagaraperlicitazionepnvata・VOltaaselezionare
i competitors del promotore e perl，individuazione del soggetto
concessionariodelservizlO；

，eStatOdichiarato

6）ChecondeterminazionedirigenzialenO

conclusoilprocedimento digara，cOn COnSeguente aggiudicazione della

concessionealpromotoremedesimo，alPattiecondizionirisultantidalla

proposta di nnanza di progetto approvata conla sopra richiamata
deliberazionediG．C．no
7）I presupposti ele condizioni di base che condizionanol

equilibrio

economico一骨nanziaho degliinvestimenti e della connessa gestione・
Costituentiparteintegrantedelcontratto，attengOnOa：manCatOVerificarsidi
eventi

di

fbrza

magglOre，insussistenza

di

variazioni

apportate

dall・Amministrazione agli elementi essenziali del rapporto concessorio；

mancatasopravvenienzadinomelegislativeoregolamentarichestabiliscano
nuovimeccanismitari臓trionuovecondizionlPerl，eserciziodellea証vita
previstenellaconcessione・

CONVENGONOE STIPULANOQUANTOSEGUE
Al1．1
（Sostanzialitacontrattualedellepremesse）

Lepremessecostituisconoparteintegranteesostanzialedelcontenutocontrattuale
dellaconvenzione．

Art．2

0ggettodellaConcessione
IIComunediCerveteri，d・orainnanzidenominato負Concedente，，，a飾daaバSARA94
S．r．1・・，diBracciano，Cheaccetta，d・orainpoidenominataのconcessionario

・la

progettazioneesecutivael・esecuzionedeilavorlperlacostruzionedelCimitero

civico，nOnChelasuagestionennzionaleedeconomicatotale・Lacontroprestazione
a fbvore delconcessionario consiste neldiritto digestire請nzionalmente e di
sfrul曲e eCOnOmicamentel，intero civico cimitero tramite riscossione dicanoni

dalPutenza．

Art．3
（Caratteristichedell

operaedelservizio）

Lecaratteristichehmzionali，implantistiche，teCnicheearchitemOnichedell

Opera

sonoindicateinprogettopreliminareJecaratteristichedelserviziosonoindicate
nellapropostadelpromotoreequlrichiamateobrelationemacontenutointegrante
della convenzione．Premesso cheil concessionario gestiscel，intero cimitero
comunaleconrequlSitlqualitativinoninferioriaquellidiunagestionecomunale，1Vi

compresalamanutenzionedeghiimmobilisecondocriteridiordinariadiligenza，
1，interventointegralevieneripartito，SOttOilpromooperativoegestionale・COme
indicatodaallegatono4dellapropostadiprogetto（disciplinareperlecaratt誼stiche
delserviziodimanutenzioneordinaria・dellamanutenzionestraordinariaedella

gestione・

Ah．4
（Importototalediesecuzionedeilavori）
L・importototalediesecuzionedeilavorl，allordodellaquotaperl，attuazionedei

planidisicurezza，COSicome desumibile dalproge慣O Preliminare言die

Art．5
（Concessionedisubappalto）
perilavorieseguitidirettamenteotramiteimpresecollegate・COntrOllateoin

subappaltoindividuateaisensidelladirettiva93′37／CEE・Siapplicanolesolenome

relativeallaqualincazionedegliesecutoridilavoripubblici・Comprovandoal

concedente cheilavorisaranno eseguitida soggettoinpossesso dicompetenze
rispettoailavoristessioggettodiconcessione・

Art．6
（Pianoeconomico−nnanZiario）
Costituisceparteintegrantedellaconvenzione，anChesenonmaterialmenteallegato，

macheviene slglatodallepam言lplanOeCOnOmico−nnanZiariodicope血radegli
investimenti．Tale piano contiene：a）Specificazione delvalore dellelavorazioni
annualmente eseguite；b）gli oneri nnanziari sostenuti dal concessionario；C）

SPeC誼cadelvaloredeiricavidelleconcessioniamualmenteeseguite；d）spec誼ca
delle∴anticIPaZioni，deiricavie degliutiliprodo証dalla realizzazione e gestione
dell

opera．

Art．7
（Variazionidellecondizionidibase．Recesso）
II

verincarsi

dall

di

eventi

di

fbrza

magglOre，le

eventuali

variazioni

apportate

amministrazione agli elementi essenziali del rapporto concessorio ela

SOPraVVenienza di nomelegislative o regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismitari的rio nuovecondizionlPerl

eserciziodelleattivitaprevistenella

concessione，qualoradetermininounamodificadell

equilibriodelplanO，COmPOrtanO

la sua necessaria revisione da attuare mediante rideteminazione delle nuove
condizionidiequilibrio，anChe tramitela proroga deltemine discadenza della
concessione，edinmancanzadellapredettarevisioneilconcessionariopuo recedere
dallaconcessione．Nelcasodirecessodelconcessionariosiapplicanoledisposizione

previstedallanormativevlgentlpreVistedalcodicedeicontratti・

Art．8
（Duratadellaconcessione）
La

durata

della

concessione

viene

stabilita

nella

misura

ordinaria

di

n0

35

（trentacinque）anni，COndecorrenzadalladatadella魚madellaConvenzione・
Art．9
（Progettazione：elaborazioneedapprovazione）

Lecondizionirelativeall

elaborazionedapartedelconcessionaridelprogettodei

lavori daI・ealizzare−anChe ai sensi del D．P．R．10settembre1990，N。285−

nonchelemodalitadiapprovazionedapartedell

Amministrazioneaggiudicatrice

sono quelle analoglCamente preViste dall，ordinamento deilavori pubblici・

Compete alconcedentel，approvazionedelprogetto dennitivo・Competono al

Ma佃剛腹

COnCedentelavalidazionedelprogettoeecutivoelasuaappu・OVa2ione・Compete
alconcedentelapossibilitadirichLederevariantimeramenteintegratlVe．

ArL10
0ianidisicurezza）

IIconcessionariochenoneseguepernullailavoriconlapropnaorganizzazione
diimpresaeequiparatoasta2ioneappaltanteiIIconcessionari，invece，Cheesegue
ilavoriconlapropriaorganizzazionediimpresa equiparatoall

appaltatore，

mentre，perilavoriappaltatiaterzieequiparatoastazioneappaltante．Sussiste
l

obbligo a carico del∞nCeSSionario di prowedere al coordinatore perla

SicurezzaedaHaredazionedelplanOPerlasicurezza．

Art．11
（Teminediesecu2ionedeilavori）

Il tempo massimo previsto perllntera realizzazione deilavori e di no36
（trentasei）mesi，COnlaprecisazionecheilavoristessidovramoessereeseguiti

Per

lott‖mnzionali

∞Si∞meindividuatiinpJanimetriadiprogetto．ItemplPer

ilodisuccessivisonoISeguenti：no12mesIPerOgnilottofunzionale．Ilavori

POtramO aVereinizio soltanto dopo Papprovazione delprogetto esecutivo da
Partedell

Amministrazioneconcedente．

ArL12
のirezionedeilavoh）
LeopenedicuiilaIl

art．11sarannocomunqueesegulteSOttOladire2ionediun

tecni∞abilitato，nOminatodalconcessionario．Sussistel

Obbligo acarico del

COnCeSSionariodiprowederealcoordinatoreperlasicurezzaedallaredazione
delpianoperlasicurezza．

ArL13
（FunzioniccomDitidelrcsDOnSabileunicodelnrOCedimen

OI

IpoteridelconcedentesonoquellistabilitidalLalegge．Lehnzioniedicompiti
delresponsabile unico delprocedimento sono HssatidalD．lgs163／06e s．m工

nonchedalregolamentodiattuazionen0207／2010es．m．i．．

ArL14
（Collaudo）
E

obbligatorioil∞11audoincorsod

opera言霊proceduredicollaudosonoquelle

analogicamente previste da1100rdinamento deilavori pubblici．Compete aJ

IIliMa雁耽

COnCeSSionariola facolta discelta e dinomina delcollaudatore；COmPete
COnCeSSionarioilpagamentodeirelativionerlPrOfもssionali．

Art．15
（Manutenzionedell

opera）

LemodalitaediteminlperlamanutenzionedelPoperadarealizzarsisonoquelle
previstedaallegaton04dellapropostadiprogetto・

Art，16
（Consegnadell

operaalteminedellaconcessione）

Alteminedellaconcessione，lastrutturaegliimplantidell

Operadovramoessere

riconsegnatiinbuonostatodimanutenzionealconcedente，qualetitolaredella

PlenaprOPrleta．

Art，17
（Obbligodiacquisizionedelleapprovazioni）
IIconcedentehaobbligodiacqulSiretutteleapprovazioninecessane，Oltrequelle
giaottenuteinsedediapprovazionedelprogetto・

Art．18
（Caratteristichedellagestione．Qualita）
LemodalitaeditemlnlperlagestionedeLl

operadarealizzarsl，nOnCheillivello

minimo（Standard）dellaqualitadigestionestessadelservizio，SOnOindicatenella

propostadelpromotorecosicomeintegratainsedediproceduranegoziataequl
richiamateob relationemacontenutointegrantedellaconvenzione．

Art．19
（Avviodellagestione）
TemineperPavviodellagestione，COnPerSOnaleecaricodelconcessionario
edi6（Sei）mesidallastipulazionedelcontrattodiconcessione．

AI1．20
（Deteminazionedellatari鮒ecriteridiadeguamento）
Lastrutturadelletarifre，Cheilconcessionariopotrariscuoteredall

utenza，eil

Iivelloinizialemassimodellemedesimesonoiseguenti：
−

Loculi（costomediovariabileperfiia）

−

Ossari〈cCStomediovariabileperfila）

−

cad．

cad．

CappelIe4postifimteairustico cad・

C l．674，00

C∴∴∴∴366，68

C∴∴25・000，00

ー

CappeIle8postifiniteaIrustico

Cad・

C

48，000，00

−

CappellelOpostif面teaIrustico

Cad．

∈

54．000，00

−

CappeIIe16poStifiniteaIrustico

Cad・

C

66．000，00

− Fiorai

Cad，

− Uffici

Cad・

−

Cad／anno c∴∴∴∴29，00

Lucivotive

−

CompIIazionecontratti

−

Tumuiazione：SuiocuIo

−

・

Cad．

Cad．

Su OSSarIO

Cad．

SuCampOaterra

Cad．

SuCappeIledifamIglIa

Cad，

Manutenzione：Suloculo

Cad．

C lOO．000，00

C lOO．000，00

C

65，98

C∴∴∴∴201，75
C

lOO，87

C

201，75

C

Z！1，92

C∴∴∴∴〜61，56

Su OSSarIO

Cad．

SuCamPOaterra

Cad．

SuCappeIIadifamigIia

Cad．

C∴∴∴∴〜87．70

Cad．

C∴∴∴∴！64，20

FosSa

Cad．

C∴∴∴∴349．19

EsumazionedIacampocom…e

Cad．

Traslazione

C

130，77

C

45，37

InumazionesucampocomuneSCaVo

C l．546，00

EstumulazioneeritumuIazionestesso
Locuio

Cad．

C l．610，4

Leconcessioniverra…OrilasciateancheprlmadeIdecesso，
LeconceSSioniverrannolnOItreriiaSCiateperidomic川atieperiI riCon−

gIungImentO aSCendentiediscendentifinoalsestogradodeilasalma
giatumuIata．
IIprezzoperle魚nituredelleedicoledifamigliasonoaliberomercatoconilsolo
Vincolodipresentazionedell

elenco deimaterialiimplegati，icolori，l

elencodel

PerSOnaleimplegatO，relativoPOSeilversamentodellacauzionepertuttala tutta
laduratadeilavori．

Sidaattochetalitarifre・deteminatealmomentodipresentazionedellaproposta，

SOnOaSSOggettate ad adeguamentodivaloreapartiredalladatadellafimadella

LametodoIoglaPerl

adeguamentodelletarifEeneltempoelaseguente：

1etarif競deiserviziverramorivalutateamualmenteconriferimentoall，aumento
delcostodellavitaperle免migliedioperaiedimplegati；
le tarif競delle strutture realizzate e successivamente concessevenarivalutato

COnl

indiceamualeagganciataalcostodeldenaro（Euribor12mesi）
A11．21
（Controllodigestione）

Ipoteridicontrollodelconcedentesullagestionestessasonoquellidesumibili
dalPordinamentodeilavorlPubblici．
Art．22
（Garanzieassicurativeperlea証vitadiprogettazione，COStruZioneegestione）
L

obbligodirichiederelaのpolizzaassicurativadelproge琉sta，，dicuialD・1g

163／06es・m・1・・COmPetealconcessionario，femorestandoche高nuovespesedi
PrOgettaZionee／omagglOricosti

−dovutiaderroriodomissioninellaredazione

delprogettode缶nitivoodesecutivo−nOnincidononeirlguardidelconcedente
Sull

equilibrioeconomico誼nanziariodegliinvestimenti

；

IIconcessionariodovrainoltreattivareaproprlOCaricolecopertureassicurative
Che comunqueineriscano a ognl POSSibile damo derivante dalla gestione，

tenendocomunqueassolutamenteindemel，Amministrazioneconcedentedaognl
rivalsaditerzi．

Art．23
（Decadenza）

LeinademplenZe graVi del concessionario comporteranno decadenza dalla
COnCeSS10ne．

A巾．24
（Risoluzione）

Qualorailrapportodiconcessionesiarisoltoperinadempimento delsoggetto
COnCedenteovveroquest

ultimorevochilaconcessionepermotividipubblico

interesse，SOnOrimborsatialconcessionario：

勧8∴∴∴

8

a）II valore delle opere realizzate pitl gli oneri accessori，al netto degli

ammortmentl，OVVerO，nelcasoincuil，Operanonabbiaancorasuperatola
fasedicollaudo，icostiefrettivamentesostenutidalconcessionario；
b）Le penalie glialtricostisostenutio da sostenerein conseguenza della
risoluzione；

C）Unindennizzo，atitolodirisarcimentodelmancatoguadagno，PariallOper

CentOdelvaloredelleopereancoradaesegulreOVVerOdellapartedelservizio
ancoradagestirevalutatasullabasedelplanOeCOnOmico一缶nanziario．

LesommepredettesonodestinateprlOritariamentealsoddisfacimentodeicrediti
deinnanziatoridelconcessionarioesonoindisponibilidapartediquest
fino alcompleto soddisfacimento didenicrediti．L

uLtimo

e餓caciadellarvoca della

COnCeSSioneesottopostaallacondizionedelpagamentodapartedelconcedente
dituttelesommepreviste．
A11．25
（Subentro）

Intu証icasidirisoluzionedelrapporto concessoriopermotivia血buibilial
SOggettOCOnCeSSionario，glientifinanziatoridelprogettopotramoimpedirela
risoluzione

designando，entrO

nOVanta

glOmi

COmunicazione scritta da parte del concedente dell

dal

ricevimento

della

intenzione di risoIvereil

rapporto，unaSOCieta chesubentrinellaconcessionealpostodelconcessionarioe

cheverraaccettatadalconcedenteacondizioneche：
a）lasocietadesignatadaiHnanziatoriabbiacaratteristichetecnicheennanziarie
SOStanZialmenteequlValentiaquellepossedutedalconcessionarioall

dell
b）1

epoca

a珊damentodelLaconcessione；

inadempimentodelconcessionariocheavrebbecausatolarisoluzionecessi

entroinovantaglOmisuccessiviallascaden2adelteminedicuisopraowero
in untemine plu amPlO chepotraessere eventualmente concordato trail
concedenteeinnanziatori．

A11．26
（Societadiprogetto．Emissionediobbligazioni）
Comedabandodigara，l

aggiudicatariohalafacolta，dopoPaggiudicazione，di

COStituireunasocietadiprogettoinfbrmadisocietaperazionioaresponsabilita
limitata，anCheconsortile．L

ammontareminimodelcapltalesocialedellasocieta

dovraessereparial／20（unventesimo）delvaloredell

investimento．

Lasocietacosicostituitadiventalaconcessionariasubentrandonelrapportodi
concessionealPaggiudicatariosenzanecessitadiapprovazioneoautorizzazione．
Talesubentrononcostituiscecessionedicontratto．

Ilavoridaesegulreeiservizidaprestaredapartedellasocietadiprogettosi
intendonorealizzatieprestaiinproprlOanChenelcasosianoa飾datidirettamente
dallasocietddiprogettostessaalPrOPrlSOCi，SempreCheessisianoinpossesso
deirequisitistabilitidallevlgentinomelegislativeeregolamentari．
Restano femele disposizionilegislative，regOlamentari e contrattuali che

PreVedonoobblighidia飾damentodeilavoriodeiserviziasogge証terzi．
Peref掩mOdelsubentrodequo，lasocietadiprogettodiventalaconcessionariaa
titolo orlglnado e∴∴SOStituiscel

aggiudicatarioin tu証i rapporto con

l，Amministrazioneconcedente．

IsocichehannoconcorsoafbmareirequisitiperlaqualiEcazionesonotenutia
a partecipare alla societa ed a garantire，neilimiti di cui sopra言l buon

ademplmentOdegliobblighidelconcessionariosinoalladatadiemissionedel
certi魚catodicollaudodell
L

opera．

ingressonelcapltalesocialediprogettoelosmobilizzodellepartecIPaZionida

parte dibanche ed altriinvestitoriistituzionaliche non abbiano concorso a

fbmareirequlSitlperlaqualincazionepossonotuttaviaawenireinqualsiasi
momento．

Art，27
（Interpretazionedellaconvenzione）

La convenzione，Sia peril concessionario che per Pesecutore，Sia peril

concedente，SiinterpretasecondolenomeprevistedalD・lgs163／06es・m・ie
secondoiprlnCipidallamedesimadesumibili，

Art．28

Sonoacaricodelconcessionariolespesedicontrattoetuttlglionericonnessi
allasuastlPulazione，COmPreSlquellitributari■

Art．29

Lepartidannoattochehannopresodirettaepersonalevisionedeiluoghiedegli
attie documenti（deliberazioni，deteminazionidirigenziali，prOgettO，bandidi
gara，eCC．）abasedellaconvenzione，Cuichiedonovengano allegatisoltantoi

documentiinquestaindividuati・
Art．30

I古松iMaI略

耽

10

Lapresenteconvenzionevincolaimmediatamenteleparticontraentl，POiche，Per

e餓北OdelD・L・VO18／08／2000，m0267，icontrattidegliEntiLocalinonvamoplu
SOttOPOStiall

esamedelComitatoRegionaledicontrollo．

Richiesto言oSegretariohoricevutoquestoattocompostodillfbgli，Che，PreVia
lettura，Vienedallepartiriconosciutoconfbrmeallavolontaespressamieconme
losottoscrivonocomeappresso：

PerL

EnteConcedente

IISindaco

PerlaSocietaConcessionaria

IILegaleR

sAロ

348最．」．

11

