
 
 

Via Badia, 13 – 55041 Camaiore (LU) –- tel.  0584/980553 - fax 0584/981873 
 
 

UFFICIO CIMITERIALE  
 
 

 
 
 
PREMESSO  

� che la Pluriservizi Camaiore Spa ha in gestione i cimiteri comunali come da contratto di 
servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 23/05/2006, 
esecutiva, e sottoscritto in data 25/05/2006 rep. n. 15728; 

� che con delibera  n° 19 del 27/03/2014 il Consiglio di Amministrazione della Pluriservizi 
Camaiore Spa ha proposto la variante all’attuale Piano Regolatore Cimiteriale relativamente 
al solo cimitero di Camaiore, al fine di poter realizzare l’ampliamento del Cimitero di Badia, 
già previsto dalla attuale pianificazione urbanistica comunale, necessario per sopperire 
all’attuale necessità di posti salma;  

� che con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 23 luglio 2014 è stata approvata la 
variante al Piano Regolatore Cimiteriale per il cimitero di Camaiore, al fine di poter 
realizzare l’ampliamento del cimitero di Badia 

� che con delibera n° 43 del 03/12/2014 il Consiglio di Amministrazione della Pluriservizi 
Camaiore Spa ha approvato l’esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero di Badia a 
Camaiore; 

 
RENDE NOTO 

 
Che la Pluriservizi Camaiore Spa con il presente avviso pubblico intende individuare, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le 
manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti di 
seguito prescritti, saranno invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
ampliamento del cimitero di Badia a Camaiore e la costruzione di n° 72 loculi in muratura, ai 
sensi dell’art. 122, comma. 7 del D.Lgs. 163/2006. 
I lavori di ampliamento del cimitero comprendono i seguenti interventi: 

• Realizzazione del muro perimetrale del cimitero; 
• Realizzazione del muro di contenimento del campo comune; 
• Opere di urbanizzazione (fognatura per smaltimento acque piovane); 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI S ENSI 

DELL’ART.122, COMMA 7 DEL D.LGS 163/2006,  DEI LAVO RI DI 

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BADIA A CAMAIORE E LA 

COSTRUZIONE DI N° 72 LOCULI IN MURATURA 
 



• Movimentazione terra: 
• Assistenza elettrica 

La costruzione dei 72 loculi dovrà essere realizzata come di seguito specificato: 
• I loculi saranno realizzati in muratura e calcestruzzo armato, disposti su 4 file sovrapposte 

da 18 loculi ciascuna; 
• Predisposizione impianto elettrico votivo; 
• Opere di rifinitura quali chiusure in marmo bianco di Carrara e ferma lapidi metallici; 

  
Categoria e classifica dei lavori 
Categoria prevalente OG1  -  Classifica I 
 
Importo dell’appalto  
Importo presunto €  138.000,00  IVA esclusa  
 
Criterio di aggiudicazione 
La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 82, D.Lgs. 163/2006. 

 
Termine e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione 
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura 
negoziata 

entro e non oltre le ore 12 del giorno venerdì 06/02/2015 
 

pena la non ammissione, inviando la domanda di partecipazione (si prega di utilizzare l’Allegato A 
in calce alla presente),  al seguente indirizzo: Pluriservizi Camaiore Spa - Ufficio Protocollo – Via 
Badia, 13 – 55041 Camaiore (LU). 
  
La domanda dovrà pervenire per raccomandata a/r o mediante corriere o recapitata a mano presso 
l’Ufficio Protocollo della Pluriservizi Camaiore Spa. 
 
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche 
di forza maggiore, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
 
L’orario di apertura dell’ufficio protocollo è il seguente: 
da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30 
 
Criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare 

La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 15, inviterà alla 
gara tutte le imprese che avranno presentato, entro i termini stabiliti, apposita manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 15, la stazione appaltante inviterà 
alla gara 15 imprese, tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, effettuando un sorteggio pubblico tra le 
imprese candidate. La data del sorteggio verrà comunicata mediante avviso sul profilo del 
committente www.pluriservizicamaiorespa.it  nella sezione “Bandi e gare”. 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 



La stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di invitare alla procedura 
negoziata anche altre imprese in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.   
 
Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione 
Potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata tutti i soggetti indicati 
dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti: 

� Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi; 
� Possesso di attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici in corso di 

validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. 207/2010, 
adeguata alla categoria e classifica dei lavori da realizzare, 

�  o in alternativa, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, dichiarazione 
(nelle forme di cui al DPR 445/2000), inserita nel modello di domanda, attestante il 
possesso, nelle stesse lavorazioni, dei requisiti di cui all’art.90 comma 1 del D.P.R. 
207/2010, come di seguito specificati: 

 
Gli  operatori economici  possono partecipare agli  appalti  di  lavori  pubblici  di  importo  pari  o 
inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - 
organizzativo:  
    a)  importo  dei  lavori  analoghi  eseguiti   direttamente nel quinquennio antecedente  la  data  di  
pubblicazione  del  bando  non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  
    b) costo complessivo sostenuto per il  personale  dipendente  non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti  nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
nel  caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei  lavori  sia inferiore a quanto 
richiesto, l'importo dei lavori e' figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo  da  
ristabilire  la  percentuale richiesta; l'importo dei lavori cosi'  figurativamente  ridotto  vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui  alla  lettera a);  
    c) adeguata attrezzatura tecnica.   

� Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n.163/2003: 
Arch. Simone Bruni, responsabile dell’Area Lavori e Manutenzioni. 
 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Camaiore e sul sito internet della 
Pluriservizi Camaiore Spa www.pluriservizicamaiorespa.it nella sezione “Bandi e gare”. 
 
Altre informazioni : 

� Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 

� La manifestazione di interesse presentata ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, tramite successiva procedura negoziata 
inerente l’affidamento di tali lavori. Con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna 
procedura di gara. 

� L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

� La Pluriservizi Camaiore Spa si riserva la facoltà di non procedere con la successiva fase di 
gara per l’affidamento del suddetto appalto. 



� Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Pluriservizi Camaiore Spa, in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 

� Si precisa che la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto prevederà 
obbligatoriamente l’effettuazione del sopralluogo. 

 
Trattamento dati personali 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedua di gara. I concorrenti avranno 
la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati 
personali è la Pluriservizi Camaiore Spa. 
 
Camaiore, lì 23/01/2015 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Arch. Simone Bruni 

 

 

Allegati:     
1.      Allegato A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 


