
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI INDIZIONE DI 

GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETERA B) E ART. 62, D.LGS 50/2016, 

PER PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI A 

TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONE SALME, INUMAZIONI ED ESUMAZIONI 

SALME, RACCOLTA RESTI MORTALI, GESTIONE DEI RIFIUTI PRESSO I CIMITERI 

DEL COMUNE DI CAMAIORE PER IL PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021. 

C.I.G.   7828406CFC 

 

 

QUESITI 

 
1. Con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito alla gara di affidamento dei servizi 

cimiteriali  CIG 7828406CFC scadenza 30 marzo 2019. Abbiamo necessità di sapere: 

a. Il numero dei cimiteri e l’ubicazione degli stessi 

b. Termine ultimo entro il quale va effettuato il sopralluogo 

c. In merito alla dichiarazione ex art. 80, comma 1 lettere a, b,c,d,e,f, e g, del 

d.lgs.50/2016, si chiede se, vista la comunicazione ANAC (comunicato del Presidente 

del 26/10/2016 nella quale si conferma che il possesso dei requisiti di cui al comma 1 

art 80  deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa ) tale 

dichiarazione sull’allegato   2 possa essere resa dal rappresentante legale  per tutti i 

soggetti obbligati. 

Risposte: 

a. I cimiteri comunali sono 22 e precisamente: Badia (Camaiore centro), Capezzano Pianore, 

Casoli, Fibbialla, Fibbiano Montanino, Gombitelli, Greppolungo, Lombrici, Metato, 

Migliano, Montebello, Monteggiori, Montemagno, Nocchi, Orbicciano, Pedona, Pieve, 

Pontemazzori, S.Lucia, S.Maria Albiano, Torcigliano, Valpromaro. 

b. Il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è il giorno 30/03/2019 alle ore 12.00, data 

ultima per la presentazione delle offerte. Il sopralluogo viene effettuato previo 

appuntamento con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali Arch. Simone Bruni. Il 

sopralluogo è obbligatorio pertanto sta al buonsenso dei partecipanti effettuarlo in tempi 

che consentano la presentazione dell’offerta entro i termini di scadenza del bando. 

c. Il possesso dei requisiti di cui all’art.80, comma 1, D.Lgs 50/2016 può essere dichiarato dal 

Legale Rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al 

comma 3 dell’art.80, indicando i dati identificativi degli stessi (nome, cognome, luogo e 

data di nascita, cod. fiscale, residenza, carica ricoperta). 

 

2. Con la presente chiediamo un ulteriore chiarimento in merito alla gara di affidamento dei 

servizi cimiteriali di cui all’oggetto. La dichiarazione compilata e sottoscritta dal Legale 

rappresentante in merito ai requisiti  di cui all’art.80 comma 1 Dlgs 50/2016  per tutti i 

componenti obbligati può essere fatta cumulativa indicando all’interno della stessa  nome 

cognome luogo data di nascita e ruolo  nel consorzio o  separatamente cioè una per 

ciascuno ( pag 11 lettera di invito). 

Risposta: 

a. In caso di consorzio fra società di cooperative o di consorzi stabili, detta dichiarazione va 

resa anche dal Rappresentante Legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come 

esecutrici dell’appalto. 
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