
COMUNE DI VERGIATE 
Provincia di Varese 

Area 4 Assetto ed uso del territorio 
 
 
 

BANDO DI GARA  
PER  REDAZIONE PIANI CIMITERIALI 

 
 
Il Comune di Vergiate con sede in Via Cavallotti, 46 a Vergiate, telefono 0331928706 fax 
0331928737, sito internet www.comune.vergiate.va.it, in esecuzione della determinazione 
a contrattare n. 474 del 19.08.2005 adottata dal Responsabile dell’Area 4 Assetto ed uso 
del territorio, intende procedere all’affidamento dell’incarico professionale per redazione 
piani cimiteriali del Comune di Vergiate. 
 
L’appalto specificato in oggetto è indetto  ai sensi del D.Lvo n. 157/95 e L. 18.04.2005 n. 
62 essendo l’importo della prestazione inferiore a € 100.000,00 e quindi appalto di 
servizio, 
 
Stazione appaltante: Comune di Vergiate (VA), Via F. Cavallotti, 46, 21029 Vergiate tel. 
0331928706  fax 0331928737. 
 
Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la redazione di n. 4 piani cimiteriali (uno 
per ciascuno dei quattro cimiteri ubicati nel territorio comunale). 
 
Descrizione delle prestazioni: redazione di: 
 n. 1 piano cimiteriale per il cimitero località  Cimbro /Cuirone di Vergiate, 
n. 1 piano cimiteriale per il cimitero località  Corgeno di Vergiate 
n. 1 piano cimiteriale per il cimitero di Vergiate 
n. 1 piano cimiteriale per il cimitero località  Sesona di Vergiate 
 
Ciascun piano cimiteriale dovrà essere formulato tenendo conto degli elementi specificati 
nell’art. 6  del Regolamento Regionale  9.11.2004 n. 6. 
Gli elementi minimi degli elaborati dei piani cimiteriali dovranno essere quelli elencati 
nell’allegato 1 del Regolamento regionale di cui sopra e precisamente: 

1) relazione geologica-geotecnica predisposta a norma del D.M. LL.PP 11.03.1998 e 
finalizzata alla valutazione di quanto elencato nel R.R. 6/2004  allegato 1 art. 2; 

2) relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative 
ricadute ambientali, 

3) Elaborati grafici  georeferenziati,  
- planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione    

delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di 
comunicazione; 

           - tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziato il cimitero,  
- planimetria almeno in scala 1:500 riportante lo stato di fatto di ogni cimitero 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 delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni 
esistenti e delle costruzioni accessorie 



- tavola di  zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500; 
- planimetria del cimitero con la rappresentazione di dettaglio  (in scala 1:100 o 
1:200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da 
concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio 
esterne e interne  degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito 
mortuario delle eventuali costruzioni accessorie, nonché degli impianti tecnici, 
dei sistemi di sorveglianza; 

      - norme tecniche attuative del piano 
 
La documentazioni di cui sopra deve essere prodotta su supporto informatico e una copia 
su cartaceo. 
 
 
Documentazione fornita dalla stazione appaltante:  
1) Planimetrie dettagliate su supporto informatico formato DWG dei cimiteri e relativi 
manufatti di: Cimbro/Cuirone, Corgeno, Sesona, parte nuova del Cimitero di Vergiate. 
 
2) Planimetria su supporto cartaceo della porzione vecchia del  Cimitero di Vergiate  
 
3) Relazioni geologiche Cimbro e Vergiate capoluogo. 
 
4) Copia su supporto informatico formato DWG di aereofotogrammetrico (georeferenziato) 
del territorio comunale con individuazione delle aree di rispetto, 
 
5) Copia di P.R.G. (georeferenziato) su supporto informatico  formato TIF,  
 
Disciplinare di incarico: il Servizio Tecnico comunale ha predisposto disciplinare di 
incarico e lo stesso dovrà essere sottoscritto per accettazione. 
 
Presa visione dei luoghi e della documentazione:  I soggetti interessati alla 
partecipazione alla gara possono recarsi presso il Servizio Tecnico piano terra del 
Comune di Vergiate dal lunedì al venerdì dalla ore 9 alle ore 12,00  per la presa visione 
della documentazione fornita dal Comune, del disciplinare di incarico e presa visione dei 
luoghi; 
 
Responsabile unico del procedimento e presidente della gara: Il Responsabile del 
procedimento è il Geom. Graziano Magni, responsabile dell’Area 4  Assetto ed uso del 
territorio del Comune di Vergiate, che sarà presidente della Gara; 
 
Finanziamento delle prestazioni: mezzi propri di bilancio 
 
Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla presente gara liberi professionisti 
singoli o associati nelle forme di cui alla L. 23.11.1939 n. 1815 e s.m.i. e/o a Società di 
Professionisti, iscritti ai rispettivi Ordini Professionali,  raggruppamenti temporanei costituiti 
da soggetti di cui alle lettere d)e) ed f) dell’art. 17 della Legge 109/94; 
 
E’ fatto divieto di presentare richiesta in forma individuale  qualora il professionista 
partecipi in associazione. 
 
Termine per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire tramite posta o 
consegnate a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Vergiate entro il giorno 
26.09.2005 ore 12,00. 



Il plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
 
Indirizzo al quale inviare le  offerte: Comune di Vergiate, Via Cavallotti, 46, 21029 
Vergiate. 
 
Modalità di presentazione dell’offerta:  L’offerta dovrà essere presentata in apposito 
plico siglato sui lembi di chiusura, con riportato il mittente  e la dicitura “Offerta per la 
predisposizione di piani cimiteriali. 
 
Il plico dovrà contenere n. 2 buste una con dicitura “contiene documentazione” e l’altra  
con dicitura “contiene offerta”. 
 
BUSTA CONTENTE DOCUMENTAZIONE: 
1) dichiarazione nella quale sono indicati i dati personali (anagrafici, recapiti, codice 
fiscale, partita I.V.A) e professionali (numero e anno di iscrizione al relativo Collegio o 
Ordine professionale), del professionista o dei professionisti in caso di studi associati ecc., 
con indicazione dei professionisti che svolgeranno le prestazioni ; 
2)  curriculum professionale da cui possa desumersi l’esperienza e la capacità 
professionale anche in relazione all’incarico specifico di cui alla presente gara, nonché 
esperienze professionali, titoli, riconoscimenti ed eventuali prestazioni professionali 
pertinenti o similari al tipo oggetto del presente bando. 
3) disciplinare di incarico sottoscritto per accettazione 
 
BUSTA CONTENENTE OFFERTA:  
L’offerta dovrà indicare un prezzo complessivo per  la redazione dei Piani cimiteriali 
completo di quanto richiesto nel bando di gara, con indicazione delle imposte aggiuntive 
(I.V.A. o quant’altro). 
Nella formulazione dell’offerta  si dovrà tenere conto delle effettive prestazioni in 
considerazione della documentazione fornita da questo Ente.  
L’offerta dovrà essere comprensiva di oneri per trasferta. 
 
L’offerta dovrà indicare i prezzi in cifre ed in lettere. 

 
L’offerta non dovrà contenere abrasioni e correzioni di sorta e dovrà essere, sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso dal Titolare della Ditta o dal legale rappresentate della 
Società. 
 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido 
il prezzo più vantaggioso per il Comune. 
 
Qualsiasi costo aggiuntivo non precisato non sarà riconosciuto in fase di aggiudicazione. 
 
Si avverte, inoltre, che la mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti 
richiesti comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante lo svolgimento della 
gara, saranno risolte con decisione del Presidente della gara. 
 
Avverso le determinazioni del Presidente di gara, nei modi e termini di legge, è ammesso 
ricorso all’Autorità Amministrativa competente per territorio; 
 



Commissione giudicatrice: per la aggiudicazione dell’incarico oggetto della presente 
gara è nominata una Commissione giudicatrice composta dal Presidente della Gara e da 
due membri. 
 
Svolgimento della gara: i plichi contenti l’offerta saranno aperti dalla Commissione 
giudicatrice il giorno 27.09.2005 alle ore  10,00 
 
Procedura di aggiudicazione: l’aggiudicazione della gara avverrà mediante punteggio 
attribuito alle singole offerte, come segue: 
A) prezzo offerto:       punteggio massimo 50  
B) requisiti tecnico-professionali:      punteggio massimo  50 
 
Si procederà alla apertura delle buste contenenti la documentazione con assegnazione dei 
relativi punteggi e successivamente alla apertura dell’offerta economica e attribuzione dei 
punteggi. 
 
La somma dei due punteggi determinerà il professionista, studio o raggruppamento 
migliore offerente. 
 
Pagamento: Successivamente alla consegna della documentazione, ritenuta dal Servizio 
Tecnico cimiteriale  conforme a quanto  richiesto nel presente bando e alla presentazione 
della fattura si procederà al pagamento entro 30 giorni  dalla data di ricevimento fattura. 
 
Termine di consegna del lavoro: I piani cimiteriali completi di quanto richiesto dovranno 
essere consegnati al Servizio Tecnico Comunale entro 90 giorni dalla data di affidamento 
delle prestazioni che avverrà mediante comunicazione scritta.. 
 
Informazioni: gli interessati possono richiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico al 
Servizio tecnico cimiteriale comunale (tel.0331928706-0331928723) 
 
 
 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 
            (Geom. Graziano Magni) 


