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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI MANUFATTI FUNERARI A COMPLETAMENTO DELLE SEPOLTURE NELLA 
NUOVA CAPPELLA COMUNALE. 

 

 
Il Responsabile del 6° Settore, in esecuzione della propria Determinazione n. 159 del 05/03/2021; 

RENDE NOTO 

che il Comune di San Donato di Lecce in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i. ed in particolare dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo medesimo, intende esperire 

un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici del settore interessati a partecipare 

alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la fornitura e posa in opera di 

manufatti lapidei e funebri per il completamento delle sepolture nella nuova Cappella Comunale del 

Cimitero di San Donato di Lecce. 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: 

- Denominazione:    Comune di San Donato di Lecce  

- Sede:     Via Brodolini, 2 – 73010 - San Donato di Lecce.  

- Telefono:    0832.657503 

- Fax:    0832.657504 

- Indirizzo Internet:   www.comunesandonatodilecce.it 

- Posta Certificata:   comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it 

- e-mail:    urbanistica@comune.sandonatodilecce.le.it 

- Codice Partita Iva  01767510751 

- Codice Fiscale    80010600759 

SERVIZIO COMPETENTE: Settore 6°: - Gestione del territorio – Ambiente – Patrimonio  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.  
Ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Giorgio 

PELLEGRINO Dirigente del 6° Settore del Comune di San Donato di Lecce. 

LUOGO DEI LAVORI: Cappella Comunale del Cimitero di San Donato di Lecce sito lungo la S.P. 125 

Galugnano – San Donato di Lecce. 

OGGETTO DELL’APPALTO: al fine di individuare, a titolo esemplificativo e non esaustivo (per cui si 

rimanda alla documentazione relativa alla procedura che sarà inviata con la Lettera d’Invito), gli interventi 

da eseguire, si riporta una sintetica descrizione di quanto previsto. 

L’appalto ha per oggetto: 

a)  la fornitura e posa in opera di  manufatti lapidei e funebri, in specie di pergamene in ceramica o in 

marmo delle dimensioni di circa mm 210 x mm 320 con le iscrizioni anagrafiche del defunto/a; 

b) la messa in opera e montaggio set, già in dotazione dell’Amministrazione Comunale, costituito di 

lampada votiva, portafiori, cornice sia per i  loculi sia per le cellette ossario cinerarie.  

CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE: l’affidamento 

del contratto di fornitura sarà stabilito con successiva, separata e distinta, procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. svolta tramite il portale Tutto Gare;  
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, 

inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 c.9 bis del DLgs. 50/2016; 

IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO: l'importo complessivo dei lavori ammonta indicativamente ad 

euro 25.813,00 e sarà precisato con esattezza nella lettera di invito a presentare offerta. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - Possono presentare istanza:  

a) tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.L.gs. n. 50/2016.  

b) sono altresì ammessi a partecipare i consorzi secondo quanto stabilito dall’art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016;  

c) sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1) Requisiti di ordine generale  

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in 

nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di 

non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione 

2) Requisiti di idoneità professionale  
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 

l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività 

inerenti all’oggetto dell’appalto e specializzate nel servizio di lavorazione, fornitura e posa in opera di 

manufatti funebri a completamento delle sepolture e di manufatti lapidei vari.;  

3) Requisiti di Capacità economico – finanziaria.  
Il concorrente deve possedere almeno una referenza bancaria rilasciata da istituto bancario attestante la 

capacità finanziaria e la solidità dell’impresa, e che la stessa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con 

regolarità e puntualità; 

4) Capacità tecnica – professionale.  
Il partecipante deve avere eseguito almeno una fornitura e posa in opera analoga a quello oggetto del 

presente bando, espletata per un importo almeno equivalente a quello messo a base d’asta, negli ultimi 

cinque anni. 

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità che saranno illustrate nella 

documentazione di gara. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa, 

in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso 

dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi 

o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.  
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.  

Il Comune di San Donato di Lecce, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il Portale di Tutto 

Gare al quale è possibile accedere ai fini dell’accreditamento attraverso l’indirizzo nel sito internet 

www.comunesandonatodilecce.it 

L’istanza per partecipare alla presente manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa a mezzo pec 

all’indirizzo comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it entro il termine delle ore 13:00 del 

15/03/2021.  

Si evidenzia che all’istanza:  

1). dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;  
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2). NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  

Resta inteso che l’istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l'affidamento dei lavori, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati dalla stazione 

appaltante in capo ai soggetti invitati in occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle 

prescrizioni contenute nella lettera invito della procedura stessa. 

Non saranno ammesse le istanze: 

- pervenute oltre il limite temporale sopracitato. 

- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 

ESAME ED EVENTUALE SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le istanze pervenute saranno esaminate dalla Stazione Appaltante al fine di verificarne la conformità con 

quanto richiesto dal presente avviso.  

L'Amministrazione procederà ad invitare fino a n. 5 concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, se 

sussistono aspiranti idonei in tale numero, purché in possesso dei prescritti requisiti ed entro i termini 

perentori previsti.  

Qualora il numero dei partecipanti risulti superiore a 5, il RUP provvederà al sorteggio, al fine di selezionare 

il numero di imprese previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del DLgs 50/16.  

Qualora il numero dei richiedenti invito fosse inferiore o pari a 5 non si effettuerà il sorteggio e 

l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il 

loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti 

requisiti. 

N.B. L'offerta dovrà essere presentata SOLO successivamente alla ricezione della lettera d'invito.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti, che dovranno essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati 

dall'Amministrazione, in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte 

nella lettera di invito. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 

rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui 

il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’espletamento della procedura. 

I dati rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri 

procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. 

I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle 

autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale 

dell’Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla 

documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. 

Titolare del trattamento è il Comune di San Donato di Lecce. Responsabile del trattamento è : Arch. Giorgio 

PELLEGRINO. 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI  
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure.  

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa  

L’eventuale successiva procedura di affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante l’espletamento di 

una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. . 36, comma 2, lettera a) del 

DLgs 50/2016, con invito ai concorrenti individuati a seguito della presente indagine.  
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Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso;  

La lettera d’invito e la documentazione allegata conterrà elementi maggiormente dettagliati in merito al 

successivo svolgimento della procedura, alla modalità di svolgimento dei lavori e alla disciplina contrattuale. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione in modo non vincolante per l’Ente committente; la manifestazione di interesse ha, infatti, 

l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per l’oggetto 

dell’appalto. L’Ente committente si riserva pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 

presente procedura esplorativa, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 

nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Il presente avviso è pubblicato: 
a) sul sito istituzionale dell'ente: www.comunesandonatodilecce.it nella Sezione Amministrazione 

Trasparente – sottosezione "bandi e contratti": 

b) all'albo pretorio on line del Comune di San Donato di Lecce: 

 

EVENTUALI PROCEDURE DI RICORSO 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

Lecce 

Termine per la presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul profilo del committente 

della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. 

San Donato di Lecce, li 05/03/2021 

 

Il Responsabile del Settore 

 Arch. Giorgio PELLEGRINO 
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