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COMUNE

DI

PIMONTE

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
_____________
Area Servizi Comunali

*****
AVVISO DI ASTA PUBBLICA
ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SUOLI CIMITERIALI
NOVANTANOVE ANNI PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE

PER

GENTILIZIE PRIVATE NEL CIMITERO COMUNALE
*****
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16/05/2018
- di approvazione delle norme tecniche-amministrative per la concessione di sette lotti cimiteriali
per novantanove anni per la costruzione di cappelle gentilizie private nel cimitero comunale e
numero cinquantasei ossari;
- di indirizzo per la concessione mediante asta pubblica ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D.
n. 827/1924 con presentazione di offerte segrete a rialzo sul prezzo base fissato.
RICHIAMATO il Regio Decreto 23 Maggio 1924 n. 827.
VISTO:
- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con atto di Consiglio Comunale n.
23 del 31/5/2004, modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.33 del 07/08/2007
- il Piano Cimiteriale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 27/04/2017
Vista la:
- Deliberazione Giunta Comunale n.108 del 9/11/2018 di approvazione dello schema di asta
pubblica e schema di concessione
- Determinazione del Responsabile Area Servizi Comunali n. 552 del 9/11/2018, con cui è stata
indetta l’avviso di asta pubblica.
VISTO l’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI COMUNALI
RENDE NOTO
che il Comune di Pimonte intende concedere per novantanove anni, mediante procedura di asta
pubblica da esperirsi con il metodo delle offerte segrete a rialzo sul prezzo posto a base d’asta, ex
art. 73, comma 1 lett. c), del R.D. 23/5/ 1924, n. 827 e art. 8 del regolamento comunale, sette
lotti cimiteriali per la costruzione di cappelle gentilizie private nel cimitero comunale.

1. DESCRIZIONE
Le aree da assegnare in concessione sono site nel Cimitero comunale ed indicate nella tavola
“Planimetria di progetto” allegata al presente avviso di gara ed approvata con Delibera C.C. n.17
del 16/05/2018 di cui è parte integrante e sostanziale.
Ogni lotto ha dimensioni di m 3,50 x m 3,00, per un’area di mq.10,50, concesso a misura.
Il prezzo del lotto è stabilito con Delibera Consiglio Comunale 8 n. 17 del 16/05/201 in €
8.400,00 (in lettere euro ottomilaquattrocento/00) quale prezzo a base d’asta, con il criterio del
rialzo
L’aspirante aggiudicatario dovrà versare l’ammontare dell’offerta quale: prezzo a base d’asta
compreso di rialzo offerto, alla presentazione dell’istanza.
Gli interessati possono prendere visione dei luoghi (accompagnati eventualmente da personale
comunale), ritirare copia del bando presso l’Ufficio servizi comunali sito in P.zza Roma n.20,
80050
Pimonte,
scaricare
il
bando
dal
sito
internet
all’indirizzo
http://www.comune.pimonte.na.it/e richiedere informazioni sull’area contattando il seguente
recapito telefonico: 081-3909904/07
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare all’asta, e quindi ottenere la concessione del lotto di terreno per
l'edificazione di una "cappella gentilizia", i cittadini maggiorenni nati e/o residenti nel Comune di
Pimonte che non possiedono suoli, edicole, tombe o cappelle di famiglia nel medesimo cimitero
comunale.
Non essere discendente e/o affine, in linea diretta sino al 1° grado, di titolare di concessione di
altro suolo cimiteriale;
Non è consentita la partecipazione a più componenti dello stesso nucleo famigliare. Le
partecipazioni ai fini dell'ottenimento della concessione cimiteriale inoltrate da componenti dello
stesso nucleo famigliare, come risultante all'Anagrafe, non saranno prese in considerazione.
3. DIVIETO DI CONCESSIONE
Le concessioni di aree cimiteriali non sono consentite:
1. a coloro che ne facciano oggetto di lucro o speculazione
2. alle imprese di onoranze funebri o altre imprese che abbiano interessi commerciali nel settore
funerario.
Il diniego sarà notificato agli interessati.
4. DIRITTO ALL'USO DELLA CAPPELLA GENTILIZIA
Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e
della sua famiglia, come previsto dall’art. 93 comma 1 del DPR 285/1990 e dal vigente
regolamento comunale di polizia mortuaria, si intendono far parte del gruppo familiare del
titolare fondatore, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, gli agnati ed i cognati fino al terzo
grado.
Il concessionario può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di
concessione, così può porre maggiori limitazioni. Relativamente alle aree concesse ad enti il
diritto di sepolcro è riservato alle persone contemplate nei relativi ordinamenti e statuti e nell’atto
di concessione.
Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la
tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme
di persone che abbiano conseguito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari ai
sensi dell’art. 93 del D.P.R. 285/1990.

5. MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La concessione avviene mediante asta pubblica adottando il metodo delle offerte segrete di cui
all’art. 73, lettera c) del R.D. 827/1924, mediante offerte segrete in rialzo rispetto al costo di
concessione posto a base d’asta e sino alla concorrenza dei lotti disponibili. Non sono ammesse
offerte in diminuzione ed in pareggio. In caso di offerta o di più offerte uguali, si procederà nella
graduatoria secondo l’ordine di arrivo della domanda presso il protocollo generale dell’Ente.
I lotti saranno assegnati tutti al maggior prezzo offerto. Verrà formata una graduatoria, in ordine
decrescente, dall’offerta maggiore a quella minore, l’assegnazione del lotto avverrà ad estrazione
effettuata in ordine a detta graduatoria.
Quando due o più concorrenti facciano la stessa offerta e queste siano ammissibili, si procede,
nella medesima seduta, ad effettuare il sorteggio, fra tutti coloro che hanno presentato le uguali
offerte anche in assenza degli interessati.
L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile.
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta in aumento rispetto al prezzo
posto a base di gara.
Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo a base d'asta.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riserva o
contenente termini destinati a prolungare il tempo per la stipula del contratto.
In caso di discordanza fra la somma indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida
quella più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né alcuna cessione dell'aggiudicazione,
fatte salve le rappresentanze legali previamente autorizzate nei modi dovuti e le procure speciali;
tale documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in forma notarile o in copia
autenticata, pena l'esclusione dalla gara.
E' autorizzata l'offerta congiunta di più persone fisiche, in solido tra loro.
Il pubblico incanto si terrà il giorno 29/11/2018 con inizio alle ore 16,30 presso l’Ufficio
Servizi Comunali, P.zza Roma n.20.
L’asta avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente all’apertura
della gara.
Quando due o più concorrenti facciano la stessa offerta e queste siano ammissibili, si procede,
nella medesima seduta, ad effettuare il sorteggio, fra tutti coloro che hanno presentato le uguali
offerte più alte, siano o meno presenti gli interessati.
6. OBBLIGO CONCESSIONARIO
Il concessionario del suolo cimiteriale è tenuto al rispetto dello schema di progetto approvato
con delibera Consiglio Comunale del 16/05/2018 n. 17;
Vi è l’obbligo per l'assegnatario di:
a) presentare il progetto per ottenere la concessione edilizia per la costruzione della cappella
entro tre mesi dalla data di stipula della concessione del lotto;
b) esecuzione delle opere relative entro dodici mesi dall’approvazione del progetto, pena la
decadenza;
I concessionari del suolo cimiteriale sono obbligati alla realizzazione delle opere strutturali degli
ossari che resteranno nella disponibilità dell’Ente, stabilito con Delibera di Consiglio n.17 del
16/05/2018
L’inosservanza di detti termini comporterà la decadenza d’ufficio dell'assegnazione e
l’annullamento di diritto del contratto.

Nella richiesta di permesso di costruire il concessionario dovrà sviluppare le direttive contenute
nelle norme tecniche di attuazione per la costruzione di cappelle gentilizie sulle aree cimiteriali
del Comune di Pimonte del Piano Cimiteriale e quelle approvate con Delibera C.C. n.17/2018
7. OFFERTA E DOCUMENTAZIONE
Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
29/11/2018, a pena di esclusione, un plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
indicante il mittente e la dicitura Comune di Pimonte - Ufficio Servizi Comunali "Partecipazione
Asta Pubblica del 29/11/2018 - concessione di suolo cimiteriale per la realizzazione di cappella
gentilizia privata ".
L’ora di arrivo verrà attestata all’esterno dei plichi dal personale dell’Ufficio Protocollo.
Il plico dovrà contenere n. 2 buste chiuse e sigillate, anch'esse controfirmate sui lembi di
chiusura, indicanti il mittente e le diciture:
• BUSTA "1" - Documentazione Amministrativa "contenente:
Domanda di partecipazione redatta in lingua italiana, su carta legale, con firma leggibile
dell’offerente utilizzando il modulo allegato al presente avviso sotto la lettera A), con firma
dell’offerente resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. (allegare fotocopia del documento di
identità)
Tale domanda dovrà indicare: Cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, telefono
e/o fax/mail, indirizzo dell’offerente.
La domanda di partecipazione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: - di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per
la dichiarazione di nessuno di tali stati;
- di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nel presente avviso
d’asta;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità di contrattare con la pubblica
Amministrazione;
- di essere in regola con le norme vigenti in materia di antimafia;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte, secondo la legislazione italiana;
- di autorizzazione l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.
196/2003 per i fini legati al regolare svolgimento della gara.
• BUSTA "2" - Offerta Economica, contenere:
busta a) - l’offerta economica con l’indicazione della somma che si intende offrire in cifre ed in
lettere; essa dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato al presente avviso
sotto la lettera B); a pena di esclusione l’offerta, dovrà essere inserita in apposita
busta controfirmata dall’offerente sui lembi di chiusura ed infine dovrà essere
inserita nel plico contenente la restante documentazione. Tale busta dovrà recare: il
nome dell’offerente e la scritta offerta economica. Se nell’offerta vi sarà discordanza
fra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa
per l’Amministrazione.
busta b) – ricevuta in originale del bonifico relativo al prezzo offerto quale: prezzo a base
d’asta compreso di rialzo offerto intestato al Comune di Pimonte - Servizio
Tesoreria codice fiscale n. 82007910639 - estremi conto corrente bancario IBAN n.
IT 28 H 05142 397001 19571018 085

Nella busta contenente l'offerta non devono, essere inseriti altri documenti richiesti dal presente
bando necessari per l'ammissione alla gara. Non sono da ritenersi causa di esclusione le mere
irregolarità formali qualora siano assolutamente inidonee ad influire sulla conoscenza dello stato
dei fatti da parte dell’Amministrazione e che, comunque, non possano far insorgere dubbi sulla
paternità, la veridicità e la consistenza dell’offerta.
A fronte di irregolarità formali l’Amministrazione, conformemente all’art.6 - legge 241/1990,
inviterà l’offerente a regolarizzare la propria offerta, sempre che la presentazione di nuova
documentazione non turbi la par condicio tra i concorrenti o non determini una modificazione
del contenuto della documentazione presentata.
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna.
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della stazione appaltante, qualora l'offerta non giunga a destinazione in tempo
utile, valendo per la gara il solo termine fissato per il recapito del plico.
L’offerta pervenuta oltre il termine di scadenza non sarà ritenuta ammissibile alla partecipazione
all’asta e sarà quindi esclusa.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva
o aggiuntiva di offerta precedente e non sarà consentito in sede di gara la presentazione di altre
offerte, neppure di quelle a miglioramento dell'offerta più vantaggiosa ottenuta.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
Si dà luogo all’esclusione dalla gara nei seguenti casi:
- mancanza o irregolarità di una sola delle dichiarazioni richiamate nel bando di gara;
- mancanza della chiusura della busta esterna nonché mancanza della firma sui lembi di
chiusura;
- mancanza sia sulla busta esterna sia su quella interna della dicitura oggetto della gara
unitamente all’indicazione del mittente;
- inserimento nella busta contenente l’offerta economica e quietanza pagamento di qualsiasi
altro documento dichiarazione od altro;
- presentazione dell’offerta oltre il termine prestabilito.
9. CONDIZIONI GENERALI
Il corrispettivo dell’offerta costituito dal prezzo posto a base di gara e la somma offerta dovrà
essere versato alla presentazione dell’istanza.
L’importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario intestato al Comune di Pimonte
- Servizio Tesoreria codice fiscale n. 82007910639 - estremi conto corrente bancario IBAN n.
IT28H 05142 397001 19571018 085.
Nel caso l’aggiudicatario rinuncia all’acquisto senza giustificato motivo l’Ente si riserva di
trattenere il 10% calcolato sul prezzo posto a base di gara pari ad € 840,00, si procederà
all’aggiudicazione a favore degli offerenti esclusi dall'assegnazione delle aree, in ordine di
graduatoria.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di registrazione e diritti rogito che dovranno essere
versate nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione definitiva, nel termine di ulteriori 15 giorni, si
procederà alla stipula del contratto di concessione.
Qualsiasi irregolarità dell’offerta, sia nel contenuto sia rispetto alle prescrizioni del presente
bando, potrà essere ragione di annullamento dell’offerta stessa, ad insindacabile giudizio del
presidente della Commissione di gara
10. CONDIZIONI CONTRATTUALI
La concessione cimiteriale avrà la durata di anni 99 decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto.

Nella richiesta di permesso di costruire il concessionario dovrà sviluppare le direttive contenute
nelle norme tecniche di attuazione per la costruzione di cappelle gentilizie sulle aree cimiteriali
del Comune di Pimonte approvate con Delibera di C.C n. 8/2015. E successiva Delibera C.C.
n.17/2018
12. DISPOSIZIONI E NOTIZIE VARIE
Nel caso in cui un aggiudicatario non stipulasse l'atto nel termine determinato
dall'Amministrazione, si procederà con apposita atto amministrativo, che sarà notificato
all'interessato tramite messo comunale, alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento del
deposito cauzionale prestato a garanzia dell'offerta, con assegnazione della concessione al primo
incluso non assegnatario. Ai concorrenti che avranno presentato offerta senza rimanere
aggiudicatari o che non verranno ammessi alla gara, verrà svincolato il deposito cauzionale. Il
deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario verrà introitato a titolo di caparra confirmatoria
sulla concessione in uso dei beni. Gli aggiudicatari dovranno provvedere al pagamento del saldo
e delle spese relative, alla stipula dell'atto di concessione. Per ogni informazione rivolgersi al
Comune di Pimonte, presso l’Ufficio Servizi Comunali sito in P.zza Roma n.20, 80050 Pimonte,
negli orari di apertura al pubblico, martedì per appuntamento dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì
dalle 10,00 alle 12,00.
Copia integrale del presente bando è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pimonte e nel
sito internet ufficiale dell'Amministrazione.
13. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
Per quanto non contemplato nel presente avviso di gara si applicano le norme contenute nel
R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, DPR. 285/90, nella L.R. n. 3/2005, nel R.R. n. 3/2009, nel
DPR 380/2001 e s.mm.i. e nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.
14. INFORMAZIONE IN RELAZIONE AL D.LGS. n.196/2003.
I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della
eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Tali dati potranno essere, inoltre,
comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai
sensi della Legge n. 241/1990.
Il Responsabile dell'Area Servizi Comunali
arch. Annamaria Donnarumma
(Firma autografa omessa ai sensi Art. 3, c. 2 D. Lgs 39/93)

Modello A)
Al SINDACO DEL COMUNE DI PIMONTE
Piazza Roma n. 20
80050 PIMONTE (NA)
OGGETTO: Avviso di asta pubblica per l’assegnazione di concessione di suolo cimiteriale per
la realizzazione di cappella gentilizia privata nel cimitero comunale di PIMONTE
DOMANDA di PARTECIPAZIONE all’INCANTO
(comprensiva di dichiarazione avente valore sia di dichiarazione di scienza e di volontà che di
autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto:

Nome _________________________ Cognome ____________________________

Luogo e data di nascita______________________________________________________________
Residenza ________________________________________________________________________
Codice fiscale dell’offerente __________________________________________________________
In caso di enti: Denominazione/Ragione sociale __________________________________________
Sede legale _______________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________
Generalità del sottoscrittore della richiesta_______________________________________________
Giustificazione dei poteri di firma______________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di PIMONTE per l’assegnazione di un’area per la
realizzazione di una cappella gentilizia nel cimitero comunale di PIMONTE e, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445/2000
DICHIARA:
- di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso d’asta e delle
disposizioni contenute nella Delibera C. C. n. 17 del 16/05/2018
- di avere preso visione dell'area cimiteriale oggetto dell'asta pubblica;
- di essere residente a PIMONTE;
oppure
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (specificare il caso
che ricorre fra quelli contemplati all’art. 2 dell’avviso d’asta)
- di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di nessuno di tali stati;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- di essere in regola con le norme vigenti in materia di antimafia;

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte, secondo la legislazione italiana;
- di autorizzazione l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 per i
fini legati al regolare svolgimento della gara
DICHIARA
inoltre espressamente di essere a conoscenza che, in caso di assegnazione le spese di registrazione e di
contratto.
Allega:
- copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
- eventuale originale o copia conforme all’originale della procura
DICHIARA
di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta al seguente indirizzo,
numero telefonico e possibilmente n. di fax e indirizzo e-mail, sollevando l’Amministrazione Comunale
da ogni responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario e con impegno a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni degli stessi:
Indirizzo:_______________________________________________________________________
Numero di telefono:_______________________________________________________________
Numero di fax:___________________________________________________________________
Indirizzo e-mail: __________________________________________________________________
Data e luogo ________________
FIRMA Offerente/ /procuratore speciale/rappresentante legale
_________________________________
***************************************************************************
TRATTAMENTO DEI DATI I dati personali, nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, verranno trattati
esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla procedura in corso.
FIRMA Offerente/ /procuratore speciale/rappresentante legale
_________________________________

Modello B)
Marca Da bollo da € 16,00
AL SINDACO DEL COMUNE DI PIMONTE
Piazza Roma n. 20
80050 PIMONTE (NA)
OGGETTO: Avviso di asta pubblica per l’assegnazione di concessione di suolo cimiteriale per
la realizzazione di cappella gentilizia privata nel cimitero comunale di PIMONTE
Prezzo a base d’asta: € 8.400,00 (in lettere ottomilaquattrocento/00 euro)
OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:

Nome _________________________ Cognome ____________________________

Luogo e data di nascita______________________________________________________________
Residenza ________________________________________________________________________
Codice fiscale dell’offerente __________________________________________________________
In caso di enti: Denominazione/Ragione sociale __________________________________________
Sede legale _______________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________
Generalità del sottoscrittore della richiesta_______________________________________________
Giustificazione dei poteri di firma______________________________________________________
OFFRE
In cifre la somma di euro ______________________________________________
(in lettere___________________________________________________________ )
per avere in concessione un’area nel cimitero comunale di PIMONTE, per la realizzazione di una
cappella gentilizia privata.
Data e luogo ________________
FIRMA Offerente/ /procuratore speciale/rappresentante legale
___________________________________________________

N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore.
AVVERTENZE
Questa offerta economica deve essere debitamente chiusa da sola in apposita busta
controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti.
La busta deve riportare il nominativo dell’offerente e arrecare all’esterno la dicitura
“OFFERTA ECONOMICA PER LA CONCESSIONE DELL’AREA CIMITERIALE - PER
L’EDIFICAZIONE DI CAPPELLA GENTILIZIA PRIVATA”
Tale busta sarà quindi inclusa nel plico contenente tutti i prescritti documenti.

