
 

 

 
  
 
Concessione di costruzione e gestione dei servizi cimiteriali tramite 
operazioni in Partenariato Pubblico Privato (Project Financing) 

Redazione di Concessione 
Lo Studio è in grado di fornire tutte le prestazioni necessarie, chiavi in mano, per 
l’esternalizzazione mediante operazione di Partenariato Pubblico Privato di: 

- Concessione di costruzione di manufatti e gestione dei servizi cimiteriali 
- Concessione di gestione dei servizi cimiteriali 

Il costo della prestazione può essere incluso nel piano finanziario e pertanto non 
rappresenta nessun esborso diretto per le casse comunali. 
Le prestazioni che possiamo fornire sono: 

- Progetto di fattibilità, con analisi delle necessità di sepolture nel periodo di 
concessione e della situazione urbanistica per eventuali futuri ampliamenti 

- Una bozza di studio economico-finanziario 
- La revisione del regolamento e del tariffario  
- Redazione della manifestazione d’interesse 
- Consulenza per la valutazione delle proposte, individuazione delle modifiche 

da richiedere al proponente e scelta del proponente stesso 
- Redazione della bozza di bando e disciplinare di gara da formalizzare 

assieme agli uffici competenti, compreso le linee di indirizzo per la redazione 
della carta dei servizi utilizzabile nella fase di valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

- Risposta ai quesiti in fase di gara 
- Consulenza alla commissione di gara, ovvero partecipazione alla 

commissione come tecnici esterni 
- Supporto al RUP nei primi tempi per avviare le nuove modalita’ di gestione. 

Consulenza per giudicare una offerta in finanza di progetto fatta da impresa 
Nel caso non si fosse gli estensori della concessione e nel caso di proposte da parte 
di un proponente possiamo: 

- fornire una consulenza per giudicare le proposte fatte 
- far parte della commissione esaminatrice in veste di tecnici esterni 

 
Per una migliore informazione e referenze si possono visitare i siti 
www.tuttosuicimiteri.it  e  www.cingano.eu  
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