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Avviso di post-informazione dell’aggiudicazione definitiva della concessione ex art. 
153 comma 19 e ss. D. Lgs. n. 163/2006  e ss. mm. ed ii. della progettazione, 
costruzione e gestione di impianto cremazione c/o cimitero San Giuseppe, nonché 
gestione dei cimiteri comunali compresi interventi di ammodernamento e 
ristrutturazione  degli stessi. (CIG: 6446521D68 – CUP H21B15000030003) al 
Costituendo R.T.I. fra VERITAS S.P.A. (Mandataria) – mandanti: Callegaro 
Costruzioni di Callegaro Silvia e Panetto Fabio S.n.c., Pellizzari S.r.l., Imm-ser S.r.l. e 
Officine Meccaniche Ciroldi S.p. A. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA 
 

RENDE NOTO CHE 
 

- con determinazione dirigenziale n. 1283 del 01/12/2016 (dichiarata efficace in data 20/01/2016 
prot. n. 2996) la concessione ex art. 153 comma 19 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii., 
per 30 anni decorrenti dal 01/01/2017, della progettazione, costruzione e gestione, inclusa la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di un impianto di cremazione presso il cimitero di San 
Giuseppe di Conegliano, della gestione tecnica ed amministrativa, ivi inclusa la manutenzione 
ordinaria, l’ammodernamento e la ristrutturazione, dei cimiteri comunali di S. Giuseppe, Collabrigo, 
Scomigo e Ogliano, è stata aggiudicata in via definitiva al costituendo R.T.I. fra: 
 

� VERITAS S.P.A. (capogruppo/Mandataria), 
� Callegaro Costruzioni di Callegaro Silvia e Panetto Fabio S.n.c. (mandante), 
� Pellizzari S.r.l. (mandante),  
� Imm-ser S.r.l. (mandante) 
� Officine Meccaniche Ciroldi S.p.A. (Mandante); 
 

- il termine perentorio di ricezione delle offerte era stato fissato dal disciplinare di gara per il giorno 
06/07/2016 alle ore 12:00 e che entro il suddetto termine era pervenuto un unico plico presentato 
dal promotore concorrente:  
 

 CONCORRENTE DATA DI 
ARRIVO 

ORA DI 
ARRIVO 

NUMERO 
PROTOCOLLO 

1 Costituendo R.T.I. fra: 
VERITAS S.P.A. (capogruppo/Mandataria), 
Callegaro Costruzioni di Callegaro Silvia e 
Panetto Fabio S.n.c. (mandante), 
Pellizzari S.r.l. (mandante), 
Imm-ser S.r.l. (mandante) e Officine Meccaniche 
Ciroldi S.p.A. (Mandante). 

06/07/2016 09,25 334771/LPAMM 

 
- il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario (come sopra indicato) 
aveva dichiarato in sede di gara, di: 
 

1. avvalersi del subappalto di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, per le seguenti 
prestazioni: 

• categoria prevalente OG1 30% 
• categoria scorporabile OG2 100 % 
• categoria scorporabile OG6 100 %  
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• categoria scorporabile OG14 100 % 
• categoria scorporabile OS28 100 % 
• categoria scorporabile OG30 100 % 
• relativamente alla progettazione: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, 

sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione elaborati specialistici 
e  di dettaglio, sola redazione grafica degli elaborati progettuali 

• relativamente ai servizi cimiteriali: necroforia, pulizia, giardinaggio, supporto 
amministrativo 

2. ricorrere all’istituto dell’avvalimento  (attestazione SOA opera cat. OG” classifica III° fornita 
dall’operatore ausiliario CDF S.r.l. C. F. e Partita IVA 04132220288 a favore dell’impresa 
Callegaro Costruzioni C.F. P.IVA 01107560292; 

3. costituirsi dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, in una Società di 
progetto, ai sensi dell’art. 3H del Disciplinare, ora VERITAS CONEGLIANO SRL  con sede 
in via Orlanda, 39 30173 VENEZIA C.F. 04396800270 – iscrizione REA 409761 

 
- L’organo competente a cui presentare ricorso giurisdizionale è il Tribunale Amministrativo 
Regionale del Veneto - Palazzo Gussoni - Cannaregio, 2277/2278 – 30121 Venezia - telefono 
+390412403911 - fax +390412403940 - www.giustizia-amministrativa.it, entro 30 giorni ai sensi 
dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010; 

  
 

Per ogni ulteriore informazione, contattare la segreteria dell’Area dei Lavori Pubblici, Infrastrutture, 
sport e cultura,  ai riferimenti telefonici 0438/413227-0438/413234 - indirizzo posta elettronica: 
servizioamministrativoaep@comune.conegliano.tv.it.  

 

 
AREA DEI LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, 

SPORT E CULTURA 
IL DIRIGENTE 

ing. Mario Bortolot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005” 
 


