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Fornitura di loculi ossari. 
 

L’azienda Speciale Pluriservizi necessità di realizzare nuovi loculi ossari all’interno della galleria S. 
Giovanni e della Galleria S. Luca presso il Cimitero Comunale di Viareggio. 

 

LOTTO 1 – GALLERIA SAN GIOVANNI 

 Vista la particolarità dell’intervento finalizzato ad ottimizzare e migliorare l’estetica dei luoghi esistenti, 
l’azienda richiede uno sforzo nell’elaborazione estetica del progetto con lo scopo di migliorare la vivibilità degli 
ambienti. 

Al fine di fare una valutazione omogenea delle proposte che verranno formulate si richiede ad ogni 
Ditta di effettuare un sopralluogo, previo appuntamento da concordare con il Responsabile Gabrielli Roberto 
ufficio 0584-54115 (cellulare 328-0458157), e successivamente di presentare l’offerta tenendo conto dei 
parametri e dei criteri di valutazione di seguito elencati: 

1) Oltre che a creare nuove disponibilità per tumulazioni, l’intervento tende a valorizzare il luogo 
di ubicazione; pertanto appare rilevante valutare l’integrazione delle strutture rispetto alla 
configurazione architettonica preesistente. 

2) Il progetto da voi presentato dovrebbe contenere anche elementi di originalità, per le finalità 
di cui al punto precedente, inoltre deve indicare le specifiche tecniche relative alla struttura ed 
ai materiali che la compongono, ivi compresi i valori di carico per metro quadro insistenti sul 
solaio di appoggio. 

3) Il materiale di rivestimento deve essere in marmo bianco di Carrara, con l’eventuale 
apposizione di fasce perimetrali in bardiglio o altra soluzione estetica. 

4) I loculi devono essere posizionati di fascia al centro della galleria, su due lati contigui; lo 
spazio utile interno di ogni loculo deve essere: altezza 30 centimetri, larghezza 30 centimetri, 
lunghezza 75 centimetri. 

5) La lunghezza complessiva di ogni modulo non deve superare i 400 centimetri (tale misura 
può eventualmente essere lievemente modificata ove particolari esigenze progettuali lo 
richiedano); l’altezza massima di ogni modulo non deve superare i 150/160 centimetri. 

6) L’offerta deve essere formulata scorporando i costi relativi alla fornitura di:  

• struttura. 

• rivestimento. 

• accessori (cornice, lume, porta fiori, eventuale targa da incidere successivamente). 

• predisposizione per l’illuminazione votiva. 

Tali elementi possono essere valutati singolarmente, per cui, fatta salva la struttura 
modulare, la fornitura finale può essere costituita anche solo da parte di essi. 

7) I vari moduli che compongono il progetto possono essere acquistati anche con forniture 
frazionate. 

 

 

 

 



Azienda Speciale Pluriservizi – Via Aurelia Sud n. 278 – 55049 Viareggio (LU) 
Tel. 0584/389465 – Fax 0584/385562 

e-mail: info@aspviareggio.it 

I criteri per la valutazione delle offerte sono i seguenti: 

 

a) integrabilità dei moduli alla configurazione architettonica preesistente……………………..max punti 10 

b) originalità del progetto e sua presentazione…………………………………………………...max punti 10 

c) valorizzazione estetica del luogo di ubicazione………………………………………………..max punti 10 

d) materiali e tecnologie costruttive………………………………………………………………..max punti 15 

e) durata del periodo di garanzia…………………………………………………………………...max punti 10 

f) costo dell’intervento………………………………………………………………………………max punti 45 

 

Punteggio massimo assegnabile……………………………………………………………………...punti 100 

 

LOTTO 2 - GALLERIA SAN LUCA 

 

Si tratta dell’installazione di due blocchi modulari di loculi ossari da posizionare a ridosso di due pareti 
preesistenti situate una di fronte all’altra, al coperto, all’ingresso di una galleria. Al fine di effettuare una 
valutazione omogenea delle proposte che verranno formulate, si richiede di presentare la Vostra offerta 
tenendo conto dei parametri e dei criteri di valutazione di seguito elencati: 

1) Il materiale di rivestimento deve essere in marmo bianco di Carrara, con l’eventuale apposizione di 
fasce perimetrali in bardiglio o altra soluzione estetica. 

2) Parete ovest: i loculi devono essere posizionati di punta. Lo spazio utile interno di ogni loculo deve 
essere: altezza 30 centimetri, larghezza 30 centimetri, profondità 75 centimetri. La profondità della 
parete è pari a centimetri 84, la sua lunghezza è pari a centimetri 226. In altezza, il modulo deve 
essere composto da numero 6 file. 

3) Parete est (ipotesi 1): i loculi devono essere posizionati di punta. Lo spazio utile interno di ogni loculo 
deve essere: altezza 30 centimetri, larghezza 30 centimetri, profondità 75 centimetri. La profondità 
della parete è pari a centimetri 126, la sua lunghezza è pari a centimetri 226. In altezza, il modulo 
deve essere composto da numero 6 file. 

4) Parete est (ipotesi 2): i loculi devono essere posizionati di punta. Lo spazio utile interno di ogni loculo 
deve essere: altezza 30 centimetri, larghezza 30 centimetri, profondità 115 centimetri. La profondità 
della parete è pari a centimetri 126, la sua lunghezza è pari a centimetri 226. In altezza, il modulo 
deve essere composto da numero 6 file. 

5) L’offerta deve essere formulata scorporando i costi relativi alla fornitura di: 

• struttura. 

• rivestimento. 

• accessori (cornice, lume, porta fiori, eventuale targa da incidere successivamente). 

• predisposizione per l’illuminazione votiva. 

Tali elementi possono essere valutati singolarmente, per cui, fatta salva la struttura 
modulare, la fornitura finale può essere costituita anche solo da parte di essi. 
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I criteri per la valutazione delle offerte sono i seguenti: 

 

a. materiali e tecnologie costruttive………………………………………………………………..max punti 45 

b. durata del periodo di garanzia…………………………………………………………………...max punti 10 

c. costo dell’intervento………………………………………………………………………………max punti 45 

 

Punteggio massimo assegnabile……………………………………………………………………...punti 100 

 

Tutto ciò premesso, vi invitiamo a presentare a mezzo raccomandata A/R (indirizzata a: AZIENDA 
SPECIALE PLURISERVIZI – VIA AURELIA SUD, 278 – 55049 VIAREGGIO (LU)) il vostro progetto di 
intervento con la relativa offerta economica entro il giorno 16/04/2010. 

Si ricorda che ai fini della partecipazione il sopralluogo è OBBLIGATORIO. 

La procedura della fornitura viene effettuata in base al regolamento interno delle spese in economia 
mediante cottimo fiduciario e l’affidamento avverrà in base alla valutazione dei criteri sopra indicati. 

Il Responsabile del Procedimento, nonché del trattamento dei dati personali è il Dott. Franciosi Marco. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
personali saranno trattati esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e in particolare ha diritto di ottenere l’accesso 
ai dati che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione degli stessi, nonché opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 
 

Distinti saluti. 
 
         f.to f.f. Il Direttore Generale 
             Dott. Marco Franciosi 
 
 
Viareggio, 23/03/2010 
 
 
Il presente invito sarà pubblicato per 20 (venti) giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di 
Viareggio e sul sito della nostra Azienda www. aspviareggio.it 
 
 
 
 


