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IL RESPONSABILE DEL 5' SBT-ToRE LL.PP.
Vista

1e

Deliberazione di G.C. n. 6a del L3/12/2O18

EMANA BANDO PUBBLICO

tr-lffi

lt

Per la concessione di n. 8O loculi/tumuh reaiizza'o lungo i muri perimetrali del cimitero
comunale lato Nord, Est e Sud secondo le condizioni di seguito riportate:

ART. 1 . DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà la durata di anni 50 (cinquanta annil decorrenti dal1a data di

sottoscrizione del relativo contratto,

ART.

2-

CARATTERISTICHE. UBICAZIONE LOCULI/TUMULI

E

RELATTVO

PREZZO

Nella tabella che segue vengono indicate
la colloc aÀone ed, il costo:
Dlmensioni nette ltr cm.

Loculo/tumulo

L=22O P=85

H= 67

la

tipologia del loculo/tumulo,

Collocazlone loculo/ tumulo

Plano Terra

le

relative

Costo
€.5.OOO,OO

Si specifica che:

Il diritto d'uso ottenuto per mezzo della concessione si cristallizza in una concessione

amministrativa su bene demaniale lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso del loculo/tumulo, il
quale non è commerciabile né trasferibiie o comunque cedibile per atti "inter vivos", salvo quanto
stabilito dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Ogni atto contrario è nullo di
diritto. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune. Nelle concessioni a
persone fisiche, il diritto d'uso del loculo spetta al concessionario medesimo e alle persone della
sua famiglia. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate
nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere il diritto d'uso
del loculo.
Nel caso di cui al comma precedente, f individuazione dei soggetti per i quali il diritto d'uso
del loculo/tumulo è ristretto, deve essere esattamente indicata e ne devono essere precisati i
criteri di individuazione. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di
pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme
e con le modalità sancite dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 3 - REOUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono richiedere I'assegnazione di un loculo/tumulo cimiteriale:

I cittadini residenti nel comune di Boscoreale a-lla data del t3/12/2018 che non risultino
titolari diretti di a-ltra concessione di loculo, monumento e cappella gentilizie nel cimitero di
Boscoreale.

I cittadini non residenti ma nati nel comune di Boscoreale, che non risultino titolari diretti
di altra concessione ne1 Cimitero di Boscoreale.
Non verranno prese in esame richieste pervenute a nome di un altro componente dello stesso
nucleo familiare (inteso quello scaturente dalio stato di famiglía agli atti dell'anagrafe comunale
z

alla data d,eI 13112/2018); nel caso di contestualità verrà presa in considerazione la richiesta
per prima pervenuta al protocollo dell'Ente.

Aft. 4. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all'assegnazione delle concessioni oggetto del presente bando mediante
domanda írrdírìzzata al Comune di Boscoreale, redatta sull'apposito stampato allegato al
presente atto.
La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente a tutte le
disposizioni del Regolamento Comunale dt PobÀa Mortuaria vigente, alche se non
espressamente richiamate nella domanda stessa.

ART. 5 - CAUZIONE
L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione fissata nella misura
di €. 1.5OO,OO a garanàa della stipula de1 contratto di concessione . Il loo/o della cauzione sarà
incamerata dall'Ente in caso di ma.rrcata stipula dell'atto di concessione entro i termini indicati
nella comunicazione che verrà recapitata a mez?.o del servizio postale con raccomandata 4.R.,
o!'vero attraverso notifica da parte dei messi comunah.
La cauzione deve essere prestata attraverso Assegno Circolare non trasferibile a favore del
"Comune dí Boscorealc - concessíone loculolhtmulo clmlteríob". La cauzione prestata dai
partecipanti alla procedura non aggiudicatari sarà svincolata entro quindici giorni a semplice
richiesta, mentre sarà considerata quale acconto per i richiedenti risultati assegrratari.

Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
G[i interessati dovranno inviare un plico contenente la richiesta di assegnazione con I'unita
documentazion e, indiizzandolo al Cona nte dl Boscoreale - 5' Settore I'I'.PP.- Ptaz,za Pace 8OO4 7 Boscorealc (NA)
I plichi dolr.anno pervenire unicamente all'Uffrcio Protocollo del Comune di Boscoreale a far
data dal 4 îiIOWMBRE c.c. ed entro e non oltre le ore 12,OO del giorno 25 NOVEMBRE c.a.,
pena l'esclusione.
La consegna a mano del plico potrà awenire unicamente presso I'Uflicio Protocollo nei giorni
e negli orari di apertura aJ pubblico. In alternativa la consegna del plico potrà awenire per iI
tramite del servizio postale con raccomaldata A/R o tramite corriere aútoizzato,

I plichi pervenuti prima del giorno 4 NOVEMBRT c.a. non verranno presi in considerazione.
I1 rischio del tempestivo arrivo delle richieste è a carico del mittente. Ove per qualsiasi
motivo, ivi compresi il caso fortuito,la forza maggiore o il fatto imputabile a terà, la richiesta
non giunga a destinazione entro il tempo indicato, essa verrà esclusa. I plichi pervenuti oltre il
suddetto termine non verrarrno aperti e resterarno agli atti del Comune, con la possibilità, per
il concorrente, di richiederne la restituzione successivamente alla comunicazione di esclusione.

Ii plico dovrà recare all'esterno il nominativo della persona concorrente e la dicitura:
NRICHIESTA PER LA COIVCESSTOÀ'E DI AN INCUU)/TTTMI'IN NEL CIMIîERO DI
BOSCOREAI,E'
A pena di esclusione tutti i lembi di chiusura dei plichi, ivi compresi quelli preincollati dal
produttore, dovranno risultare completamente incollati.

plico di invio dovrà contenere, a pena di esclusione:
Richiesta di assegnazione (da presentarsi unicamente mediante schema allegato al presente
awiso) debitamente sottoscritta dal concorrente, alla quale dowà essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
I1

Cauzione prestata come al precedente art. S.

Art. 7 - MODALITA DI

ASSEGINAZIONE

-

pAGAMENTI

Successivamente al termine di scadenza di cui al precedente art. 6, verrà pÉ#Èbdfa a"
parte del servizio cimitero la graduatoria mediante pubblico sorteggio delle richi,este pèrvenute
nei termini all'uflicio protocollo del Comune, in uno alla verifica àella documentazione negli
stessi trasmessa con 1e modalità di cui all'art. 6.
Successivamente all'espletamento delle procedure sopra riportate, gli interessati vetrantlo
invitati alla scelta del loculo/tumulo secondo I'ordine risultante dalla gràduatoria.
Il richiedente invitato alla scelta dei ioculo/tumulo avente dimensioni cm. L = 22O x p = 85
x H = 67 , il tutto fino all'esaurimento delle disponibilità.

L'Amministrazione procederà con deliberazione di Giunta Comunale all'assegnazione in
concessione cinquantennale dei loculi/tumuli scelti dagli aventi titolo.
La rata di saldo di €. 3.5OO,OO dovrà essere versata al Comune di Boscoreale prima della
sottoscrizione del contratto di concessione.

Il mancato versamento della rata di saldo nel termine assegnato, produrrà decadenza del
diritto all'assegnazione con scorrimento della relativa graduatoria di assegnazione e sulla
cauzione versata sarà trattenuta dall'amministrazione a titolo di penale per la mancata
sottoscrizione del contratto per colpa dell'aggiudicatario la somma di €. 15O'OO

Art.8 - MOTIV DI ESCLUSIONE
Può determinare I'esclusione dalla procedura il fatto che:

1. Il plico non risulti pervenuto, per qualsiasi motivo, entro il termine stabilito per la
presentazione delle offerte, indipendentemente dalla data di spedizione o del timbro postale.
2. Il

soggetto partecipante non sia
richieste dal presente bando.

in

possesso delle condizioni

di

partecipazione

3.

L'istanza di partecipazione non risulti prodotta sul modello allegato al presente

4.

La cauàone sia stata effettuata in data antecedente alla pubblicazione del presente

bando.

baldo.

5.
6.

Mancanza della prescritta canàone.

Mancata aliegazione della copia fotostatica di un va-lido documento di identità.

Art.9-

STIPULITATTO

L'atto di concessione sarà redatto con la forma della scrittura privata da registrarsi in caso
d'uso.

Art. 10 - PRrVACY
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le fina,lità connesse alla gara e per
l'eventuale successiva stipula del contratto di concessione, saranno trattati dall'Ente
conformemente alle disposizioni del D. Lgs. n. 196 /2OO3. I concorrenti e gli interessati hanno
facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 19612003.

Per qualunque controversiadovesse sorgere tra l'Amministraàone
competente il foro di Torre Annunziata.

e

l'aggiudicatario sarà

L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, ai sensi dell'art. 71 del D.p.R.
28/ 12 /2OOO n. 445, le verifiche sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni
prodotte in sede di gara.
Si richiama I'attenzione degli offerenti sulla necessità di assoluto e puntuale rispetto delle
formalità richieste da-l presente bando, a pena di esclusione
Costituisce allegato al presente bando:
Modello di istanza di partecipazione.

Dalla residenza municipale, addi

2 5 0TT
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AL COMT]NE DI BOSCOREALE
50 Settore Lavori pubblici _ Servizio Cimitero
piazza pace _ 90041 _Boscoreale (NA)
Oggetto: Richiesta di assegnazione in concessione cinquantennale di un loculo/tumulo
presso
il muro perimetrale lato Nord - Est - Sud del civico cimitero
IVla sottoscritto/a
Nato a
residente in

alla via

tel.
e-mail:

CIIIEDE
L'assegnazione in concessione cinquantennale di un loculo/tumilo realizzato presso il muro perimetrale
lato
- Est - Sud del cimitero comunale in forza del bando/disciplinare pubbtióato in data 28 novembre 2019.

Nord

Consapevole che la falsità

in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia e che laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicita
del contenuto delle stesse, decadrà dal benefrcio eventualmente conseguente al prowedimento emanato
sulla
base delle dichiarazione non veritiere, ai sensi dell,art. 75 del

DIC

Ai

D.p.R. 445/2000.

HIARA

sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 44512000:

l. Di

essere nato

il

nel comune di

Di essere residente in
alla data del t3/1212018.
3. Di aver preso vísione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando-disciplinare.
4. Di essere consapevole che la scelta di uno dei loculTtumuli oggetto del bando awerrà in base alla
2.

graduatoria stilata mediante pubblico sorteggio delle richieste pervenute nei termini.
5.

Di

prendere atto che

il

loculo/tumulo per

il

quale si richiede la concessione, fa parte del demanio

comunale.

6. Di non essere concessionario diretto unitamente al proprio coniuge di altro loculo/tumulo nel cimitero
comunale, né di essere collocato nella graduatoria per l'assegnazione di altro loculo facente parte del lotto
di 706 loculi lungo il muro perimetrale lato Nord - Est - Sud, dei 35 loculi presso il Porticato destro e dei

40 loculi presso

il Porticato sinistro.
7. Di non essere concessionario diretto unitamente al proprio coniuge, ascendenti in linea reta di primo

e
secondo grado e discendenti in linea retta di primo grado di Cappella gentilizia, Monumento firnerario e/o

8.
9.

edicola funeraria.
E' consentita la concessione del loculo/tumulo cimiteriale a favore di più soggetti tra loro legati da vincoli
di parentela entro il secondo grado che ne farmo specifica richiesta.
Di essere consapevole dei diritti e degli obblighi che la vigente normativa nazionale, regionale e

comunale attribuisce ai titolari di concessioni cimiteriali, con particolare riferimento al Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del
11n1/2014.
10. Di essere consapevole che il loculo/tumulo sarà destinato ad accogliere la salma per la tumulazione che

dolr'à essere racchiusa in duplice
cassa' una in legno e l'altra in
metallo corrispondenti ai requisiti
p p'R 10 settembre
di cui
1990, n. 285"oppure ì restr mo.tati
conrenuti in cassene di zinco e/o

Í[rij.l*ft

l. Di essere informato che I'Amministrazione
comunale si riserva la facolta di procedere
a verifiche ai sensi
dell'art' 7l del D'p R. 445/2000 circa
laveridicita delle condizionr autocertificate.
12.
l'atto di concessione sarà ."autto
ta forma di scritrura privata da
"n"
,:;.:ìT:1"
ilfi;::
"on
I

13

che il proprio nucleo familiare risultante
alla data der 13/r2/201g è

2É

Data di

Cognome e nome

nascita

così composto:

Luogo di nascita

Residenza

Grado di
Parentela

X

)
3
4
5
6

8

9

t0
14-

Di

autorizzare l,Amministrazione procedente

presenîe domanda.

15 Di accettare che ogni eventuale
seguente indirizzo:

trattamento dei dati personali comunicati
con la

comunicazione da parte der comune di
Boscoreale venga inoltrata al

o a mezzo la seguente e_mail:
lmpegnandosr a comunicare tempestivamente

ALLEGA, a pena di esclusione:

al

ogni

"u"ntuul"ìuiiaz,on".

documenro di identirà in corso di validita
del sonoscrinore, ai sensi dell,art. 38 del D.p.R.
cauzione prestata con Assegno circolare
non ftasferibile di €. 1.s00,00 a favore
del ncomune di
Boscoreale _ concessíone loculo/tumulo

" fflrirffil

)

pr"oi tl ii^a"ro-"i^ooor"_,

Boscoreale

FIRMA
(p€r esteso leggibile)

