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PROVINCIA DI RIMINI 
 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

 
Premesso che con deliberazione C.C. n. 25 del 30/04/2010, è stato approvato il Capitolato 
Speciale d’Appalto relativo all’affidamento dei servizi cimiteriali di inumazioni, tumulazioni, 
traslazione feretri, estumulazioni, esumazioni, ecc. ; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente regolamento per lavori, forniture e servizi in economia; 
 
Visto il D.P:R: 554/1999 e s.m.i.; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
Il Comune di San Leo intende espletare un’indagine di mercato, al fine di individuare 
operatori economici da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per l’appalto dei servizi 
cimiteriali di   inumazioni, tumulazioni, traslazione feretri, estumulazioni, esumazioni, ecc. . 
 
L’importo presunto dell’appalto è pari ad € 25.000,00. Detto importo è relativo alle sole 
operazioni di competenza del Comune e riguarda il servizio di traslazione feretri solo nel 
caso in cui detta operazione sia conseguente all’indisponibilità del loculo al momento della 
tumulazione iniziale ed il servizio di esumazione e re-inumazione per salme non 
mineralizzate che necessitano di nuova sepoltura o per le salme per cui vi sia disinteresse da 
parte dei familiari. Fuori dalle ipostesi sopra riportate, il corrispettivo del servizio rimane a 
totale carico dei congiunti. 
 
Durata dell’appalto anni 5 
 
L’affidamento avverrà previa gara informale con invito ad almeno cinque operatori, se 
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati a seguito della presente indagine e sarà 
disposto a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, inferiore a quello a 
base d’asta, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82 comma 2 
lett.a) del D.Lgs. 163/2006. 
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Possono partecipare alla gara solo le società iscritte alla CCIA per lo svolgimento della 
seguente attività: ‘’manutenzione dei cimiteri comprese le attività di inumazione, 
tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di feretri’’. 
 
La manifestazione di interesse, dovrà pervenire, in busta chiusa, riportante la dicitura ‘’ 
Indagine di mercato per l’affidamento dei servizi cimiteriali di inumazione, tumulazione, 
esumazione, estumulazione, ecc…’’ entro e non oltre le ore 12 del 26/07/2010 presso 
l’ufficio protocollo del Comune di San Leo – Piazza dante Alighieri n. 1 -, mediante 
consegna a mano ovvero recapitata a mezzo del servizio postale pubblico e/o privato, 
assumendosi l’istante in quest’ultimo caso, ogni rischio legato al mancato rispetto del 
termine. 
 
I concorrenti selezionati verranno invitati con apposita lettera contenente elementi 
maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura ed alle 
modalità di effettivo espletamento del servizio. 
 
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante alla prosecuzione della procedura o alla 
stipulazione del contratto. 
 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. 
 
I concorrenti, con la partecipazione, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali. 
 
Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. si comunica che responsabile del procedimento è il 
Geom. Pierdomenico Gambuti 
 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio di segreteria al numero 
0541/916211 fax. 0541/916184 
 
 
San Leo lì 07/07/2010 
 

f.to Il Responsabile del Settore Tecnico 
Geom. Pierdomenico Gambuti 

 
 


