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Oggetto: avviso pubblico di manifestazione di interesse per servizi di informatizzazione, 

digitalizzazione e gestione del cimitero comunale di San Marcellino. 

Il presente Avviso è finalizzato a sollecitare l’invio di manifestazioni d'interesse al fine di favorire, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di interessati a partecipare alla procedura di selezione di un operatore economico 

qualificato cui affidare il servizio di informatizzazione, digitalizzazione e gestione del cimitero comunale di 

San Marcellino. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE E PATRIMONIO 

RENDE NOTO 

che per assolvere a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 47 del 03.05.2022 che ha conferito 

mandato al Responsabile dell’area ambiente e patrimonio, cui afferisce il servizio cimitero di predisporre gli 

atti necessari per informatizzare e digitalizzare la gestione del cimitero comunale. 

1. Caratteristiche minime del servizio 
La gestione del cimitero dovrà avvenire mediante l’uso di un software, in modalità SaaS e pertanto 

finanziabile dalla misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - Aggiornamento in sicurezza di 

applicazioni in Cloud", che consenta di seguire, nel tempo, lo storico delle variazioni dei rapporti esistenti con 

l’Ente ed elencare i procedimenti attivi, incluso la gestione delle concessioni, dei contratti nonché i dati delle 

movimentazioni delle salme e lampade votive. 

La piattaforma (su dominio certificato SSL/TLS attivo) dovrà interfacciarsi con il sistema di pagamenti PagoPA, 

dialogare con l’App Ministeriale “IO” ed essere interoperabile con altri sistemi informativi per lo scambio di 

informazioni e l’erogazione di servizi, quali fatturazione servizio lampade votive, operazioni di sepoltura, 

esumazione ed estumulazione, etc., riconosciuti dalla legislazione e dal Regolamento di Polizia Mortuaria di 

settore del nostro paese. 

Il proponente dovrà garantire anche l’attività di censimento dei defunti, creare un’anagrafe online, realizzare 

una visita virtuale del cimitero in stile “street view” (rilevazione fotografica a 360° HQ e una mappa digitale 

interattiva e georeferenziabile sulla quale riportare i servizi per il cittadino. 

2. Contenuto minimo della proposta 
▪ Installazione e licenza d'uso del software di gestione cimiteriale. 

▪ Censimento del cimitero e creazione anagrafe cimiteriale. 

▪ Trascodifica contratti di concessione cimiteriale e lampade votive. 
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▪ Tour virtuale del cimitero. 

▪ Realizzazione mappa interattiva. 

▪ Realizzazione cartografia digitale per il software di gestione. 

▪ Modulo di ricerca defunti online. 

▪ Servizi gratuiti per il cittadino. 

▪ Spazio web. 

▪ Backup dati. 

▪ Formazione cliente. 

 

3. Requisiti dell’operatore 
Possono presentare la candidatura tutti gli operatori economici in possesso di comprovata esperienza e 

qualificazione professionale, nel settore oggetto della manifestazione di interesse anche in relazione alla 

specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli della digitalizzazione informatica 

dimostrabile. 

4. Impegno all’esecuzione 
L’operatore interessato dovrà dichiarare esplicitamente di essere in grado di garantire la consegna della 

piattaforma entro il 10.10.2022. 

5. Valore dell’affidamento 
Il valore stimato è pari a 38.000,00 euro, oltre iva. 

6. Modalità di presentazione 
I soggetti interessati possono trasmettere la manifestazione d’interesse, utilizzando lo schema-tipo che si 

allega al presente Avviso, sottoscritta digitalmente, corredato del curriculum vitae redatto in ogni suo campo 

in lingua italiana secondo il modello CV europeo, e della documentazione comprovante le attività analoghe 

svolte, esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo.sanmarcellino@asmepec.it entro, e non oltre, le ore 12:00 del 25.07.2022. 

7. Disposizioni finali 
Il presente avviso è pubblicato per 10 (dieci) giorni consecutivi sul sito internet istituzionale del Comune di 

San Marcellino, al seguente link: www.comune.sanmarcellino.ce.it 

8. Tutela della privacy  
I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

successive modificazioni. 

AVVERTE CHE 

Il presente avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali 

manifestazioni di interesse.  

L’invio della manifestazione di interesse non determina la formazione di graduatorie, non attribuisce 

punteggi o altre classificazioni di merito e non vincola l’Amministrazione al conferimento di contrarre 

obbligatoriamente.  

Il presente avviso non obbliga quest’amministrazione nei confronti di alcun partecipante. 

Si avverte che la procedura sarà svolta sul portale www.acquistinretepa.it  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Marcellino. 

San Marcellino, 15.07.2022 

Il Responsabile Area Ambiente e Patrimonio 
Arch. Filippo VIRNO 

(Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 


