
COMUNE DI NASO
Provincia di Messin.l

Piazza Roma, l0 98074NASO (ME)

I 0941.961060 - 960089 - 5 0941.961041

Codice Fiscale 003 4 2960 83 8

AREA TECNICA 1

BANDO DI GARA
PER LA CONCESSIONE DI N' 2 AREE CIMITERTALI

PRESSO IL CIMITERO COMLINALE

IL RESPONSABILE ARNA TECNICA 1

ln esecuzione della Deiiberazione dì Giunta Comunale n' 97 del 5 giùgno 2013 nonché del1a

ó"t"""i.^ri"." Oi.ig"nziale Area Tecnica I n" 95/209 del2910'7 D0l3:

Visto I'aú. 107 del T.U.É.L approvato con DeÙeto Legislativo 18 8 2000 n' 267'

RENDENOTO

che è indetta l'asseg1lazione in concessrone, mediante ploce'lula negozjat: apef1,1i l' 2 aree cimiteriali

alisDonibili presso il Cimitero Comunale'p"t ìu i"u'fi"u"ion" din'2 cappelle gentilizie come da

Regolamento Comunale di Polizia MortMrra

DESCRIZIONE
Le ilue arce, ubicate all'intemo del Cimiterc ComunaÌe' da assegnare in concessione sono distillte con la

seguente denominazone:
;óiio;;À;; - leneno cimiteriale alelle dimensionidi circa ml (3'80x4'20):mq 15'96;

- ióiió "*' tereno cimiteriale delle dimensioni di circa ml (5'00 x 4'70) : mq 23'50

pl-"lu_ to-- ui..tutirrutione si rimanila utlu 
"itio"" 

delle planimetrie e foto allegate al presente bando

ÍllI3:1""1 0".. o'".,4 per ciascun lotîo è fissato in base alla stima redatta da1l'u r.c con verbale di

sooralluogo del 10 aPrile 2013

- i,orró-,q-, maisimo n. l2 loculi realiT/abili c 8'400'00:

- LOTTO "B": massimo n. l2loculi realizzabili€' 8'400'00'

DURdTA DELLA CONCESSTONE
Le concessioni avnnno durata di snni 99 (novantanove)'

Scaduto tale primo periodo ili concessrone, gli interessaii per il riÌrnovo della stessaìovranùo manìtèstare

all'Arnninistrazioùe Conrunale l'espressa_ volonta a iinnovarla pel un ulteriore periodo' previo

ve$amento alella tariflà in vrgore at momento del rinnovo La ancanza 
'li 

tal.3 domanda costitujrà legale

presunzione di rinuncra e pertanio la cappeÌla' e conseguentemente I'area sulla quale insìste' denteranno

in possesso dell Ammin''lrdTlone ComLna'e

I soggetti aggrudlcatart, otlenuta la cotcessione della rispettiva area' dovranno prcsentare' entro 3 (tre)

mesi dall'atto ilì concesslone, p"n" t" a""'d"n'u della stessa' apposito progetto al Comune di Naso

;'N;j - t; i""ni"o u - s; izìo urbanistica' al fine di ortenerc i pennessi necessari (DIA o

i"iJ.irt"ri*" gailitiu) per la costruzione della proprie cappella gentilizia
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Enfambe le cappelle, oggetto del presente bando, dovranno esserc lealizzate direttamente dal soggetto

tìiolare della concessione, previa opportuna loto úpprcsentazione pmgettuale da redigere nel rispetto

delle camtteristiche dimensionali, tipologiche ed architettoniche ammesse dd vigente Regolaúento

comunale di polizia Mortuada. Talì progetti saranno sotioposti ad esame pel esserc valutaÎi ed approvati,

insindacabilmenle, dal citaio Ufficìo del Servizio Urbanisiica.
I suddetti prcgetti dovranno essere redatii da tecnico abilitato nel rispetto della nomativa vjgente
materia di edilizia cimìtedale (in pariicolare, Circolare del Ministero della Sanità 24106/1993 n. 24)

acquisire, nel caso, ilpreventivo parcre della Sovdntendenza BB.CC.AA..
E fatio espresso divieto di cedere a tezi, a quaÌsìasi titolo, il diritto acquisìto.

MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Ljì concessione awiene, per ogni singolo lotto, mediante prcceduG negoziata apefia, adottando il metodo

delle offeÌte segrcte di cui all'art. 73, lettera c), deIR.D. rr.82'7/1924.

Salalìlìo ammesse solo offerie in aumento. nella misura minima del 109/o sul plgzzqilase d'3!14
L'offerta si considera vincolante per l'offerente ed inevocabile dalla data della sua presentazione.

Non sararulo ammesse offerte coúdizjonate o con iserva o contenellti temìni contai a quelli contemplati

dal presente bando.
La saÉ viene fissata per iÌ eiomo 29.08.2013 con inizio dall€ ore 12:30. in p!b!!!-99-!9.dú4.-pr9!!q

I'Uffrcio Areà Tecnica 1. al primo piano della Casa Comunale in Piazza Roma n' 10

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara e, qlrindi, ottenere la concessione dei lofti' de quíbus pet l'edificazjon€ dì

sepolture private:
. i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Naso;

. i cinadini magg'oreÌúi nali nel Comune di Naso e srccer.iramente emigratì

Tùtti i suddetii soggetti ed i loro nuclei familiari non devono possedere altre cappelle di famìgÌia nel

Cimitero Comunale dì Naso.

Non è consentjta la partecipazione a più componenti dello stesso tucleo familiare.

È consentita la formulazione ali offerte su tutte e due i lotti da pade di uno stesso conconente, ma questi

potlà esserc aggiualicatario ali un solo lotto, pefanto, I'aggiudicatario del primo lotto venàr esclÙso alalla

sìrccessìva gara di aggiudic^zione del secondo Ìotto.
Le istanze ali partecìpazione per I'aggiudicazione de1le concessioni di che trattasi inoltrate da più

componenti dello stesso nucleo familiarc, come dsùltante all'anagrafe, non saranno prcse ln

considemzione e veranno escluse dalla gara.

DEPOSITO CAUZIONALE
è dchiesto cauzion

ln
ed

diecian
Drezzo a base d'asta.
il srdd.tto d"po.ito di garanzia dovrà essere effettuato esclusivÀmente con ,.assegno circolare non

trasleúbile", lntestato u "Co-ur" di Naso (Me) - Servizio di Tesoreria" Esso ha natura di caparra

confimatoia, ai sensì alell'art 1385 C.C, e sarà consideÉto in acconto sul prezzo di aggiudicazione

all'atto della stipula del contratto.

I depositi cauzionali efîettuati dai concorenti che non risultennno aggiudicaiari saranno restituiti agli

stessi su disposìzioni del Presidente di gara.

OFFERTA E DOCI]MENT,A.ZIONE
Le offerte alovranno per,/enire all'ufficio Protocoìlo del comune di Naso, pena I'esclusione, nell'unico

gjomo disponibile fissa1o per la ricezione e io svolgimento della gara' owero tra ie 949-!QQ-9-11141

oltre le ore 12:00 del 29.08.2013.
olt." t"l" t"t-itr" *".*à 

^"*ttata, 
né ammessa, alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva

rispetto alla precealenle, né sarà accettata o ammessa la presentazione dì altra nuova offerta o integrazione

di ollera già presentala

La trasmiJsione del phco awiene ad esclùsivo rischio dei corconenti e non saranno, perlanto, a'omessl

reclami per offerte non pervenule o pervenute in dtardo' $ralora per qualsiasi molivo jl <<PLICO>> non

venisse protocollato in tempo utile.
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Il <<PLICO>>, a Pena di esclusione:

") 
d",r".""u." all'estemo, in caratteri chiari' il nominativo dei concorente e deve essere indi zzato aì

Comune ili Naso (Me) - P.zzaRoma n'10 - 98074Naso (Me);

b) deve essete perìettamente chiùso con ceÉlacca apposta sui ìembi di chiusura e conhofimato

dall oflerenle;
c) J*" t"""." i'".a"-" f indicazione: 'CONTIENE DOCIMENTI E OFFERTA PER LA GARA

DEL GIORNO 29.03.2013 PER LA CONCESSIONE DI
lsoecificare la denominazione del lotto per cui si fa l'oÎferta,

Le suddette prescrizioni sono disposte per essere

determineranno l'€sclusione dallà gara'

L PLICO ALL'INTERNO DE\D CONTENERE :

1I DOMANDA DI PARTECIPAZIOND
Redara in carla Iibera iecondo lo schema di cui all'allegalo 2'

Tale domanda dovrà indicare:

. CoglÌome e nome, data e luogo di nascita, codice

posseduti), residenza e hdidzzo dell'offerente;

. Dichiarazione esplicita e senza ísere di aver preso I
dell inànzd e di accerlare une le condr/ioni conlenule nel

CIMITERIALE - LOTTO 

-""A'o 1otto "B").
te puntualmente e, se violatet

in calce,la firma dell'offerente resa ai

sensi del D.P.R. 28.12.2000 n'445 e ss.mm.ii. (allegàr€ fotocopia el documenfo di identità valido).

telefono, fax e

sione del "Lotto"

indùizzo e-mail (se

cimitedale oggetto

baido.

della base d'asta e preclsalnente:^^.
lEuro 840.00 (onocenroquaranLa,00) per il LO fTo "A :

- Euro 840.00 (ottocentoqraranta'/00) pel il LOTTO "B"

3) OFFERTA ECONONICA
il'"i--"."i.."" ..pllco>>, oltre alla domancla ed al ileposito cauzionale' doLràr contenere' a pena di

esclusione, un'apposita BUSIA' a sua volta contenente l'offerta' che dovrà essere lormìrlata in lingua

,1^ji"""^tt"i""d"iia"'appositomo<lellodicui all'altegato 3' reso legale con marca dabollo di € 16'00'

e sequendo le seguenti prescrizioni:

al jidicazione in cifre ed ìn letiore dell'offerta;

bi sottoscrizione dell'oîfercnte, in forma leggibile;

cj allegare documento di jdentità valido del sottoscrifr:ore'

;;"i";;i".;;- d;ii;eùiiA., tr """";"i;lo*u 
uppo.." la propria rrmc,-mentre sul rctro della

mealesima bùsta alovrà scrivere tu ,"gu."i" ai"itutu' '1òFpenr'A' fef ry^cnn I DEL GIoRNo

29.08.2013 PER LA coNcEsSIoNE iì'arce critarrenrAl-É - LoTTo " (specifica'e la

denominazione del lotto "A" o "B" per cui si prcsenta 1'oflerta)'

ai"i"'ì" gÚSft -*rita all'inlemo 4"1 "pf-tCo>t 
ileve essere perfettamente chiusa con cemlacca

aDDosta sui lembi di chiusÙa.
í""""ii"ii"i"ìr .*; aiscordanza fia f indicazione in cifte e quella in lettere sarà dtenÌrta valjda quella

p. 
"ìnàgìi*" 

p"t r 
"À-ini,t'-lorrt 

N"rìu gUiTA contenente l'offerta non dovÎamo essere insedtì

altri alocumenti ichlestl clal plesente banoo necessari pel l'ammissione alla gaú' petra l'esclusione'

li".-.* t." 1r.."* causa di escl'sione ie mere ìrregolarita fomali qualoft siano assolutamenle

inirlonee ad influire sulte .egot" e st-ttta 2'': to'Jici' t 
"ee-"te"-'a 

atUe oflerte aflerenti al presente banclo

di gara e che, comunque, non potranno lal insorgere dubbi sulla prtemjtà' la veridicìtà e la consrstenza

delle stesse oflefe
AfrontedjiÍegolaritàlÌonnalil'AÚministrazione,confolmementeall'alt6Legge241/90'invitefà
i"ii;;; ."gil;;re h proprìa oîferta, semprechè la.presentazttt:"1t^:i^": documentaaone non

turbi la Par con(lkio trl. I concorenti ó non determinì una modificazione del contenuto della

docùmentazlone Presentala.



CASI PARTICOLARI
Qualom due o più concoÌrenti dovessero presentare ùn'offefa di eguale importo per lo stesso "Lotto"
cimiteriale, e queste saranno valutate ammissibili, si procedetà, nella medesina seduta, ad esperire

un'uÌteriore gara ad offerta palese, con rìalzi minìmi di €. 500,00 (cinquecento/00).

Colui che risulta migliorc olferente verrà dichìarato aggiudicatario.
Ove coloro che hanno fafto pervenìre offerte uguali non fossero tutti presenti al momento dell'apeltlua
delle bùste, si procederà all'aggiudicazrone in una successiva seduta e gli stessi verranno convocati per

consentire loro di paÌtecipare alla pmsecuzione della gara per consentte l'ulterjore disputa mediante

valutazione delle offerte palesi, da lomulare neì termini di cui al primo capoverso.

In assenza di alhe offerte in dalzo, I'aggiùdicazione awerrà mediante sofleggio.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicaiario prowederà a1 pagamento del corrispettivo, pari alla differenza tla il deposito di garanzia

già versato e l'impoúo della sonrma offefta in sed€ di gaÉ, €otro 30 giomi dall'aggiudìcatone definjtjva

che sarà proclamata con la detemina di apprcvazione del verbale dì gara

Scaduto il suddetto temine senza giustitcato motivo, è facoltà dell'Amministazione consideÉre
l'aggiudicatario dnùnciatario all'assegnazione, dichiarandolo decaduto dall'aggiudicazione per

inadempimento ed ircamerando il relativo deposito cauzionaÌe.

ln tal caso l'Ente si rise ,/a la facoltà di procederc all'aggiudicazione a favore del secondo in graduatoda

e, quindì, allo sconimento della graduatoria nei confronti degli alti offerenti.

Adempiuto il pagamento del corrispettivo nel temine indicato, si procedelà alla stipula de1 contratto di
concesstone.
Dal giomo della sottoscrizìone del conhatto, il concessionario subenherà nel possesso materiale dell'area

ed in ruhi i d irin i ed obblighi ad e..a relari\ i.

CONDIZIOM CONTRATTUALI
ione ar.rà la durata di dec dalÌa relativa stiDula

Saranno a totale cadco del singolo assegnatado tutte le spese contattuali e di registrazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I1 Funziona.io Responsabile del Pmcedimento è l'Arch. Mario SIDOTI MIGLIORE, Responsabile Ar€a

Tecnica l, al quale ci si ponà rivoìgere per eventuali informazionì prcsso il Comune di Naso (Me) -

ufficio Tecnicó - rel. 0941 960089 - 0941 961060 - fax 0941 961041 - eanajl: 991!!!l!!4!!l@pe!!1 -
d-e.recni(:!1dso6rqiail.. om - \ilo $ eb. r w* cqq14 149 mc i

INFORMAZIOM IN RTLAZIONE AL D.LGS. N"196/2003

I dati fòmiti dai conco[enti saranno raccolti e trafati ai fini del prccedimento di gara e della eventua]e

successiva stipula e gestione alel contratto. Tali dati pohanno essere, inohe, comunicatì ai concolrenti che

partecipano aila gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse' ai sensi del1a Legge n"24111990'

Naso, li 29.07.2013

ALLEG,{TI:
. Planimetie e foto dei n. 2 lolti - allegato l;
. Fac simiie di domanda di part€cipazione - allegato 2;

. Iac-simile di ofÎela economica - allegato 3
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Municipio deua Ciftà di Naso
Pùr"2 Rorn. n, l0 98074 C.F- 0034:960818 fcì.0911,960089

, IX]CUMEN'TAZIONE FOTOCRAFICA
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DOMANDA DI AMMISSIONE
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

ALLEGATO 2)

Al ResPonsabile Area Tecnica 1

del Comune di Naso (Me)
P.zza Roma no10

98074 - NASO ([4e)

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA CoNCESSIONE DI No 2 AREE CIMITERIALI

PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - LOTTO . ...... (specificare il lotto per cui si fa
l'offerta) - GARA DEL GIORNO ..............

(.. ... )

Tel. .........,.........,. Fax ..... .....,.'...... codice fÌscale

CHIEDE

di partecipare all'asta pubblica indicata in oggetto;

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del28,72 2OO0, consapevole delle

sanzioni oenaìi prevìste dall'articolo 76 del medesimo D P R per le ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni non veritiere ivi indicate;

DICHIARA

1, Di aver preso visione del "Lotto-" oggetto del!'asta pubblica e di accettare

tutte le condizioni contenute nel Bando di gara;

2. Di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisÌti previsti dal bando in

oggetto ì

U cittadino maggiorenne residente nel Comune di Naso;

n cittadino maggiorenne nato nel Comune di Naso e successivamente emigrato

3, Che il proprio nucleo familiare non possiede altre Cappelle di famiglia nel Cimitero

stesso;

4. Che nessun altro membro del proprio nucleo familiare partecipa al bando dÌ cui

all'oggetto;

5. Deposito cauzionale dì garanzia di Euro 840,00, pari al 10yo del prezzo a base

d'asta del "Lotto 

-".
li

( luoqo ) ( data )
FIRI4A (leggibile) .

N.8. La dichiarazione, se non altentrcatar deve essere corredata da fotocopia di documento di

identità del sottoscrittore, ifl corso di validità'



ALLEGATO 3)

Marca da Bollo da €.16,00

Al Responsabile Area Tecnìca 1
del Comune di Naso (Me)

P.zza Roma no10
98074 - NASO (Me)

OGGEROT BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI No 2 AREE CIN41TERIALI

PRESSO lL CII4ITERO COI4UNALE - LOTTO .......... (specificare il lotto per cui si fa
l'oFferta) - GARA GIORNO ................

1. Del bando di gara per la concesslone

comunale del Comune di Naso (lvle);

2. Della planìmetria delle aree in oggetto.

di no 2 aree cimiteriali presso il Cimitero

lN RIFERTN4EN-|O AL LOTTO ... . .. (specificare il lotto per cui si fa l'offefta)

OFFRE
La somma di
(ín cifre)

diconsi Euro
(in lettere)

Euro..........................................

1r ................,.........
( luogo ) ( data )

FIRMA (ìeggibile)

N.B. La dichiarazÌone, se non autenticata/ deve essere corredata da fotocopià di documento 
'li

identità del sottoscrittore, in corso di validità.


