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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI DURATA PARI A 99 ANNI DI 
LOTTI PER L’EDIFICAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI NEL  

CIMITERO COMUNALE DI MARGHERITA DI SAVOIA 
 

1.DATI GENERALI Denominazione amministrazione procedente: 
COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA, 
via Duca degli Abruzzi,1 – 76016– MARGHERITA DI SAVOIA (BT)  
tel. 0833 6549149 -fax 0883 659246   
P.IVA 00377420716 
Email:  ufficio.tecnico@comune.margheritadisavoia.bt.it  
PEC:  ufficio.tecnico@comunemargheritadisavoia.it 
Sito internet: www.comunemargheritadisavoia.bt.it 
 
Oggetto: Acquisizione domande di partecipazione all’avviso pubblico per la concessione di durata 
pari a 99 anni di lotti per l’edificazione di manufatti cimiteriali nel Cimitero Comunale. 
 
TERMINE RICEZIONE DELLE  ISTANZE. 
 Le istanze, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire a pena di esclusione all’indirizzo sopra  
riportato entro e non oltre le ore 12,00 (dodici ) del giorno 02/04/2018. Per consentire alla Stazione 
Appaltante di inviare tempestive comunicazioni inerenti il bando è opportuno che il richiedente indichi 
nell’istanza un recapito telefonico e/o il numero di fax e/o l’indirizzo  e-mail. 
 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a 
destinazione e/o integro in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la 
presentazione dell’istanza. In tal caso farà fede unicamente il  timbro, con indicazione di data ed   
ora d’arrivo, apposti sul plico medesimo dall’Ufficio Protocollo del Comune di  Margherita di 
Savoia. 
Si avvisa che, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e s.m.e i, la Stazione appaltante si 
riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito web istituzionale avvisi ed informazioni, inerenti il 
presente bando e relativi alla eventuale necessità di: integrazioni, revoca parziale o totale, sospensione   
o rinvio. 

 
2. BREVE DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DEL BANDO 

Il bando ha per oggetto l’assegnazione in concessione per 99 anni di lotti cimiteriali per la realizzazione 
di manufatti cimiteriali (es.: cappelle gentilizie) nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale cosi come 
approvato con Delibera di C.C. n. 51 del 29/12/2017 e identificati nella tabella dell’area dei suoli 
edificatori del Cimitero Comunale di Margherita di Savoia:  
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 Non saranno  ritenute valide  le generiche  domanda  di assegnazione  aree  pervenute  
prima del  presente bando. 

 3. SOGGETTI AMMESSI 
Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei 
concessionari, affini e parenti. Sono vietate vendite e cessioni, anche a titolo gratuito, di loculi e  lotti, 
pena la revoca della concessione. 
Gli stessi potranno trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni 
altro.  
Gli aventi diritto di sepoltura sono limitati agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai fratelli e sorelle 
consanguinei, al coniuge, ai conviventi, e a quanti ricompresi dall’art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 
n. 285 (può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone 
che risultino essere state con loro conviventi, nonché‚ di salme di persone che abbiano acquisito 
particolari benemerenze nei confronti dei concessionari). 
Il diritto di uso non può essere, sia parzialmente che totalmente, ceduto ovvero trasmesso a terzi,  
tanto per atto tra i vivi quanto per atto di ultima volontà, senza la preventiva autorizzazione del 
Comune, il quale può negarla a suo giudizio insindacabile. 
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Non è consentita la concessione di più suoli alla medesima famiglia (per famiglia si intende quella 
scaturente dalla certificazione “Stato di Famiglia” come risultante agli atti dell’Ente). 
Sono esclusi dalle assegnazioni dei lotti coloro che risultano essere già titolari di precedenti 
concessioni per la stessa fattispecie. Nel caso la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie 
che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli 
obblighi ed oneri inerenti la concessione. 

 
4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

  D.P.R. 10 agosto 1990, n. 285 “Nuovo regolamento di Polizia Mortuaria”; 
 Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 “Regolamento di Polizia  Mortuaria, 

approvato con D.P.R. 285/90: circolare esplicativa”; 
 Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 “Regolamento di Polizia  Mortuaria, 

approvato con D.P.R. 285/90: circolare esplicativa”; 
 L.R. 15 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione di 

ceneri”; 
 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 

26/06/2016; 
 Deliberazione di C.C. n. 51 del 29/12/2017 avente ad oggetto “FINANZA DI PROGETTO IN 

CONCESSIONE PER LA "RIQUALIFICAZIONE PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 
DELL'AMPLIAMENTO E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI MARGHERITA DI 
SAVOIA"- PROCEDURA DI REVISIONE EX ART. 35 DELLA CONVENZIONE E 
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE”; 

 
5. INFORMAZIONI -DOCUMENTAZIONE.  Presso l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Margherita di Savoia - via Duca degli Abruzzi,1 

– tel. 0833.902325 – fax 0833 902318, si può prendere visione degli atti ed acquisire ulteriori 
informazioni relative all’avviso in oggetto, (orario di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì ore 
10:00 – 13:00).  Il presente avviso ed il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione 
di C.C. n. 19 del 20/06/2016 sono visionabili sul sito istituzionale del Comune di Margherita di 
Savoia (www.comune.margheritadisavoia.bt.it) alla voce “Regolamenti Comunali” e sull’Albo 
Pretorio on line. 

 
6. MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’ISTANZA E DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE. Le domande, tassativamente redatte in lingua italiana, devono pervenire, in busta chiusa, con qualsiasi 

mezzo di trasmissione che a proprio esclusivo rischio il concorrente riterrà idoneo, presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Margherita di Savoia entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/04/2018. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si specifica, a tale fine, che il termine 
sopra indicato si intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla procedura, facendo 
unicamente fede, a tale scopo, il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti 
all’Ufficio Protocollo. 
Ciascuna domanda deve pervenire mediante apposito plico d’invio, idoneamente chiuso, riportante 
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all’esterno, in forma chiara   e leggibile, le generalità del richiedente, nonché la dicitura: “AVVISO 
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI DURATA PARI A 99 ANNI DI UN LOTTO 
CIMITERIALI. NON APRIRE”. 

Con riferimento al singolo richiedente, pena l’esclusione dalla gara, tali buste devono contenere 
obbligatoriamente la documentazione seguente: 
 

 Domanda di assegnazione in concessione per 99 anni di un lotto cimiteriale che dovrà essere 
redatta obbligatoriamente adottando il modello allegato al presente bando; 

 
7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

Il Responsabile del Servizio competente, dopo la eventuale esclusione delle istanze pervenute fuori   
dei termini di cui al punto 1) del presente avviso, procederà all’esame delle stesse ed alla verifica  
della completezza della documentazione trasmessa. La stazione appaltante procederà all’esclusione  
dei richiedenti per i quali accerterà la mancanza di requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso. A tal 
fine, la S.A. valuterà la documentazione trasmessa e la veridicità delle dichiarazioni formulate e 
disporrà in merito alla conferma dell’ammissione o all’eventuale esclusione dei concorrenti. 
A seguito della verifica dei requisiti, il RUP, con proprio atto, provvederà a stilare entro 15 gg. la 
graduatoria. 
Poiché a tutti i suoli da concedere previsti nel Piano Regolatore Cimiteriale approvato con con 
Delibera di C.C. n. 51 del 27/12/2017 è stato attribuito un numero progressivo, si procederà 
all’assegnazione dei lotti seguendo l’ordine di presentazione delle domande al protocollo generale 
dell’Ente.  
I soggetti in graduatoria, secondo l’ordine di arrivo dell’istanza, saranno successivamente convocati 
tramite raccomandata presso gli Uffici Cimiteriali della Società Concessionaria CO.GE.CI. S.r.l. per 
operare la scelta del lotto oggetto della concessione. I soggetti che non si presenteranno nel giorno e 
nell' ora indicati nella lettera di convocazione risulteranno rinunciatari e si procederà allo scorrimento  
della graduatoria. 
E’ fatto divieto, in ogni caso, lo scambio e la cessione fra i richiedenti rispettivamente della 
assegnazione e della concessione con chiunque.  
Qualora residuino suoli non assegnati, il presente avviso rimarrà valido ed efficace sine die, fino ad 
esaurimento dei suoli. In tal caso, il criterio adottato per l’assegnazione, sarà esclusivamente l’ordine 
cronologico di presentazione della domanda. 
In caso di rinuncia e/o decadenza dell’assegnazione, subentrerà in luogo del soggetto rinunciante o 
decaduto, il primo dei soggetti che segue nella graduatoria generale e così via fino ad esaurimento della 
graduatoria medesima. 

 8. ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONCESSIONARI 
Successivamente alla formazione della graduatoria, seguirà la richiesta di pagamento del canone 
relativo al diritto di concessione, che dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
L’assegnatario deve impegnarsi a versare il 40% del prezzo di concessione fissato, al momento della 
formale comunicazione della avvenuta assegnazione del suolo e della sottoscrizione del preliminare di 
concessione.  
La comunicazione di assegnazione dovrà essere consegnata entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione, 
all’Ufficio della Società Concessionaria CO.GE.CI. S.r.l. presso il Cimitero Comunale, con la firma di 
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accettazione di tutte le condizioni di cui al presente bando, unitamente all’attestazione dell’avvenuto 
versamento di cui innanzi. Qualora non pervenisse la comunicazione di accettazione unitamente alla 
ricevuta di versamento, nei termini previsti, si riterrà non accettata l’assegnazione e ne verrà dichiarata 
la decadenza;  
- il saldo, pari al 60% del prezzo di concessione fissato, alla stipula del contrato pubblico di cessione del 
lotto e consegna effettiva del suolo Cimiteriale.  
I versamenti dovranno essere esclusivamente effettuati mediante bonifico bancario in favore della 
Società Concessionaria.  
L’inosservanza di tale termine comporterà la rinuncia all’assegnazione stessa. 
L’aggiudicatario in via definitiva è tenuto a dare immediato compimento e quanto richiesto 
dall’Amministrazione Comunale per la stipulazione del contratto, con avvertenza che, in caso 
contrario, l’Amministrazione procederà a nuova assegnazione. 
La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito della verifica dei  requisiti  dichiarati ed al 
versamento di quanto dovuto per la concessione e per spese di registrazione, diritti di rogito e marche da 
bollo. In caso di false dichiarazioni si procederà alla opportuna segnalazione alle competenti autorità.  
Nel caso in cui un assegnatario, una volta versato uno o più acconti, volesse rinunciare all’assegnazione, 
la Società Concessionaria CO.GE.CI. S.r.l. sarà tenuta alla restituzione delle somme versate, trattenendo 
il 20% a titolo di penale.  
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del cimitero tel. 0883 – 825878 – e-mail: info@cogecisrl.it . 
L’edificazione delle sepolture private dovrà rispettare rigorosamente le norme di attuazione ed il 
regolamento edilizio vigenti. 
I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dall’ Ufficio Tecnico 
Comunale. 
 

9. RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO: 
 

Dott. Arch. Pier Paolo CAMPOREALE, Responsabile U.T.C. - Servizio LL.PP. e Cimiteriali,  
via Duca degli Abruzzi,1 – 76016  MARGHERITA DI SAVOIA (BT)  
tel. 0883.659102 fax 0883.659246–  
Email: ufficio.tecnico@comune.margheritadisavoia.bt.it   
PEC:  ufficio.tecnico@comunemargheritadisavoia.it 

 
10. ALTRE INFORMAZIONI. 

1. La richiesta di assegnazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale per la 
concessione dei suoli. La presentazione dell’istanza equivale ad esplicita accettazione di tutte 
le clausole e condizioni stabilite con il presente avviso, oltre che la piena e completa 
conoscenza delle norme contenute nel Regolamento Comunale di Polizia  Mortuaria approvato 
con Deliberazione di C.C. n. 19 del 26/06/2016; 

2. Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di 
annullare o revocare la presente procedura, anche in presenza di istanze valide pervenute, o 
comunque, di non procedere senza che si costituiscano diritti e risarcimenti a favore dei 
partecipanti. 

3. Per quanto non previsto e riportato nel presente avviso si richiama il Regolamento Comunale 



Pagina 6 

 
 

COMUNE DI UFFICIO TECNICO  
MARGHERITA DI SAVOIA Servizio LL.PP. - Cimiteriali 
Provincia di Barletta – Andria – Trani  

 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, N. 1 – CAP 76016 – C.F. 00377420716 – SITO: www.comune.margheritadisavoia.bt.it tel.: 0883 659111 - e-mail: ufficio.tecnico@comune.margheritadisavoia.bt.it - PEC: ufficio.tecnico@comunemargheritadisavoia.it  

 

di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 26/06/2016, nonché quanto 
previsto dal D.P.R. n.  285/1990. 

4. Il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 sarà limitato alla 
procedura di cui al presente avviso. Si evidenzia che i dati richiesti per la compilazione 
dell’istanza, inclusi i recapiti telefonici e di fax, sono necessari ad uno snellimento della 
procedura di che trattasi, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per chiarire la 
documentazione esibita dal concorrente nonché per consentire gli opportuni accertamenti di 
veridicità delle dichiarazioni ed, infine, in sede di eventuali segnalazioni ad altre Autorità ed 
Enti competenti. 

5. Il presente avviso sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line e sul sito 
istituzionale del Comune di Margherita di Savoia. 

 
 

Margherita di Savoia, 02/03/2018  
 
 
    Il Responsabile U.T.C. 
Servizio LL.PP. - Cimiteriali 

Arch. Pier Paolo CAMPOREALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
Documentazione allegata: 
Allegato “A”: Istanza di Ammissione; 
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