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Comune di Amalfi
3° Settore Servizi al Cittadino e alle
Imprese

Prot. n. 10994

Oggetto: Avviso esplorativo manifestazione di interesse all’affidamento dell’incarico per la
redazione dell’anagrafe cimiteriale Con il presente avviso, questa Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dal
vigente Regolamento di Polizia mortuaria ed in linea con l’indirizzo formulato dalla Giunta Comunale con
propria deliberazione n. 44 del 07.04.2016, intende acquisire, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.
50/2016, manifestazioni di interesse, in modo non vincolante per l’Ente, finalizzate all’individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto.

1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Oggetto dell’affidamento:
L’appalto ha per oggetto l’incarico di redazione dell’anagrafe cimiteriale composta dalla seguente
principale documentazione: planimetria generale in scala 1:200 dei singoli cimiteri comunali con
indicazione dei loculi, tombe e cappelle, dati anagrafici del defunto, ubicazione e foto della
sepoltura, anno di esumazione/estumulazione previsto, stato ed estremi della concessione, stato
ed estremi del contratto di illuminazione lampada votiva, ogni altro dato indicato dall’ufficio.
L’anagrafe cimiteriale dovrà essere redatta su supporto informatico in formato Database
opensource (compatibilità MySQL 5.5 o superiore) e al termine della redazione dovrà essere rilasciata
con un’interfaccia di inserimento in formato WEB con linguaggio PHP (compatibilità versione 5.4 o
superiore), con web service di tipo RESTful per le operazioni CRUD.
Riguardo alla grafica si richiede l’utilizzo di un frame work bootstrap (compatibilità versione 3 o
superiore). Eventuali frame work Javascript siano jQuery-Ul ed eventuali frame work php devono
essere anch’essi opensource (es. Yii2).
1.2 Importo dell’affidamento:
L’importo complessivo presunto del compenso è stimato in misura inferiore ad € 40.000,00 per la
redazione degli elaborati (in forma cartacea e su supporto informatico) ed i conseguenti atti
amministrativi.
1.3 Luogo di esecuzione:
Cimiteri comunali di Amalfi capoluogo e frazioni Vettica/Lone, Pogerola/Pastena e Tovere.
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2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
La modalità di scelta del contraente, con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, è individuata
nell’affidamento mediante “procedura negoziata” e il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del succitato decreto legislativo.
2.1 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura
Potranno partecipare tutti gli operatori economici elencati dall’art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle procedure di
affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm. e ii.;
 insussistenza di cause e di ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 ottemperanza agli adempimenti in materia di regolarità contributiva;
 possesso della capacità economico finanziaria, dimostrabile in sede di offerta nelle modalità
di cui all’art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 possesso dei requisiti tecnici, dimostrabile in sede di offerta attraverso i modi di cui all’art. 83,
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dai partecipanti alla data di scadenza dell’avviso
e dichiarati da ciascun soggetto partecipante.
L’Ente, all’esito dell’eventuale affidamento dell’incarico, richiederà al soggetto che risulterà
affidatario della prestazione oggetto del presente avviso tutta la documentazione probante
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione secondo le modalità previste nel D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii..

3. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati ad aderire alla presente manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione
alla procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto, dovranno presentare apposita istanza,
debitamente firmata dal Legale Rappresentante, ovvero, in caso di costituenda A.T.I., dal Legale
Rappresentante di ciascun operatore economico associando, sottoscritta con firma autografa e
corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 D.P.R. n.
445/2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare il mittente, il recapito telefonico, il fax e la PEC
(obbligatoria), dichiari il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2.1.
L’istanza redatta preferibilmente sul modello predisposto dall’Ente (allegato A) dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 14 OTTOBRE 2016, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, all’Ufficio Protocollo del Comune di Amalfi – piazza Municipio, n. 6 – 84011 AMALFI
(SA) -, e riportare oltre all’indicazione dell’operatore economico la seguente dicitura:

NON APRIRE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA
REDAZIONE DELL’ANAGRAFE CIMITERIALE
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Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, non sottoscritte e non corredate da
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

4. PROCEDURE DI GARA
La presente manifestazione di interesse è finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla gara per l’affidamento dell’incarico in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016.
Tutte le manifestazioni di interesse pervenute, complete delle dichiarazioni/documentazione richieste,
se ritenute valide, saranno ammesse alla procedura di affidamento.

5. INFORMAZIONI
Qualsiasi informazione e/o chiarimento andrà inoltrato/richiesto allo scrivente R.U.P. – tel.
089/8736204 – mail: appalti@comune.amalfi.sa.it.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Ente nel
rispetto di quanto previsto dal Codice in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento del predetto procedimento.
Amalfi, 28 settembre 2016
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adolfo Florio
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