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INDAGINE  DI MERCATO 
propedeutica all’affidamento dei lavori senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’ 

art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016. 
CIMITERO DI BELLA CENTRO  

LAVORI  DI ESUMAZIONI ORDINARIE 
(art. 70 e 71 del  Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriali del Comune 

comma 1 art. 40 L.R. n.11/2016,  art. 82 del DPR 285/1990) 
 

  

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO 

 
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le 

procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso 

l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva 

possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei 

conflitti di interessi.; 
 

RICHIAMATO il punto 4.1.1 delle linee guida ANAN n. 4 “Al fine di assicurare il rispetto dei principi di 

cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può 

acquisire informazioni, dati, documenti volti 8 a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare 

i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.”; 

 
 

DATO ATTO che è intenzione del Comune di Bella affidare i lavori di esumazione di 26 defunti, 

lavori da eseguirsi  ad inizio ottobre p.v. per l’importo stimato in complessivi € 7.800,00 + 

IVA  al 22% compresa; 

 

CONSIDERATO che per l’esecuzione di detti delicati lavori è necessario avere le dovute 

autorizzazioni-iscrizioni; 

 

CONSIDERATO che i lavori da eseguirsi consistono, in via esplificativa e non esaustiva in: 

- Rimozione della foto; 

- Rimozione dei monumento marmoreo; 

- Demolizione della soletta in c.a.;; 
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- Scavo a mano o con mezzo meccanico equiparato ( max 30 q.li) del terreno sino a quota 

sepoltura; 

- Recupero dei resti mortali e consegna a personale incaricato; 

- Rimozione e trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale non naturale, compreso il 

monumento marmoreo e la soletta in c.a.; 

- Rinterro della fossa. 

 

Tutto ciò premesso 

 

Le imprese interessate sono invitate, entro quindici giorni dalla data del presente avviso, a 

presentare la propria candidatura, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.bella.pz.it , con le indicazioni della ditta, del legale rappresentante e le 

iscrizioni in possesso della stessa. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre la scadenza, incomplete, 

non firmate dal legale rappresentante o procuratore a ciò delegato. 

La scelta del contraente avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, per sue valutazioni insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. Il presente Avviso pubblico non vincola in alcun modo la scrivente 

Amministrazione in ordine all’esperimento della procedura negoziata, restando di esclusiva 

titolarità dell’Amministrazione Comunale la decisione in ordine all’esperimento della predetta 

procedura. Il presente Avviso pubblico non ingenera negli operatori economici alcun affidamento 

sul successivo invito alla procedura negoziata. Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta 

contrattuale. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del regolamento del Parlamento 

Europeo e del Consiglio n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

L’Amministrazione procedente si impegna alla riservatezza non divulgando a terzi alcun dato e 

informazione contenuta nelle manifestazioni d’interesse che perverranno dagli operatori economici, 

in risposta al presente avviso. 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Donato Gamma, 

donato.gamma@comune.bella.pz.it, tel 0976 803231, 3398987142;  

 

 

 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                            ( f.to dott. Donato GAMMA)
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