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Codice AUSA 000242032

Prot.. 28156

Li, 24.8.2018

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DEI
PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA GARA
per l’affidamento della progettazione dei piani regolatori dei cimiteri civici del capoluogo e frazionali
con aggiornamento del regolamento di polizia mortuaria ai sensi della L.R. 4 marzo 2010, n.18 ed
allegati e della D.G.R. 4 aprile 2014, n. 433.
********************
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Piove di Sacco,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutele dell’ambiente.
ENTE APPALTANTE: Comune di Piove di Sacco Piazza Matteotti n° 4 35028 Piove di Sacco (PD) C.F.
80009770282 - P.IVA 00696250281.
OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il Comune di Piove di Sacco è dotato delle seguenti strutture cimiteriali:
1.
2.
3.
4.
5.

Capoluogo
località di Arzerello
località di Tognana
località di Corte
località di Pioveva

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione del professionista incaricato la documentazione:
•
regolamento di Polizia Mortuaria Comunale;
•
rilievi e cartografie delle strutture cimiteriali ;
•
indagini e/o relazioni geotecniche-geologiche
•
PAT e Piano degli Interventi del vigente;
•
delibere delle tariffe vigenti per i vari sistemi di sepoltura e servizi;
•
dati statistici sulla evoluzione delle mortalità e sepolture ovvero:
- censimento aggiornato di tutti i cimiteri, costituito da tutte le date di scadenza dei diritti di
concessione per tumulazioni, inumazioni, ecc. rilasciati per ogni defunto. Queste informazioni saranno
correlate da un supporto cartografico in cui siano identificate univocamente con la tomba, l’avello ecc.
1

tabelle con i dati demografici e cimiteriali, e più precisamente:
- popolazione e sepolture negli ultimi 10 anni
- sepolture divise per tipologia negli ultimi 10 anni ed esiti esumazioni
- cremazioni e collocazione ceneri negli ultimi 10 anni
- disponibilità di posti salma nelle diverse tipologie di sepoltura alla data
- stima degli esiti delle esumazioni/estumulazioni
Sulla scorta della documentazione e delle informazioni messe a disposizione dall’Amministrazione
Comunale, le prestazioni professionali richieste per ogni singola struttura cimiteriale riguardano la
predisposizione dei seguenti elaborati:
A) RELAZIONE GENERALE E STATISTICHE DI PIANO
In particolare, nella relazione devono essere trattati e definiti gli argomenti di seguito riportati che, in
taluni casi, potranno essere alternativamente trattati e/o definiti anche all’interno di uno degli elaborati
grafici indicati al punto e:
1. riferimenti normativi e procedurali ;
2. obiettivi del piano cimiteriale ;
3. zona di rispetto cimiteriale
4. analisi demografica;
5. elaborazioni indagini statistiche con individuazione del numero di
sepolture previste diviso per tipologie e cimiteri nei singoli anni di durata
del piano. Le elaborazioni potranno essere complessive, divise poi per
cimitero per bacino di utenza
6. la destinazione d’uso delle diverse aree cimiteriali, tali da poter contenere
anche il numero di nuove sepolture previste e l’individuazione dei servizi
rispetto alla vigente normative; dovrà essere giustificato il calcolo delle
aree necessarie.
7. le eventuali zone soggette a vincolo paesaggistico ovvero di tutela
monumentale, nonché l’individuazione di monumenti funerari di pregio
da conservare e restaurare;
8. stato di fatto degli spazi cimiteriali e dei servizi (strutture, parcheggi
ecc) ;
9. ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a
sistema di inumazione e di tumulazione, anche in rapporto alla durata
delle concessioni;
10. stima del fabbisogno con indicazione dell’evoluzione attesa della
domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e
relativi fabbisogni;
11. analisi e verifica della necessità di creare maggiori disponibilità di
sepolture a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle
aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate,
dell’applicazione di deroghe ai criteri di utilizzo dei manufatti, della
realizzazione di loculi;
12. analisi e verifica della necessità di adeguare le strutture cimiteriali alle
prescrizioni della normativa vigente con particolare riferimento:
13. all’accesso ai mezzi meccanici e movimentazione dei feretri,
indispensabili per la gestione del cimitero;
14. alla dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale e per i
visitatori;
15. a garantire un adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
16. a realizzare l’impianto di illuminazione votive;
17. all’abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza dei visitatori e
degli operatori cimiteriali;
B) CRITERI INFORMATORI PER LE SEPOLTURE
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1. Tale elaborato grafico-documentale, dovrà definire
l’iter
di
approvazione dei progetti e le caratteristiche degli elaborati da
presentare da parte dell’utenza in relazione alle diverse tipologie di
sepoltura. Devono inoltre essere redatte le norme specifiche di
attuazione, concernenti quantomeno:
2. le diverse tipologie di sepoltura, da distinguersi in relazione alle
specifiche zone cimiteriali;
3. le tipologie di materiali da utilizzare;
4. salvaguardia dei caratteri tipologici ed architettonici
5. le misure massime delle sepolture, delle lapidi, dei copritomba, ecc.;
6. i requisiti per i loculi stagni ed i loculi aerati;
7. definizione grafica dei seguenti modelli costruttivi:
8. tipologia colombari
9. tipologia cappelle gentilizie
10. tipologia tombe di famiglia
11. tipologia tumulazioni, inumazioni e proprietà comunali
C) RELAZIONI GEOTECNICHE-GEOLOGICHE.
1. I Piani dovranno tener conto delle relazioni geologiche fornite dall'amministrazione
aggiudicatrice, individuando eventuali problematiche di carattere necroscopicocimiteriale e comunque tenendone conto nella formulazione del Piano. Qualsiasi
elemento di carattere architettonico e non urbanistico, tipo la portanza dei terreni, non è
richiesto venga valutato, ma eventuali carenza vanno segnalate all'amministrazione
aggiudicatrice.
L'operatore
economico
dovrà
eventualmente
indicare
all’amministrazione aggiudicatrice gli adeguamenti necessari alle relazioni geologiche
esistenti qualora si riscontrasse l’inesistenza o l’inadeguatezza di quelle fornite dalla
stessa amministrazione aggiudicatrice, che nel caso provvederà alle integrazioni.
D) REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E TARIFFARIO.
1. Proposta di aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria in maniera che
la normativa sia congruente con le modalità di gestione delle sepolture prevista
nel Piano.
2. Proposta di aggiornamento del tariffario cimiteriale relativo ai prezzi di
concessione e servizi in modo da poter offrire ai cittadini un numero di servizi
maggiore, con introduzione di diritti per il Comune;
E) ELABORATI GRAFICI
1. inquadramento generale comunale con localizzazione di tutti i cimiteri
2. tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziato il
cimitero
3. vincolo cimiteriale ed eventuali aree per future espansioni di ogni
cimitero
4. aggiornamento del rilievo topografico dello stato di fatto dei cimiteri
con redazione di planimetrie e prospetti in scala idonea alla realizzazione
del Piano Cimiteriale da produrre in formato dwg. Il rilievo dovrà
comprendere:
5. l’area cimiteriale interna ed esterna di pertinenza;
6. l’individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e
delle vie di comunicazione
7. planimetria almeno in scala 1:500 riportante lo stato di fatto dei cimiteri
e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti
nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di
parcheggio sia esterne che interne esistenti con verifica della dotazione,
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8.
9.

10.

11.

12.
13.

delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti
e delle costruzioni accessorie, dei Servizi generali e delle aree indone per
depositi temporane di rifiuti cimiteriali
Analisi scadenze campi
Piano distributivo: consiste in una planimetria del cimitero in scala
adeguata, con l’individuazione degli spazi all’interno delle strutture
cimiteriali esistenti nonché di ulteriori spazi per i quali si prevede
l’ampliamento dell’area cimiteriale e di quelli per i quali, si prevede la
realizzazione ex novo dei principali presidi sanitari e delle maggiori vie di
comunicazione presenti sul territorio;
Piano di azzonamento: consiste in una planimetria in scala adeguata del
nuovo assetto dei cimiteri cittadini, comprese le fasce di rispetto, con
l’identificazione delle diverse destinazioni tipologiche delle sepolture
(inumazioni in campo comune, inumazioni in aree in concessione,
tumulazioni in loculo, tumulazioni in tombe familiari, nicchie cinerarie,
ossarietti individuali, ossario e cinerario comune, individuazione di aree
del cimitero riservate a religioni diverse da quella Cristiana, Collocazione
ceneri in terra, ecc…). Devono inoltre essere individuate le aree
destinate a formare spazi di uso pubblico e l’ubicazione delle costruzioni
accessorie (servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali,
ecc…).
L’azzonamento dovrà inoltre comprendere la stesura di elaborati grafici
necessari per l’elaborazione e il successivo aggiornamento a cura degli
uffici comunali della posizione amministrativa delle diverse tipologie di
sepulture. In particolare, si dovranno realizzare:
per i campi di inumazione esistenti e/o di nuova formazione planimetrie
indicanti il campo e la griglia tipo di tracciamento
per i tumuli esistenti e/o di nuova formazione prospetti indicanti il
tumolo.

F) ANAGRAFE CIMITERIALE
1. A completamento del precedente punto “E” punto “11”, è onere del professionista
incaricato effettuare un rilievo aggiornato delle posizioni amministrative ove
sono collocate le diverse tombe, identificandole con l’apposita numerazione
esistente.
2. A completamento del precedente punto “E” punto “4” è onere del professionista
incaricato redigere lo stato di fatto della collocazione delle tombe con
indicazione del periodo di utilizzo delle aree delimitate con individuazione dei
posti liberi;
G) SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE
1. Una volta predisposto in bozza i P.R.C., il professionista incaricato
dovrà supportare il competente settore nella predisposizione di tutti
gli elaborate necessari per l’approvazione definitiva del medesimo,
essere disponibile alla sua presentazione nelle competenti sedi
dell’Amministrazione (vd. per es. commissioni consigliari) e, una volta
adottato lo strumento urbanistico, dare supporto per le eventuali
controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati solo i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs
n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016 ed in possesso dei
seguenti requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria e tecnicoprofessionale ed in particolare:
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 gli operatori economici che rispondono ai requisiti di cui all'art. 46 comma 1, lett. a), b), c), d) e) e f)
del d.lgs n. 50/2016;
 aver svolto per Enti Pubblici negli ultimi 5 (cinque) anni, almeno n.1 (uno) Piano Cimiteriale
Comunale,
 aver svolto per Enti Pubblici negli ultimi 5 (cinque) anni, almeno n.1 (uno) Regolamento di Polizia
Mortuaria.
 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscali;
I soggetti, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare manifestazione di
interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di affidamento dei servizi qualora
siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati. Resta inteso che la manifestazione di
interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali al solo fine di
essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che pertanto, mediante apposita ulteriore
dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione
aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di affidamento. Il presente avviso esplorativo
non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma trattasi di indagine di mercato
funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.
La gara sarà aggiudicata mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2
del d.lgs n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
CONDIZIONI ECONOMICHE POSTE A BASE DI GARA:
- Gli importi posti a base di gara sono:
Piano regolatore cimiteriale, punti A)-B)-E)
agg.to rilievo topografico stato di fatto PUNTO E LETT. D
Regolamento di polizia mortuaria e tariffario punto D
Anagrafe cimiteriale, punto F
TOTALE

€ 20.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 12.000,00
€ 36.500,00

Escluso IVA e Oneri Previdenziali.

Abitanti Comune di Piove di Sacco alla data del 31-12-2017 n. 19.902.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura inviando
il modello allegato e una copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore,
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo polisportello@pec.comune.piove.pd.it (solo da altra pec)
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio del giorno 12 settembre 2018
alle ore 19:00 e dovrà recare il riferimento unico a cui inviare ogni comunicazione inerente al presente
avviso.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in
ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione.
Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziale per
l’affidamento del servizio.
All’istanza di invito NON DOVRÀ essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di interesse
alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere resa dal
legale rappresentante di ognuna dei professionisti o società partecipanti al raggruppamento, da redigersi
secondo il modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
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Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Gare e Contratti del
Comune, tel.: 049-9709104/9112 - indirizzo mail: contratti@comune.piove.pd.it
FINANZIAMENTO
I servizi sono finanziati con fondi propri del Comune di Piove di Sacco.
PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA'
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.piovedisacco.pd.it, all’albo
informatico del Comune di Piove di Sacco, unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di
interesse allegato al presente avviso. Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente
avviso saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet dell’Ente sezione: gare e profilo committente.
RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Freddy Sambin funzionario del Comune di Piove di
Sacco.
Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 196/2003 e smi e dell'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679
Con riferimento ai dati personali che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti
informazioni.
Finalità dei trattamenti: i trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, hanno le finalità rispondenti all'espletamento delle funzioni istituzionali spettanti per legge al Comune di Piove di Sacco, come descritte negli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 267/2000
ss.mm., nell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 19
del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 125/2012 e nei Regolamenti del Comune di Piove di Sacco,
e nello specifico ai sensi del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Natura del conferimento dei dati personali: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, essendo necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune in ottemperanza alle norme di legge
di cui al punto precedente, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità di
adempiere a tali funzioni ed obblighi di legge;
Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici, nel rispetto delle
misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR 2016/679 e all'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, ad
opera di soggetti appositamente incaricati. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione
dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge.
Ambito di applicazione dei dati: i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione
nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento da espletare, per l'adempimento degli obblighi di legge, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con
riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente. Potranno venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento, gli incaricati del trattamento nonché gli incaricati della manutenzione degli
elaboratori elettronici e del software gestionale in dotazione all'Ente.
Titolare, Responsabili del trattamento e RDP(DPO): titolare del trattamento è il Comune di Piove di
Sacco, con sede in piazza Matteotti n. 4 – 35028 Piove di Sacco (PD), mail segreteria@comune.piove.pd.it. I Responsabili del trattamento sono i responsabili delle strutture apicali del Comune; gli stessi
possono essere reperiti per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati Personali di cui all'art.
37 GDPR, i cui dati di contatto sono:
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- Tel. 049 9709111
- email: segretario@comune.piove.pd.it
- PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it
Diritti dell'interessato: il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e agli
artt. 15-22 GDPR e pertanto l’interessato:
- ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- ha il diritto di ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ha il diritto di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati nonché di ottenere la limitazione del trattamento, e di ottenere la portabilità dei dati, cioè di riceverli dal titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

- ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione personale, al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- ha il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato nei limiti di cui all'art. 22 GDPR.
f.to Il Responsabile del Settore I
dott. Leonardo TROMBONI
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