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AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

per concessione area cimiteriale 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
 

In esecuzione della propria determinazione n. 390 in data 11.11.2015, 
 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 11.12.2015, alle ore 09.00, nella Sede Municipale di Trichiana, 
in Piazza Toni Merlin n. 1, avrà luogo l’asta pubblica per l’aggiudicazione 
della concessione di un’area demaniale ubicata nel Cimitero di Trichiana, in 
adiacenza al muro di cinta, e precisamente la seguente: 
 

AREA di complessivi mq. 6,12 (lunghezza 2,50 x larghezza 2,45),   
 
meglio individuata nella planimetria allegata sub. 1) al presente avviso, per la 
costruzione di una tomba di famiglia a loculi interrati oppure in 
elevazione (e quindi con sistema di sepoltura a tumulazione) oppure  con 
sistema di sepoltura ad inumazione (nella nuda terra).  
 
Tipologia d’asta pubblica e criterio di aggiudicazione, importo a base 
d’asta. 
L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete al rialzo sul prezzo posto 
a base di gara, ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del Regolamento per 
l’esecuzione della legge sull’Amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, 
n. 827. 
  
Il canone base complessivo, espresso a corpo, ammonta ad Euro 
15.300,00 (diconsi euro quindicimilatrecento/00).  
 
Detto importo  è escluso  dal campo di applicazione  dell’I.V.A. (cfr. R.M. n. 
376/E del 29.11.2002). 
 
Requisiti di partecipazione. 
Possono partecipare alla gara le persone fisiche residenti nel Comune di 
Trichiana, che non siano incorse nelle cause di divieto a contrarre con la 



Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 
di cui all’art. 32-quater del codice penale. 
Possono partecipare alla gara anche persone fisiche non residenti, purchè 
abbiano dei legami con il Comune di Trichiana (familiari residenti, origine, 
familiari già ospitati nel locale cimitero o altre situazioni particolari da 
specificare nell’istanza di partecipazione alla gara), che non siano incorse 
nelle cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione sopra 
richiamate. 
I requisiti di partecipazione devono essere dichiarati dai concorrenti ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., compilando il modulo allegato sub. 2) al 
presente avviso. 
 
Presentazione delle offerte. 
L’offerta, sottoscritta dall’offerente con firma leggibile e per esteso, dovrà 
riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà 
pervenire a questa Amministrazione, a pena di esclusione,  entro le ore 
12.00 del giorno 10.12.2015, precedente non festivo a quello fissato per la 
gara, per mezzo del servizio postale con raccomandata o mediante consegna  
direttamente a mano all’Ufficio Protocollo; farà fede il timbro data ed ora 
apposti all’atto del ricevimento dall’Ufficio Protocollo. 
Tutta la documentazione costituente l’offerta deve essere contenuta in 
un plico principale, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, 
recante, esternamente, l’indirizzo del destinatario Comune di Trichiana 
– Piazza Toni Merlin n. 1 - 32028 Trichiana (BL), il nominativo del 
mittente e la scritta: “OFFERTA ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 
11.12.2015, ALLE ORE 09.00, PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE  
NEL CIMITERO  DI TRICHIANA”. 

 
Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo 
interno, a pena di esclusione, DUE BUSTE, debitamente chiuse e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, e 
rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A – documentazione 
amministrativa”,  “Busta B – offerta economica”.  
 
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere 
contenuti esclusivamente i seguenti documenti:  
 

1) Apposita istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione, 
resa dal concorrente compilando preferibilmente il modulo allegato 
sub. 2) al presente avviso, debitamente sottoscritta, con firma 
autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da 
copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

 
2) Quietanza, in originale, comprovante la costituzione del deposito 

cauzionale infruttifero dell’importo di Euro 1.530,00 
(millecinquecentotrenta/00), pari al 10% del canone posto a base di 
gara, da prestare a favore del Comune di Trichiana, mediante 
versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale – UniCredit S.p.A. 
– Agenzia di Trichiana, Codice IBAN: IT31A0200861340000004694747.  
 



 La cauzione prodotta dal concorrente che risulterà aggiudicatario sarà 
 conteggiata come versamento in acconto del canone di concessione 
 complessivamente dovuto, senza computo di interessi nel frattempo maturati. 
 Nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari il deposito cauzionale sarà 
 restituito seduta stante dal Tesoriere Comunale su ordine, a tergo delle 
 rispettive ricevute, firmato dal Presidente dell’asta, ai sensi dell’art. 47 del 
 R.D. 17.06.1909, n. 454. 

 
Nel caso in cui l’offerente partecipi alla gara a mezzo di procuratore, dovranno 
essere allegati i documenti più sopra indicati e la procura notarile (in 
originale o copia autenticata). 
Ai sensi dell’art. 81 del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827, sono ammesse 
offerte per procura. 
Le procure devono essere speciali, conferite con atto pubblico o con  scrittura 
privata con firma autenticata da Notaio. La procura speciale dovrà essere 
inserita in originale o in copia autenticata nella Busta A contenente la 
Documentazione Amministrativa, pena l’esclusione del concorrente dalla 

gara. Le procure speciali saranno unite al verbale di gara. 

Allorché le offerte sono presentate in nome di più persone, queste si 
intendono solidalmente obbligate. 
 
Ai sensi dell’art. 1401 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 81 del Regio 
Decreto 23.05.1924, n. 827, sono ammesse offerte per persona da nominare. 
L’offerente per persona da nominare deve avere i requisiti necessari per 
essere ammesso alla procedura d’asta e presentare a suo nome i documenti. 
Nel caso di offerte per persona da nominare, l’offerente deve dichiarare la 
persona per la quale ha agito ed attestare che è garante e solidale della 
medesima e questa deve accettare la dichiarazione o all’atto 
dell’aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi,  nei tre giorni 
successivi, mediante atto pubblico o scrittura privata  con firma autenticata 
da Notaio. 
Qualora l’offerente non faccia la dichiarazione nei termini e/o modi prescritti 
o dichiari persona incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente 
autorizzata o la persona dichiarata non accetti l’aggiudicazione, l’offerente 
sarà considerato a tutti gli effetti come vero ed unico aggiudicatario. 
 
Nella “Busta B – Offerta economica” dovrà essere inserita solo l’offerta 
redatta in lingua italiana sul modulo allegato sub. 3) al presente avviso, 
bollata applicandovi una marca da Euro 16,00, sottoscritta con firma per 
esteso e leggibile dal concorrente, indicante il canone complessivo offerto, 
in cifre ed in lettere per la concessione dell’area demaniale di cui 
trattasi.  
 
L’aggiudicazione della concessione dell’area demaniale sarà disposta a favore 
del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, il cui canone sia 
migliore o almeno pari a quello posto a base d’asta; l’asta sarà valida anche 
in presenza di una sola offerta, purchè di importo superiore o almeno pari al 
canone posto a base d’asta; in caso di offerte uguali si procederà 
all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del citato Regio Decreto n. 827/1924. 
 
L’aggiudicazione sarà definitiva e ad unico incanto. 
 



Nel caso di discordanza  tra l’indicazione del canone espresso in cifre e quello 
espresso in lettere, sarà ritenuto valido, ai fini dell’aggiudicazione, quello più 
vantaggioso per l’Amministrazione.  
 
Non saranno ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni  
nell’indicazione del prezzo offerto, salvo che le stesse siano state convalidate. 
 
Non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo 
indeterminato o che facciano riferimento ad altre offerte. 
  
Le offerte  non in regola con l’imposta di bollo saranno regolarizzate ai sensi 
dell’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
Sono ammesse soltanto offerte economiche di importo pari o superiore 
al prezzo posto a base d’asta. 
 
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo 
utile. 
L’Amministrazione resta pertanto esonerata da ogni responsabilità per gli 
eventuali ritardi nel recapito delle offerte, anche nel caso di incuria degli 
addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore. 
Non si farà luogo all’apertura dei plichi esterni sui quali non sia stata 
apposta la scritta indicante la specificazione dell’asta o che non siano 
debitamente chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura o che siano 
pervenuti dopo il termine precedentemente indicato. 
 

Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 
180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.  
L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice 
Civile. 
 

L’individuazione della migliore offerta dovrà ritenersi provvisoria e 
condizionata all’approvazione da parte della Responsabile del Servizio 
Tecnico del  relativo  verbale di gara. 
 
Il Comune di Trichiana si riserva il diritto di sospendere, interrompere, 
annullare, revocare la presente gara, in qualunque momento, per qualsivoglia 
motivo, senza che per questo i concorrenti o chiunque altro possano vantare 
diritto o pretesa alcuna. 
 
Clausole espresse di esclusione 
Saranno esclusi i concorrenti nel caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste dal D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., dal relativo 
regolamento di esecuzione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei 
casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,  nel 
caso di difetto di sottoscrizione o di altri elementi ritenuti essenziali  ovvero 
nel caso di non integrità del plico principale e delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa  o l’offerta economica ovvero ancora nel caso 
di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi e delle buste, che siano 
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte. 



Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., l'eventuale 
esclusione dei concorrenti sarà decisa dando applicazione, salvo quanto 
previsto dal presente avviso, a quanto stabilito dall'A.N.A.C. con 
determinazione n. 1 dell’8.1.2015 "Criteri interpretativi in ordine alle 
 disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del  D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.” 
 
Regolarizzazione documentale e “Soccorso istruttorio” 
Qualora non ricorra una delle ipotesi di esclusione espressa stabilita dalla 
legge ed indicata ai commi precedenti, i concorrenti saranno invitati, in 
adempimento alle disposizioni recate dal I° comma dell’art. 46 del D.Lgs 
12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., a completare o a fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
Salvo che i documenti regolarizzati non siano prontamente acquisibili a 
mezzo fax o PEC o che la Commissione decida di proseguire comunque le 
operazioni di gara, la seduta sarà sospesa ed aggiornata alla data che la 
Commissione riterrà di stabilire e che sarà comunicata singolarmente ai 
concorrenti a mezzo fax o PEC o telegramma all’indirizzo indicato nell’istanza 
di partecipazione alla gara. 
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., 
la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del decreto medesimo, 
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del 
Comune di Trichiana, della sanzione pecuniaria dell’uno per mille del valore 
della gara (€ 15.300,00) e quindi  di € 15,30, il cui versamento è garantito dal 
deposito cauzionale. In tal caso, il Comune di Trichiana assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, il 
Comune di Trichiana non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna 
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il 
concorrente è escluso dalla gara. Le disposizioni di cui al citato art.  38 c.2-
bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 
concorrenti in base alla legge o in base all’avviso di gara. 
 
Presa visione dell’area 
I concorrenti potranno prendere visione dell’area oggetto di concessione 
presso il Cimitero di Trichiana, in Via Stiane n. 11,  previo concordamento 
della data e dell’orario di accesso con il Responsabile del Procedimento (Tel. 
0437/556207). Il sopralluogo è obbligatorio. 

 
Operazioni di gara  
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una apposita 
Commissione costituita ai sensi delle vigenti disposizioni. 
L'apertura delle buste avverrà il giorno 11.12.2015, alle ore 09.00, presso la 
sede del Comune di Trichiana, in Piazza Toni Merlin n. 1 – piano primo – 
Ufficio Tecnico, in seduta pubblica. 
L’asta avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti dovesse 
essere presente nella sala in cui la stessa si deve svolgere. 
Le operazioni di gara saranno espletate nel modo seguente: 



La Commissione  giudicatrice procederà all’apertura del plico principale 
contenente le due buste  (A e B) e quindi all’apertura della busta  “A” 
contenente la documentazione amministrativa;  verificata la completezza e 
correttezza dei documenti  ivi contenuti,  la Commissione  enuncerà i soggetti 
ammessi alla  gara e procederà, quindi, all’apertura della busta “B” – offerta 
economica - presentata dai concorrenti ammessi ed alla lettura ad alta ed 
intelligibile voce di ciascuna offerta. 
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara  
saranno risolte con decisione del Presidente della gara stessa. 
A seguito dell’individuazione del miglior  offerente da parte della Commissione 
di gara, il verbale di gara con tutti i relativi atti e documenti viene 
immediatamente trasmesso alla Responsabile del Servizio Tecnico per 
l’approvazione; questa procederà quindi all’aggiudicazione definitiva dell’area 
cimiteriale a favore del miglior offerente.  
L’aggiudicatario dovrà effettuare il versamento del canone di concessione 
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva, presso la Tesoreria Comunale, UniCredit S.p.A. 
– Agenzia di Trichiana.  
Detto versamento dovrà comunque essere effettuato prima della stipulazione 
del contratto di concessione. 
Il deposito a garanzia effettuato dall’aggiudicatario verrà considerato in 
acconto del canone di concessione; pertanto all’aggiudicatario medesimo sarà 
richiesto il pagamento della differenza fra l’importo offerto e l’importo della 
cauzione provvisoria.  
Le spese relative al contratto di concessione (imposta di registro pari al  2% 
del canone complessivo offerto e imposta di bollo virtuale pari ad € 155,00), 
nessuna esclusa, saranno a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 
anticipate mediante bonifico bancario, entro il termine predetto e comunque 
prima della sottoscrizione del contratto di concessione. 
Saranno a carico dell’aggiudicatario anche i diritti di segreteria di cui alla 
Tabella D allegata alla Legge 8.6.1962, n. 604 e s.m.i., secondo la tariffa 
vigente, per l’importo presunto di € 171,00, da versare al Comune di 
Trichiana mediante bonifico bancario presso Tesoreria Comunale, sempre 
entro il termine predetto. 

 
Stipulazione del contratto 
Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, 
ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440,  entro 30 (trenta) giorni 
dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva, con 
spese inerenti e conseguenti ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario dovrà costituire adeguato deposito per dette spese, mediante 
bonifico bancario, come più sopra indicato. 
Si precisa che le imposte di registro e di bollo saranno dovute nella misura 
stabilita, rispettivamente, dall’art. 5 della Tariffa – Parte I, allegata al Testo 
Unico di cui al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i. e  dall’art. 1, comma 1-bis  
della Tariffa  allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i., per adempimenti 
mediante modello unico informatico. 
Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel presente avviso d’asta 
e negli atti, documenti,  norme  e regolamenti in esso richiamati. 
 
L’aggiudicatario della concessione dell’area dovrà presentarsi per la stipula 
dell’atto di concessione, nel giorno stabilito, previa esibizione della ricevuta di 
avvenuto versamento del canone complessivo offerto al netto del deposito 



cauzionale, e dell’anticipazione delle spese contrattuali e dei diritti di 
segreteria; ogni inadempimento e ritardo imputabile all’aggiudicatario, 
comporterà la revoca dell’aggiudicazione ed il deposito effettuato a titolo di 
cauzione provvisoria sarà incamerato dal Comune di Trichiana, fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno. 
 

La stipulazione del contratto di concessione con l’aggiudicatario è comunque 
subordinata  all’esito della verifica  della sussistenza dei requisiti dichiarati  
per la partecipazione alla gara.  
Resta inteso che l’accertata non veridicità delle autocertificazioni e delle 
dichiarazioni rese dall’aggiudicatario per la partecipazione alla gara, 
comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e la non stipulazione del 
contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario medesimo, salve comunque le 
responsabilità penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).  
Il Comune di Trichiana, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l’intero 
deposito cauzionale prestato, salvo comunque il diritto al risarcimento del 
maggior danno. 
 
Prescrizioni per la costruzione della tomba di famiglia, diritto d’uso, 
durata della concessione 
Ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, 
l’area  di cui trattasi viene concessa in uso per la costruzione,  a cura e spese 
del privato concessionario, di sepolture a sistema di tumulazione individuale 
per famiglie. Le sepolture possono essere effettuate anche con il sistema 
dell’inumazione.  
Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a 
sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal 
D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le 
inumazioni ed esumazioni.  
La concessione dell’area cimiteriale comporta il diritto d’uso della sepoltura a 
tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni 
demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. 
Con la concessione dell’area il Comune conferisce al privato concessionario il 
diritto di costruire la sepoltura ed il diritto d’uso della stessa, diritti che non 
sono commerciabili né trasferibili o comunque cedibili a terzi in alcun modo 
né per qualsiasi titolo. 
La concessione può essere solamente retrocessa al Comune secondo quanto 
previsto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Ogni atto 
contrario è nullo di diritto. 
Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto concessorio e 
del vigente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le 
distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue,  che il Comune può in ogni 
tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.  
La decorrenza della concessione ha inizio dalla data del pagamento del 
relativo canone complessivo.  
La durata della concessione è stabilita in anni 99, salvo rinnovo se consentito 
dalla normativa vigente al momento della richiesta e previo pagamento del 
relativo canone di concessione. 
La costruzione della tomba di famiglia dovrà  avvenire, a pena di decadenza, 
entro tre anni dal rilascio della concessione ovvero dalla stipula del contratto 
di concessione. 



L’Amministrazione Comunale può concedere, su giustificata richiesta del 
concessionario, e ad insindacabile giudizio, una proroga di mesi 6 del termine 
dinanzi esposto.  
 
Ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il 
diritto d’uso della sepoltura privata per famiglie è riservato alla persona del 
concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione,  ai suoi 
ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado,  al coniuge, oltre ai  
suoceri,  ai  generi e alle nuore. Tra i figli sono  compresi anche i naturali, 
legittimati e adottati. Per i collaterali e affini la sepoltura deve essere 
autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un’apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 da 
presentare al Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali che, qualora 
ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. I casi di convivenza con i 
titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla 
documentazione presentata, con la stessa procedura di cui sopra.   
Qualora l’area in concessione venga destinata ad inumazioni, deve essere 
dotata di adeguato ossario/cinerario da realizzare con le modalità indicate 
all’art. 15 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.  
Sulle sepolture di cui ai commi precedenti, si possono deporre fiori, corone e 
coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe 
vicine e le vie di percorrenza. Le aiuole potranno essere collocate all’interno 
della superficie della fossa ed occuparne non più del 50%.  
Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 
1,00. Le piante e arbusti di maggiore altezza sono vietate e debbono, nel caso, 
essere ridotti alla citata altezza su semplice invito dell’ufficio. In caso di 
inadempienza, si provvederà d’ufficio allo sgombero, al taglio ed anche allo 
sradicamento con addebito delle relative spese.  
Ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, 
tutte le sepolture possono essere concesse, secondo disponibilità, anche a 
persone non residenti, purchè  abbiano dei legami con il Comune (familiari 
residenti – origine – familiari già ospitati nel locale cimitero ecc.), o altre 
situazioni particolari opportunamente valutate. 
La concessione della sepoltura privata è fatta subordinatamente 
all’osservanza da parte del concessionario delle norme di legge e di 
Regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di Polizia mortuaria e 
cimiteriale, nonché  delle disposizioni particolari relative alle singole specie di 
concessione, quali risultano dal Regolamento e dall’apposito atto di 
concessione.  
 
Ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, 
per la costruzione della tomba di famiglia sull’area predetta, il concessionario 
deve ottenere l’autorizzazione del Responsabile del Servizio Comunale Edilizia 
Privata. 
L’autorizzazione va richiesta prima dell’inizio di qualsiasi lavoro e viene 
rilasciata su presentazione di regolare progetto, tenuto conto del Regolamento 
edilizio, dei piani cimiteriali, ecc.. 
 
La realizzazione di manufatti nel sottosuolo e soprassuolo dell’area demaniale 
di cui trattasi (loculi interrati o in elevazione in cemento armato o 
prefabbricati, rivestimenti della tomba, lastra di copertura, testate, ecc.), 
dovrà essere eseguita dal privato concessionario ed a sue spese, secondo le 
prescrizioni tecniche e sanitarie vigenti, nel rispetto comunque delle 



costruzioni limitrofe già esistenti su aree precedentemente concesse a terzi, in 
base al progetto esecutivo dell’opera, previo esame del Responsabile del 
Servizio predetto e della competente Azienda Sanitaria e previo rilascio del 
Permesso a Costruire. 
Anche le iscrizioni e le altre parti decorative della lapide dovranno ottenere 
l’approvazione del competente organo comunale prima dell’installazione. 
 
Come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 
24.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si precisa che il 
nuovo manufatto dovrà essere costruito ad una distanza di cm. 200 dalla 
tomba di famiglia esistente posta nell’angolo, ad una distanza di cm. 15 
dalla vicina cappella, ed avere l’eventuale tetto di copertura ad altezza 
inferiore rispetto a quello della cappella; in caso contrario il 
concessionario dovrà acquisire il consenso al taglio del tetto della 
cappella esistente per raccordare le due falde. 
 
La struttura della tomba di famiglia dovrà essere realizzata in modo da 
assicurare l’armonico inserimento nel contesto cimiteriale.  
 
La capienza massima della tomba di famiglia potrà essere di otto feretri (con 
sistema di sepoltura a tumulazione in elevazione), intendendosi con ciò che la 
tomba potrà essere utilizzata per otto tumulazioni riservate ai soggetti aventi 
titolo in applicazione del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, 
nell’arco dei 99 anni di concessione.  
 
Ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il 
concessionario ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere alla decorosa 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture e delle opere relative. 
In caso di inadempienza si provvede, se del caso, con ordinanza.  
Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o 
indecorose, il Sindaco, sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione 
delle salme, subordinandola all’esecuzione dei lavori occorrenti. 
 
Ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, 
la rinuncia alla concessione dell’area cimiteriale, salvo i casi di decadenza, è 
ammessa prima del termine perentorio di 3 anni dalla data di decorrenza 
della concessione medesima, quando non siano state eseguite le opere 
necessarie alla costruzione della sepoltura. In tal caso spetterà al 
concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatari, il rimborso 
pari al 50% della somma pagata al momento del rilascio della concessione. La 
rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni  di alcun genere. 
 
Foro competente e normativa di riferimento  
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e 
l’aggiudicatario sarà competente il Foro di Belluno.  
 
Qualsiasi comunicazione o notificazione relativa alla presente procedura di 
gara sarà inviata  esclusivamente all’indirizzo di residenza dei concorrenti, 
indicato dagli stessi nelle domande di partecipazione. 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso d’asta, si farà riferimento alle 
norme del Regolamento per l’esecuzione della legge sull’Amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 



23.5.1924, n. 827 e s.m.i.,  al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e s.m.i., al vigente 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato  con deliberazione 
consiliare n. 29 del 26.09.2011, modificato con deliberazione consiliare n. 4 
del 30.01.2012 e con deliberazione consiliare n. 33 del 29.07.2013, al 
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il 
trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo 
necessario per poter partecipare alla procedura d’asta pubblica, sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza. Esso ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento ed a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Trichiana; il responsabile del trattamento è il Responsabile del 
Procedimento. Il Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati 
personali, approvato in attuazione del predetto D.Lgs n. 196/2003, e l’elenco 
dei responsabili del trattamento sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria del 
Comune di Trichiana. 
I dati personali possono essere comunicati al personale interno del Comune 
di Trichiana coinvolto nel procedimento, ai concorrenti e ad ogni altro 
soggetto che ne abbia diritto ed interesse ai sensi della Legge n. 241/1990. 
Si precisa che i concorrenti hanno diritto di ottenere, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs n. 
196/2003 e con esclusione dell’esercizio di tale facoltà per la integrazione o rettifica dei dati 
prescritti per la partecipazione all’asta, salvo quanto previsto in proposito dal presente 
avviso: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
nonché ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.  
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. n. 184/2006. 

 
Pubblicità, visione e ritiro dell’avviso d’asta ed altre informazioni 
Copie dell’avviso d’asta pubblica e degli allegati possono essere ritirate 
direttamente e gratuitamente presso l’Ufficio Contratti del Comune di 
Trichiana (Tel. 0437-556207) dal Lunedì al Venerdì  ore 8.30 – 10.30,  
Giovedì pomeriggio ore 15.00 – 17.00,  Sabato ore 08.30 – 12.00, oppure 
spedite al richiedente  a mezzo posta elettronica, a mezzo PEC, a mezzo fax,  
oppure a mezzo del servizio postale, previo pagamento delle relative spese 
mediante bonifico bancario. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul sito Internet del 
Comune di Trichiana (sezione Bandi di gara e Avvisi), all’indirizzo: 
http://www.comune.trichiana.bl.it a decorrere dal  18.11.2015.     

 
 Notizie in merito alla procedura d’asta o comunque altre che non siano quelle 

indicate nel presente avviso, potranno essere richieste all’Amministrazione 



Comunale e precisamente per aspetti di natura procedurale ed 
amministrativa e per il sopralluogo: Ufficio Contratti,  Susana Aurelia, Tel. 
0437-556207, fax 0437-555204 e-mail: contratti.trichiana@valbelluna.bl.it; per 
aspetti di natura tecnica: Ufficio Tecnico,  arch. Curtol Barbara, Tel. 
0437/556217; Fax n. 0437/555204, e-mail: urbanistica.trichiana@valbelluna.bl.it 

 
 Responsabile del Procedimento relativamente alla concessione dell’area 

cimiteriale di cui trattasi, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/90, è l’arch. 
Curtol Barbara,  Tel. 0437/556217, Responsabile del Servizio Tecnico 
Comunale. 

 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, si informa che, per quanto concerne 
il procedimento di gara, la Responsabile è Susana Aurelia, Tel. 0437/556207, 
Responsabile dell’Unità Operativa Attività Negoziale. 

  
Si informa che, ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e s.m.i., avverso la citata determinazione n. 390 in data  11.11.2015 
relativa all’approvazione  del presente avviso d’asta, è ammesso ricorso  
giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di  trenta giorni dalla 
conoscenza della stessa, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 
e s.m.i.. 

 
IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                                     dr. Floridia Fabrizio 
 
 
Allegati: 1) planimetria dell’area; 

    2) modulo istanza-dichiarazioni per la partecipazione alla gara; 
    3) modulo offerta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     ALLEGATO SUB. 2) 
 

MODULO ISTANZA-DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE   ALLA 
GARA 
 
OGGETTO:  Asta pubblica del giorno 11.12.2015, ore 09.00, per concessione 

AREA nel Cimitero di Trichiana per la costruzione di una tomba 
di famiglia. 

                   Importo a base d’asta Euro 15.300,00. 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ 
 
Nato a __________________________________ il ________________________________ 
 
Residente a ___________________ in Via _______________________________ n. ___ 
 
Codice fiscale n. ___________________________________________________________ 
 
Telefono ___________________, Fax __________________, e-mail: ________________ 
 
PEC: _______________________________, 
 

 

 

DA COMPILARE SOLO SE L’ISTANZA-DICHIARAZIONI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA VIENE RESA DAL PROCURATORE: 

 

in nome, per conto ed interesse del/della Signor/Signora 

____________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________ (_____) il ________________________, 

residente  a ___________________________ in Via 

_________________________________ n. ______, Codice Fiscale 

_________________________________, Telefono ____________, Fax _____________, 

e-mail: _____________________, PEC: _________________________, 

in virtù della procura speciale conferitagli  con  atto notarile 

____________________________________________________________________________ 

(indicare gli estremi dell’atto) 

qui allegata in originale/copia autenticata (cancellare la voce che non 

interessa) 

 
 
 
 



 
 
 

DA COMPILARE SOLO SE L’ISTANZA-DICHIARAZIONI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA VIENE RESA DA PERSONA  NON 

RESIDENTE NEL COMUNE DI TRICHIANA: 

 
dichiara di avere  legami  
 
oppure, se la dichiarazione viene resa da procuratore:  
 
dichiara che la persona rappresentata ha legami 
(cancellare la voce che non interessa) 
 
con il Comune di Trichiana  per le seguenti ragioni: 
 

…..   familiari residenti a Trichiana (precisare  relazione di parentela, 

 cognome, nome, indirizzo di  residenza) …………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 

…..   origine nel Comune di Trichiana per nascita propria o di un proprio 

 ascendente in linea retta;  
 

…..   familiari già ospitati nel Cimitero di Trichiana (precisare relazione di 

 parentela, cognome e nome);  
 

…..   altre situazioni particolari (specificare quali) che ritiene meritevoli di  

 valutazione da parte dell’Ente concedente: ………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
(barrare la/e casella/e che interessano) 
 

 

chiede di poter partecipare all’asta pubblica sopra indicata e 

contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni 

mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
D I C H I A R A 

 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 
a) di aver preso visione dell’avviso d’asta di cui all’oggetto e di accettare 
incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni ivi contenute nonché quelle 
del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e del D.P.R. 
10.09.1990, n. 285 e s.m.i.; 
 



b) di avere esatta cognizione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova 
l’area cimiteriale oggetto di concessione e quindi di essere a conoscenza delle 
caratteristiche, delle dimensioni, dell’ubicazione della stessa, avendone preso 
visione in loco presso il cimitero di Trichiana in Via Stiane n. 11, e di tutte le 
circostanze che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta e delle 
condizioni contrattuali, ritenendo l’area medesima di proprio gradimento ed 
assumendo a proprio carico, in caso di aggiudicazione, ogni spesa ed onere 
riguardante il contratto di concessione e l’attività di 
costruzione/restauro/manutenzione/sistemazione del manufatto;  
 
c) di essere a conoscenza e di accettare che la struttura della tomba di 
famiglia dovrà essere realizzata in modo da assicurare l’armonico inserimento 
nel contesto cimiteriale;  
 
d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 32-quater del Codice Penale; 
(Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 
501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di 
un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione). 
 
e) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni, di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. e precisamente: 
e1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e 
s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall'articolo  67 del D.Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i.;  
e2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ovvero che 
nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

 

f) (eventuale - da compilare solo nel caso di esistenza di condanne 
penali): 
di avere riportato le seguenti condanne penali ivi comprese quelle per le quali 
è stato concesso il beneficio della non menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare 

nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 
nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la  riabilitazione):  
            ………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………… 

 

g) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha 
sede in …………………………………Via …………………n. ….. 
 
 

DA COMPILARE SOLO SE L’ISTANZA-DICHIARAZIONI PER LA 



PARTECIPAZIONE ALLA GARA VIENE RESA DAL PROCURATORE: 

d) che la persona rappresentata non si trova in situazione di incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai  sensi dell’art. 32-quater del 
Codice Penale; 
(Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 
501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di 
un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione). 
 

e) l’inesistenza, a carico della persona rappresentata, delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni, di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente: 
e1) che nei confronti della persona rappresentata non è pendente 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo  67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;  
e2) che nei confronti della persona rappresentata non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; ovvero non è stata pronunciata una sentenza di condanna 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
 
f) (eventuale - da compilare solo nel caso di esistenza di condanne 
penali): 
che la persona rappresentata ha riportato  le seguenti condanne penali,  ivi 
comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione 
(il concorrente non è tenuto ad indicare  nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima): 

   ………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………… 

g) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha 
sede in …………………………………Via …………………n. ….. 

 
h) che la somma versata al Comune di Trichiana a titolo di deposito 
cauzionale per la partecipazione alla presente asta, al termine delle 
operazioni dovrà essere restituita mediante accredito presso il seguente 
Istituto Bancario: __________________________________________________________ 
Agenzia di _________________, Codice IBAN: _________________________________ 
  
Luogo e data di sottoscrizione _____________________ 

 
                                                                                   _______________________ 
                    (firma leggibile e per esteso)     

 

 

 

N.B.: la firma del concorrente dovrà essere: 

1) autenticata nei modi di legge; 



                  oppure 

2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un 

valido documento di identità del sottoscrittore. 
 
Trattamento dei dati personali  
I dati personali relativi ai soggetti  partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente 

e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il  

Comune di Trichiana; responsabile del trattamento  è il Responsabile del Procedimento. 

Si fa rinvio agli articoli  7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.   

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Applicare 

una 
marca da 
bollo da 
€ 16,00 
          ALLEGATO SUB. 3) 
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 

 
OGGETTO: Asta pubblica del giorno 11.12.2015, ore 09.00,per  la 

concessione di un’AREA  nel Cimitero di Trichiana per la 
costruzione di una tomba di famiglia. 

                   Importo a base d’asta Euro 15.300,00. 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ 
 
Nato a __________________________________ il ________________________________ 
 
Residente a ___________________ in Via _______________________________ n. ___ 
 
Codice fiscale n. ___________________________________________________________ 
 

…….          in nome, per conto ed interesse proprio; 

 
oppure 
 

……. in nome, per conto ed interesse di 

_____________________________________________, nato a _____________________, 
il __________________, residente a ____________________, in Via 
_________________________, n. _____, quale suo procuratore speciale  (in tal caso 

l’offerta  si intende fatta a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario); 
 

(barrare la voce che interessa) 
 

OFFRE 
 

 
la somma complessiva di € _________________________ (diconsi euro 
___________________________________________________________________________) 
per la concessione dell’area demaniale – AREA di mq. 6,12 nel Cimitero di 
Trichiana - per la realizzazione di una tomba di famiglia a loculi interrati 
oppure in elevazione e quindi con sistema di sepoltura a tumulazione oppure 
con sistema di sepoltura ad inumazione. 
 
Dichiara di non aver presentato direttamente o indirettamente altre offerte 
riferite alla medesima concessione. 
 
Luogo e data di sottoscrizione _________________________ 

 
_____________________________            
(firma leggibile e per esteso) 
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