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Prot. 
Cepagatti, lì 30/09/2021 
 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO 
 

per manifestazioni di interesse all’affidamento di incarico per servizi tecnici di ingegneria ed 
architettura per la redazione del piano regolatore cimiteriale comunale di Cepagatti. 

 
OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 

 
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’indagine di mercato per valutare il possibile affidamento 
diretto del servizio di redazione del piano cimiteriale del Comune di Cepagatti, in modo non vincolante 
per la stazione appaltante. 
In particolare le figure professionali richieste sono di un tecnico esperto in redazione di Piani Cimiteriali, 
condizione che deve essere dimostrata con attraverso il proprio Curriculum Vitae. 
Oggetto del servizio è la predisposizione degli elaborati tecnici necessari, previsti dalle vigenti 
disposizioni, previo rilievo celerimetrico di inquadramento dell’area cimiteriale e dei relativi manufatti 
insistenti (loculi, recinzioni, cappelle, tombe, delimitazione campi comuni e viali interni) per la definizione 
della perimetrazione del cimitero e delle ripartizioni interne (escluso il dettaglio di ogni singola edicola, 
cappella, tomba ed altro) con appoggio ai punti fiduciari catastali ed altri elementi utili per il corretto 
inserimento in mappa. 
Il professionista dovrà provveder anche: 

1. all’esecuzione dei rilievi necessari alla redazione del piano; 
2. all’acquisizione dei dati storici relativi al cimitero comunale; 
3. all’elaborazione dati sulla mortalità acquisiti presso gli uffici comunali; 
4. all’assistenza all’esame del progetto di piano da parte delle autorità tecniche competenti, ai sensi 

delle disposizioni di legge; 
5. alla redazione delle eventuali modifiche che l’Amministrazione comunale riterrà necessarie od 

opportune introdurre prima dell’approvazione; 
6. alla redazione delle eventuali modifiche richieste dagli organi tecnici comunicali. 

Tutti gli elaborati, compresi il rilievo celerimetrico e la relazione geologica, dovranno essere consegnati in 
tre copie firmate unitamente a tutti i supporti informatici in formato .doc, .xls, dwg, .pdf per quanto 
riguarda gli elaborati grafici e altri formati concordati ed accettati dall’Amministrazione comunale. Essi 
resteranno di proprietà del Comune di Cepagatti. 
La presente indagine di mercato è a scopo esplorativo nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.50/2016. 
Il luogo di esecuzione del servizio è presso il Comune di Cepagatti. 
Non rivenendo un metodo per il calcolo della parcella a livello nazionale per la prestazione in oggetto, gli 
importi, soggetti a ribasso, per le prestazioni professionali di cui trattasi spese comprese, è stimato pari 
ad 1 €/abitante (spese comprese). Alla data del 31.12.2020 il numero di abitanti nel Comune di Cepagatti 
è risultato pari a n. 11.025 pertanto gli importi stimati, soggetti a ribasso, sono pari ad € 11.025,000 
(spese comprese) oltre ad oneri contributivi ed IVA di legge. 
 

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, 
esclusivamente i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f), per i quali non ricorrono le 
cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice, nonché insussistenza di qualsiasi altra situazione 
prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d’appalto o come causa ostativa alla conclusione 
di contratti con la Pubblica Amministrazione e risultino in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 
3. 
Ricorrendone le condizioni, la procedura sarà espletata sul MEPA alla quale i professionisti che 
manifesteranno interesse dovranno essere iscritti già alla data della manifestazione di interesse. 
La presente manifestazione, a mero carattere esplorativo, ha lo scopo di selezionare operatore/i 
economico/i cui si intende affidare la commessa a discrezione del Responsabile Unico del Procedimento 
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e sulla base delle informazioni fornite dall’operatore economico mediante curriculum 
formativo/professionale, trattandosi di importo che consente l’affidamento diretto. 
 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice o qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da 
gare d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione e in 
caso di assenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 rispettivamente 
in caso di società professionali, di società di ingegneria e di raggruppamenti temporanei di professionisti. 

Le figure minime necessarie per partecipare sono quella dell’Ingegnere o dell’Architetto aventi i seguenti 
requisiti: 

 Ordine generale (art.80 del D.Lgs.50/2016): sono esclusi dalla presente indagine di mercato i 
soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016. 

 Idoneità professionale (art.83, comma1, lett.a) del D.Lgs.50/2016: i concorrenti, cittadini italiani 
o di altro Stato membro residenti in Italia, devono possedere l’iscrizione al competente albo 
ordine professionale ed essere in regola con i crediti formativi professionali obbligatori. 

 Capacità tecniche e professionali (art.83, comma 1, lett.c) del D.Lgs.50/2016) - (art.147, 
comma 6 del D.Lgs.50/2016): aver eseguito, negli ultimi cinque anni, servizi per la redazione di 
n. 1 piano regolatore cimiteriale presso una/più Pubbliche Amministrazioni opportunamente 
documentati per un importo complessivo di tali servizi non inferiore a quello sopra indicato. Detto 
importo può risultare dalla sommatoria di più servizi eseguiti per l’ultimo quinquennio e/o in corso 
di esecuzione. Le capacità tecniche e professionali dovranno essere dimostrate tramite 
presentazione del proprio Curriculum Vitae nel quale dovrà essere indicato di aver redatto un 
piano cimiteriale per una pubblica amministrazione negli ultimi cinque anni. 

 Capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lett.b) del D.Lgs.50/2016: non richiesti in 
rapporto all’entità dell’affidamento. 

I candidati, inoltre, dovranno dichiarare: 

 di assumersi la responsabilità dei dati e della informazioni fornite e la consapevolezza delle 
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

 di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 

 di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 193/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura. 

L’Operatore Economico che intende partecipare dovrà essere iscritto sulla piattaforma telematica MEPA 
o dimostrare di aver attivato la procedura per la relativa iscrizione. 

4. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

Il rapporto contrattuale sarà disciplinato dallo Schema di contratto predisposto dal RUP. l servizi da 
affidare sono quelli elencati al precedente punto 1. 
 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli eventuali 
requisiti specifici di cui al precedente punto 3, possono presentare la manifestazione di interesse 
all’affidamento dei servizi indicati compilando l’allegato A), corredato del curriculum formativo 
professionale in cui sono evidenziati i requisiti minimi di capacità tecnica di cui al punto 3., entro il giorno 
21/10/2021 ai seguenti recapiti:  

 
PEC certificata: protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it 
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6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni, specificazioni e indicazioni: 
Responsabile del procedimento è l’Ing.Jr. Giancarlo Scipione con i seguenti recapiti: tel. 0859740319, e-
mail lavoripubblici@comunecepagatti.it 
 

5. INFORMATIVA PRIVACY 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 
 Titolare del trattamento: Comune di Cepagatti – Via R. D’Ortenzio n. 4 - P. IVA/C.F. 00221110687 

Tel. 08597401– PEC: protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.it  - Posta elettronica: 
ufficioprotocollo@comunecepagatti.it  

 Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l’AVV. 
SANDRO DI MINCO, Via Berlinguer n. 10 – 65014 LORETO APRUTINO (PE), PARTITA IVA: 
02223130689, Email: dpo@comunecepagatti.it., PEC: avvsandrodiminco@puntopec.it; 

 Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio n. 5 Comune di Cepagatti, arch. Vincenza 
Cinzia Nicoletta CARBONE; 

 Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte dell’Ente di funzioni istituzionali inerenti la gestione del procedimento in oggetto e saranno 
trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 
6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del consenso. Le operazioni eseguite 
sui dati sono controllo e registrazione. 

 Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

 Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in 
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

 Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

 Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 
3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 
 
RP 
F.to Ing.Jr.Giancarlo Scipione                             
 

Il Responsabile del Servizio 5°  
F.to Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE 

 


