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AVVISO ESPLORATIVO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI 
PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 ED ART 179 COMMA 3 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE 
DI NUOVI LOCULI  CIMITERO E DELLA SUA GESTIONE. 
 
Il Comune di Vedano al Lambro ha un unico cimitero situato in Via Rimembranze snc. 
In questi anni in attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) sono stati realizzati tre blocchi 
di colombari nella parte nuova con ingresso dalla Via Libertà. 
Ad oggi si rende necessario un ampliamento come definito dalle indicazioni di progetto inserito nel 
Piano regolatore Cimiteriale con una disponibilità di nuovi loculi pari a circa 944 che si 
realizzerebbero attraverso sopralzo dei due blocchi A e B attualmente in trincea senza dover 
ampliare l’area cimiteriale. 
 
L’affidamento in concessione – in lotto unico - ha per oggetto la gestione dei servizi cimiteriali con 
lavori accessori, manutenzione ordinaria e realizzazione nuove sepolture. 
Il contratto prevede che l’aggiudicatario effettui: 
 
Interventi sugli edifici e spazi esistenti, indicativamente: 
- rifacimento interni, sanitari ed  imbiancatura locale bagni; 
- rifacimento intonaci interni ed imbiancatura magazzino, torrette; 
- nuovi serramenti torrette e magazzino, 
- nuovi cordoli vialetti in autobloccanti e ricollocazione in piano di una nuova pavimentazione; 
 
Gestione Servizi Cimiteriali e manutentivi, indicazioni: 
- l’apertura e la chiusura del cimitero con osservanza degli orari stabiliti, e con verifica del 

corretto 
- funzionamento dell’automatismo; 
- custodia 
- l’espletamento del servizio di custodia e di vigilanza, anche mediante affidamento a terzi; 
- l’espletamento del servizio di pulizia delle strutture cimiteriali e delle loro pertinenze, anche 
- mediante affidamento a terzi; 
- servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, anche mediante affidamento a terzi; 
- la manutenzione delle aree verdi sia all’interno sia all’esterno delle strutture cimiteriali e ciò 
- limitatamente, quanto alle aree esterne, alle aree a verde entrata Via Rimembranze; 
- la manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali e delle loro pertinenze; 
- l’inumazione e la esumazione di salme in campi comuni; 
- la tumulazione e la estumulazione delle salme; 
- il recupero delle salme indecomposte durante l’attività di esumazione e/o di estumulazione; 
- la traslazione di salme; 
- servizi di ricevimento dei cittadini; 
- servizi di rilascio delle concessioni cimiteriali, dei rinnovi e delle proroghe; 
- servizio di informatizzazione dei dati delle concessioni cimiteriali e pianificazione gestionale 

mediante software dati in uso esclusivo dall’Amministrazione Comunale; 
- servizi di ottimizzazione della gestione; 
- aggiornamento del Piano regolatore Cimiteriale (prevista all’anno 1° di concessione); 
- rivisitazione del Piano regolatore Cimiteriale (prevista all’anno 10° di concessione). 
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Nuovi loculi 
Il progetto prevede l’incremento del numero di posti disponibili in loculi attraverso il sopralzo dei 
due blocchi A e B attualmente in trincea, senza dover ampliare l’area cimiteriale. 
Si prevede la realizzazione di n.2 piani fuori terra con la presenza di loculi posti su due file e 4 
livelli, per ciascun piano. 
Tale previsione garantirebbe 472 loculi su ognuno dei blocchi A e B, per un totale di 944 loculi 

che sommati ai 133 oggi esistenti determinano un totale di 1077. 
Inoltre sono previsti data la prossimità delle scadenze delle concessioni rilasciate per le tombe 
poste sul confine nord del cimitero in corrispondenza dell’ingresso che ammontano a 65, si 
avrebbe la possibilità di sostituirle con una struttura a colombari disposti su 4 livelli, per un totale di 
332 loculi (blocco S e T della tavola 8 di progetto ). 
Considerata la scadenza delle concessioni delle tombe oggi presenti nei campi 19 e 20 che 
avverrà entro il 2030 e quindi nel periodo di vigenza del Piano, si provvederà alla riconversione dei 
campi in blocchi colombari con un totale di 272 loculi previsti (blocco U e V della tavola 8 di 
progetto). 
Considerando invece la possibilità di estumulazione dei feretri nelle tombe con concessione 
perpetua, nel periodo di vigenza del piano verrà riconvertito a colombari l’intero campo 18 in cui 
verranno insediati 320 nuovi loculi, fornendo in questo modo il modulo più adeguato per 
l’ottimizzazione degli spazi che si andranno a liberare per fasi, come riportato nel piano di 
adeguamento. 
I loculi in progetto sono complessivamente 2125 a fronte dei 1864 richiesti per il soddisfacimento 
del fabbisogno del prossimo ventennio e garantiranno la copertura dello stesso per 22,8 anni. 
Oltre a quanto già previsto dalla tavola di progetto si evidenzia che i campi attualmente destinati a 
sepoltura in tombe sono oggetto di piano di adeguamento, ai sensi della LR 6/2004 e riportato nei 
capitoli seguenti. 
Il Piano di adeguamento prevede lo smantellamento delle tombe attuali dotandole, con interventi 
per fasi, di vestibolo. 
E’ comunque considerata la possibilità, in alternativa all’adeguamento delle tombe a terra, di poter 
destinare i campi oggi occupati dalle stesse all’edificazione di nuovi colombari ottenendo in questo 
modo un’ottimizzazione degli spazi e di conseguenza una capienza maggiore in virtù 
dell’impossibilità di ampliamento al di fuori dei confini cimiteriali attuali. 
 
La scelta del promotore avverrà mediante Project Financing ai sensi dell’art 183 comma  15 del 
Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016 ed art 179 comma 3 per i servizi annessi alle attività Cimiteriali 
di gestione e di manutenzione e realizzazione di nuove sepolture. 
Il progetto valutato ed approvato sarà inserito nel futuro Piano Triennale dei Lavori Pubblici ed 
elenco annuale nella sezione “opera da realizzarsi con capitali privati” e si precisa che: 
- il promotore è invitato a partecipare alla presente procedura; 
- il promotore avrà facoltà di esercitare il diritto di prelazione, entro 15 giorni dalla comunicazione 

di aggiudicazione definitiva, provvedendo ad adeguare la propria proposta a quella del miglior 
offerente; 

- se il promotore non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, 
dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati al comma 9 – 
art.183 – D.Lgs 50/2016, quantificate in sede di proposta del soggetto promotore; 

- se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico 
del promotore, dell’importo delle spese (da documentare e giustificare) per la predisposizione 
dell'offerta nei limiti di cui al comma 9, art. 183 del D.Lgs n.50/2016. 
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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, pertanto il 
diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l’opera per il periodo indicato dal 
promotore (comunque per un periodo non superiore ad anni 20, che può essere modificabile in 
funzione della tipologia e dell’entità dell’investimento) rappresenta unicamente la 
controprestazione a favore del concessionario. 
 
Il Concessionario troverà ristoro al proprio impegno economico derivante dalla realizzazione del 
servizio, nonché delle opere di manutenzione straordinaria ed alla realizzazione delle sepolture 
previste nello Studio di fattibilità, tramite i proventi della gestione dell’intera struttura cimiteriale, 
dalla remunerazione esclusivamente attraverso le tariffe di concessione cimiteriale (rilascio 
concessioni cimiteriali, proroghe, rinnovi, servizi cimiteriali) per un numero di anni pari alla durata 
della Concessione indicata nella proposta. 
Il corrispettivo dovuto per la vendita delle concessioni, per l’esecuzione dei servizi cimiteriali, per la 
costruzione delle diverse tipologie di sepoltura verrà riscosso dal cittadino ordinante direttamente 
dal Concessionario secondo gli importi indicati nel Piano tariffario  
L’importo di tutte le tariffe verrà adeguato annualmente in base alle variazioni dell’indice dei prezzi 
al consumo armonizzato per i Paesi dell’U.E. rilevato dall’ISTAT (IPCA - Italia). 
 
L’illuminazione votiva è già affidata ad altro operatore fino a tutto il 31/12/2026. Dal 01/01/2027 a 
tutto il restante periodo della concessione il Concessionario presenterà la sua proposta di gestione 
dell’illuminazione votiva che sarà valutata ed approvata dall’Amministrazione Comunale ed 
integrata alla convezione in essere. 
 
La Convenzione deve prevedere che il Concessionario sarà tenuto a versare a favore del Comune 
Concedente un canone annuo con le modalità per il relativo pagamento. La Convenzione dovrà 
anche prevedere le modalità per l’eventuale rideterminazione del canone annuo. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti indicati all’art. 
45 del Dlgs 50/2016, 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. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La procedura viene gestita mediante piattaforma elettronica Sintel di arca Regione Lombardia. 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in lingua 
italiana, mediante registrazione nella piattaforma Sintel e caricamento della documentazione 
richiesta  entro le ore    del giorno    settembre,  riservandosi, per ragioni di 
urgenza, la possibilità di chiudere anticipatamente l’avviso esplorativo nel caso di ricezione di 
proposte ritenute idonee. 
   
I documenti richiesti sono: 
- progetto preliminare, conforme o migliorativo  del piano cimiteriale, considerato che non è 

ammissibile l’ampliamento della superficie del cimitero 

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

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

gestione dei servizi cimiteriali e del cimitero stesso; 
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- l’autodichiarazione del possesso da parte del proponente dei requisiti di carattere generale, 
tecnico ed organizzativo; 

- 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. 
 
FINALITA’ 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 e della sua gestione 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 Rimembranze s.n.c. 
Le fasi del progetto vanno identificate nel PRC dove è possibile reperire tutti dati necessari. A tal 
proposito si deve prendere appuntamento con l’ufficio tecnico del Comune di Vedano al Lambro 
dove alla presenza del RUP Arch. Alberto Gaiani sarà possibile ricevere tutte le informazioni utili. 
 
Servizio Tecnico - Edilizia - Urbanistica - Patrimonio 
I.T. Geom. Luciano Tona 
tel. 039/2486322 – 339.7991482 
www.comune.vedanoallambro.mb.it 
I nostri orari sono: LUN-MER 08.00/18.00 MAR-GIO-VEN 08.00/14.00 
 
 
 
 
 
 
 

 


