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Città di Torre del Greco 

(Città Metropolitana di Napoli) 
2° Area – 7° Settore – OO.PP.  

Servizi Cimiteriali 

 
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN 
CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE CINERARIE NEL CIMITERO 
COMUNALE – LOTTI A e B 
 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA  
 

SEZIONE 1- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - denominazione,  
indirizzi e punti di contatto 
Denominazione: Città di Torre del Greco 
Punto di contatto: 7° Settore – O.O.P.P. – Servizi Manutentivi - U.O. Servizi Cimiteriali  
Responsabile del Procedimento: geom. Salvatore Loffredo - 081 881 81 57 
e-mail: geom.s.loffredo@comune.torredelgreco.na.it  
profilo di committente: www.comune.torredelgreco.na.it 
 
SEZIONE 2- OGGETTO DELLA CONCESSIONE- DESCRIZIONE  
Oggetto: Concessione di loculi e cellette cinerarie nel cimitero comunale – LOTTI “A e B” 

PREMESSO: 
Che con determinazione dirigenziale n. 1290 del 21 giugno 2017 è stato approvato il bando 
relativo alla procedura per la concessione per un periodo di 50 anni, di n.62 cellette per la 
conservazione di urne cinerarie e n. 54 loculi per la conservazione resti mortali nel cimitero 
comunale;  
Che le cellette ed i loculi in oggetto, sono quelli indicati al successivo art. 2, ed evidenziati con 
maggior dettaglio grafico, nella tav.1 allegata al presente bando-disciplinare per farne parte 
integrante; 

Che le cellette saranno destinate alla custodia di urne cinerarie mentre i loculi alla conservazione 
di resti mortali; 
La concessione cimiteriale non è oggetto di lucro e speculazione e non potrà essere alienata da 
parte del titolare, salvo quanto stabilito dal vigente “Regolamento di Polizia Cimiteriale”. Oltre agli 
obblighi indicati nel Regolamento di Polizia Mortuaria e a quanto verrà sottoscritto nell’Atto di 
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Concessione, sarà onere del Concessionario provvedere ad effettuare eventuali interventi 
manutentivi o migliorativi laddove si renda necessario secondo l’iter autorizzativo vigente.   
Non sarà consentita la cessione o donazione del manufatto prima della scadenza dei 
50 anni dal rilascio della concessione; 
 
ART.1- DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà la durata di anni 50 (cinquanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del relativo contratto, con possibilità di rinnovo, in base alle norme e alle condizioni che saranno 
allora vigenti. 
 

ART.2 - CARATTERISTICHE, UBICAZIONE DELLE CELLETTE E RELATIVO PREZZO 
MINIMO A BASE D’ASTA 

Le cellette e i loculi oggetto della presente procedura, sono ubicati in varie zone del cimitero 
comunale e sono meglio rappresentati graficamente nella planimetria tav. 1 allegata; gli stessi 
hanno le misure ed il relativo prezzo posto a base di gara così come di seguito specificato:  

LOTTO A – CELLETTE CINERARIE  

N Num. 
celletta  DESTINAZIONE DIMENSIONI 

cm UBICAZIONE 

Prezzo 
minimo a 

base d’asta 
 

1 1 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
2 2 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
3 3 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
4 4 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
5 5 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
6 6 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
7 7 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
8 8 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
9 9 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 

10 10 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
11 11 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
12 12 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
13 13 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
14 14 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
15 15 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
16 16 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
17 17 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
18 18 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
19 19 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
20 20 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
21 21 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
22 22 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
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LOTTO A – CELLETTE CINERARIE  

N Num. 
celletta  DESTINAZIONE DIMENSIONI 

cm UBICAZIONE 

Prezzo 
minimo a 

base d’asta 
 

23 23 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
24 24 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
25 25 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
26 26 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
27 27 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
28 28 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
29 29 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
30 30 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
31 31 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
32 32 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
33 33 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
34 34 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
35 35 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
36 36 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
37 37 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
38 38 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
39 39 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
40 40 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
41 41 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
42 42 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
43 43 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
44 44 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
45 45 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
46 46 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
47 47 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
48 48 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
49 49 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
50 50 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
51 51 CONSERV.URNE CINERARIE 51x56x57 Zona Piscopo-Falanga tra i compresi Ginestra-Giglio € 500,00 
52 1 CONSERV.URNE CINERARIE 87x87x50h * compreso Iris lato A lato mare € 500,00 
53 41 CONSERV.URNE CINERARIE 77x77x50h * compreso Iris lato A lato mare € 500,00 
54 73 CONSERV.URNE CINERARIE 87x87x50h * compreso Iris lato A lato mare € 500,00 
55 1 CONSERV.URNE CINERARIE 77x77x50h * compreso Iris lato B lato mare € 500,00 
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LOTTO A – CELLETTE CINERARIE  

N Num. 
celletta  DESTINAZIONE DIMENSIONI 

cm UBICAZIONE 

Prezzo 
minimo a 

base d’asta 
 

56 45 CONSERV.URNE CINERARIE 98x87x50 * compreso Iris lato B lato mare € 500,00 
57 45bis CONSERV.URNE CINERARIE 98x87x50 * compreso Iris lato B lato mare € 500,00 
58 89 CONSERV.URNE CINERARIE 77x55x50h * compreso Iris lato B lato mare € 500,00 
59 1 CONSERV.URNE CINERARIE 98x97x50 * compreso Garofano lato A lato mare € 500,00 
60 89 CONSERV.URNE CINERARIE 97x90x50 * compreso Garofano lato A lato mare € 500,00 
61 9 CONSERV.URNE CINERARIE 120x88x50 * compreso Garofano lato B lato mare € 500,00 
62 89 CONSERV.URNE CINERARIE 87x65x51h * compreso Garofano lato B lato mare € 500,00 

*cellette cinerarie con soletta superiore inclinata 

 
 

LOTTO B - LOCULI PER CONSERVAZIONE RESTI  

N  Num. 
loculo DESTINAZIONE DIMENSIONI 

cm UBICAZIONE 
Prezzo 

minimo a 
base d’asta  

1 3 CONSERVAZ. RESTI  87x87x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

2 4 CONSERVAZ. RESTI  87x87x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

3 36 CONSERVAZ. RESTI  77x77x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

4 42 CONSERVAZ. RESTI 77x77x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

5 44 CONSERVAZ. RESTI  77x77x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

6 74 CONSERVAZ. RESTI 77x77x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

7 75 CONSERVAZ. RESTI  87x87x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

8 76 CONSERVAZ. RESTI 87x87x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

9 105 CONSERVAZ. RESTI  78x55x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

10 106 CONSERVAZ. RESTI  78x55x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

11 107 CONSERVAZ. RESTI  78x55x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

12 108 CONSERVAZ. RESTI  78x55x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

13 110 CONSERVAZ. RESTI  77x55x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

14 111 CONSERVAZ. RESTI  77x55x50h compreso Iris lato A lato mare € 700,00 

15 41 CONSERVAZ. RESTI  117x87x50h compreso Iris lato B lato mare € 700,00 

16 49 CONSERVAZ. RESTI  118x60x50 compreso Iris lato B lato mare € 700,00 

17 129 CONSERVAZ. RESTI  117x55x50 compreso Iris lato B lato mare € 700,00 

18 132 CONSERVAZ. RESTI  117x55x50h compreso Iris lato B lato mare € 700,00 

19 133 CONSERVAZ. RESTI  115x55x50h compreso Iris lato B lato mare € 700,00 

20 177 CONSERVAZ. RESTI  78x55x50h compreso Iris lato A lato monte € 700,00 

21 178 CONSERVAZ. RESTI  78x55x50h compreso Iris lato A lato monte € 700,00 
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LOTTO B - LOCULI PER CONSERVAZIONE RESTI  

N  Num. 
loculo DESTINAZIONE DIMENSIONI 

cm UBICAZIONE 
Prezzo 

minimo a 
base d’asta  

22 179 CONSERVAZ. RESTI  78x55x50h compreso Iris lato A lato monte € 700,00 

23 181 CONSERVAZ. RESTI  78x55x50h compreso Iris lato A lato monte € 700,00 

24 182 CONSERVAZ. RESTI  78x55x50h compreso Iris lato A lato monte € 700,00 

25 183 CONSERVAZ. RESTI  78x55x50h compreso Iris lato A lato monte € 700,00 

26 184 CONSERVAZ. RESTI  78x55x50h compreso Iris lato A lato monte € 700,00 

27 185 CONSERVAZ. RESTI  78x55x50h compreso Iris lato A lato monte € 700,00 

28 218 CONSERVAZ. RESTI 116x55x50h compreso Iris lato B lato monte € 700,00 

29 219 CONSERVAZ. RESTI 116x55x50h compreso Iris lato B lato monte € 700,00 

30 223 CONSERVAZ. RESTI  117x55x50h compreso Iris lato B lato monte € 700,00 

31 224 CONSERVAZ. RESTI  117x55x50h compreso Iris lato B lato monte € 700,00 

32 2 CONSERVAZ. RESTI  98x97x50h compreso Garofano lato A lato mare € 700,00 

33 3 CONSERVAZ. RESTI  98x97x50h compreso Garofano lato A lato mare € 700,00 

34 4 CONSERVAZ. RESTI  98x97x50h compreso Garofano lato A lato mare € 700,00 

35 41 CONSERVAZ. RESTI  98x55x50h compreso Garofano lato A lato mare € 700,00 

36 43 CONSERVAZ. RESTI  98x97x50h compreso Garofano lato A lato mare € 700,00 

37 44 CONSERVAZ. RESTI  98x97x50h compreso Garofano lato A lato mare € 700,00 

38 49 CONSERVAZ. RESTI  98x55x50h compreso Garofano lato A lato mare € 700,00 

39 52 CONSERVAZ. RESTI  98x55x50h compreso Garofano lato A lato mare € 700,00 

40 41 CONSERVAZ. RESTI  77x90x50h compreso Garofano lato B lato mare € 700,00 

41 129 CONSERVAZ. RESTI  73x60x51h compreso Garofano lato B lato mare € 700,00 

42 131 CONSERVAZ. RESTI  73x60x51h compreso Garofano lato B lato mare € 700,00 

43 133 CONSERVAZ. RESTI  79x60x51h compreso Garofano lato B lato mare € 700,00 

44 218 CONSERVAZ. RESTI  98x60x50h compreso Garofano lato A lato monte € 700,00 

45 222 CONSERVAZ. RESTI  98x60x50h compreso Garofano lato A lato monte € 700,00 

46 223 CONSERVAZ. RESTI  98x60x50h compreso Garofano lato A lato monte € 700,00 

47 225 CONSERVAZ. RESTI  98x60x50h compreso Garofano lato A lato monte € 700,00 

48 226 CONSERVAZ. RESTI  98x60x50h compreso Garofano lato A lato monte € 700,00 

49 227 CONSERVAZ. RESTI  98x60x50h compreso Garofano lato A lato monte € 700,00 

50 218 CONSERVAZ. RESTI  74x56x50h compreso Garofano lato B lato monte € 700,00 

51 223 CONSERVAZ. RESTI  74x56x50h compreso Garofano lato B lato monte € 700,00 

52 224 CONSERVAZ. RESTI  74x56x50h compreso Garofano lato B lato monte € 700,00 

53 225 CONSERVAZ. RESTI  74x56x50h compreso Garofano lato B lato monte € 700,00 

54 226 CONSERVAZ. RESTI  74x56x50h compreso Garofano lato B lato monte € 700,00 
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Legenda: 
 

N = numero progressivo; 

Num celletta/loculo = numero identificativo della celletta o del loculo; 

destinazione  = destinazione d’uso della celletta o del loculo oggetto di concessione; 

dimensioni = dimensioni del loculo o celletta (larg.x prof.x altezza) espresse in centimetri; 

ubicazione = indicazione dell’ubicazione o del compreso contenente le cellette o i loculi nell’ambito del cimitero; (attraverso la 
numerazione è possibile identificare le singole cellette/loculi con maggior dettaglio) 

prezzo minimo a base 
d’asta 

= importo minimo a base d’asta su cui formulare l’offerta in aumento  

 
I manufatti saranno aggiudicati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative 
accessioni e pertinenze, diritti, servitù, oneri, vincoli imposti dalle vigenti leggi. 
 
La documentazione e la planimetria relativa alle cellette loculi sono visionabili, il lunedì, il 
mercoledì e il giovedì, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali ubicato negli 
ex M.M.M. di via Calastro, e presso il sito www.comune.torredelgreco.na.it  - il Responsabile 
del Procedimento è il geom. Salvatore Loffredo tel. 081/8818157 fax 081/8817897 mail: 
geom.s.loffredo@comune.torredelgreco.na.it.  
 

ART. 3 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 

La procedura segue la disciplina del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive 
modificazioni ed integrazioni e si terrà con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e con le 
procedure di cui all’art. 76.  
I lotti verranno assegnati con procedura di gara di asta pubblica mediante offerte segrete in 
rialzo rispetto al costo di concessione posto a base d’asta per ciascuna tipologia di lotto 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. Verranno formate n. 2 graduatorie, una 
per ogni tipologia di lotto: 
- una per il lotto A (cellette) ed una per il lotto B (loculi); 
 
Una volta determinate le singole graduatorie (in ordine decrescente, dall’offerta maggiore a 
quella minore) l’assegnazione sarà effettuata in ordine a dette graduatorie, con facoltà di 
priorità di scelta delle cellette o dei loculi disponibili fino al loro esaurimento (inizierà la scelta il 
concorrente che risulterà aggiudicatario con l’offerta maggiore e successivamente si proseguirà 
man mano, in ordine decrescente, fino all’esaurimento della disponibilità); 
A TAL UOPO I CONCORRENTI PRODURRANNO L’OFFERTA PER LO SPECIFICO LOTTO CUI 
INTENDONO CONCORRERE, E NON PER LA SPECIFICA CELLETTA O LOCULO (es. offerta per il 
solo LOTTO A o per il solo LOTTO B); 
Restano a carico del concessionario le spese per la stipula e registrazione del contratto. 
 

ART.4 CAUZIONE 
 

L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione fissata nella misura 
del 10% (dieci per cento) dell’importo a base d’asta indicato per la tipologia di 
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manufatto da realizzare a garanzia della stipula della concessione-contratto e 
specificamente: 
 

Tipologia 
Importo 
a base 
d’asta 

Importo 
cauzione da 
presentare 
(10%) 

Lotto A – N. 62 CELLETTE  € 500,00 € 50,00 
Lotto B – N. 54 LOCULI  € 700,00 € 70,00 

 
La cauzione sarà incamerata dall’Ente in caso di mancata stipula dell’atto di concessione 
entro i termini indicati nella comunicazione che verrà recapitata a mezzo del servizio postale 
con raccomandata A.R.. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, attraverso 
assegno circolare non trasferibile intestato all’Ente o prestata attraverso polizza fideiussoria, 
assicurativa o bancaria; in tal ultimo caso deve prevedere a pena di esclusione, la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta del comune di Torre del Greco. La cauzione prestata dai 
partecipanti alla procedura d’asta risultati non aggiudicatari viene svincolata entro trenta 
giorni a semplice richiesta, mentre viene trattenuta quella degli aggiudicatari fino alla 
sottoscrizione del contratto. 
 

ART.5 -  TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

 

        Ore 12:00 del giorno 25 agosto 2017  
 

 
Si procederà all’affidamento ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA PURCHÉ 
VALIDA. 
Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo posto a base di gara. 
LA GARA SI SVOLGERÀ IN DATA 11 settembre 2017 ALLE ORE 10.00 PRESSO GLI UFFICI 
DEL DIRIGENTE DEI SERVIZI CIMITERIALI DELLA CITTÀ  DI TORRE DEL GRECO, UBICATI AL 2° 
PIANO DEL COMPLESSO “LA SALLE” DI VIA A. DE GASPERI.   

 

L’aggiudicazione avverrà a favore dei soggetti ammessi alla gara, che avranno 
presentato la migliore offerta rispetto al prezzo a base d’asta. 
L’offerta, con allegata fotocopia di documento di identificazione personale, pena 
l’esclusione, dovrà essere redatta in bollo ed in lingua italiana utilizzando la 
modulistica all’uopo predisposta e scaricabile dal sito internet  dell’Ente (MODELLO A 
E B specifico per tipologia scelta), sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal soggetto 
offerente . 
Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere indirizzate all’Ufficio Protocollo Generale 
della città di Torre del Greco – v ia  A  De  Gasper i  ex  comp lesso  “La  Sa l le ”  – 
80059 Torre del Greco (NA) e devono pervenire al predetto indirizzo entro e non oltre il 
termine indicato a PENA ESCLUSIONE. 
 

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato saranno ESCLUSE DALLA 
GARA. 
Comporterà altresì l’ESCLUSIONE DALLA GARA: 
1.  la mancata compilazione dei dati sul modello d'offerta;  
2. la mancanza della firma sull’offerta di cui all’allegato “Modello B”; 
3. l’assenza dell’incremento offerto in cifre ovvero in lettere; 
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4. la contestuale mancanza sia in cifre, sia in lettere. 
Se non verranno presentate offerte l’asta verrà dichiarata deserta. 

 
ART.6  – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
 

1. Essere cittadino residente in Torre del Greco alla data di pubblicazione del presente bando o 
originario di Torre del Greco, ma non più residente, da oltre 10 anni dalla stessa data; 

2. Non essere concessionario, erede, o coerede, di altra concessione relativa a 
cappella gentilizia, monumento funebre o sarcofago o loculo nel cimitero 
comunale. Sarà fatta eccezione solo per i richiedenti, residenti o originari, che essendo 
eredi, o coeredi di concessione di una cappella gentilizia, di un monumento funebre di un 
sarcofago o loculo, dichiarino la propria irrevocabile volontà, in caso di assegnazione, ed 
a pena di esclusione, di voler rinunciare alla loro quota a favore dei restanti aventi titolo 
della concessione e/o del comune. 

3. La partecipazione è consentita esclusivamente per una sola tipologia di lotto (solo per lotto A 
oppure solo per lotto B) e per una sola concessione;  

4. in caso di più richieste da parte dello stesso richiedente verrà presa in esame la prima 
pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente; tutte le altre pervenute saranno escluse. 

5. Non verrà/nno presa/e in esame la/e richiesta/e pervenuta/e a nome di un altro componente 
dello stesso nucleo familiare (inteso quello scaturente dallo stato di famiglia agli atti 
dell’Anagrafe alla data di pubblicazione del presente bando) anche se partecipante per la 
stessa o diversa tipologia di lotto; nel caso di contestualità verrà presa in considerazione la 
prima pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente;  

6. Non essere in graduatoria per l’assegnazione di un loculo nel cimitero comunale, graduatoria 
approvata con la deliberazione di G.C. n. 332 del 25/5/2011 (approvazione graduatoria 
definitiva del bando per l’assegnazione di n.822 loculi approvato con deliberazione di C.C. n. 
124 del 23/11/09). Sarà consentita l’eventuale partecipazione, solo previa irrevocabile 
rinuncia (in caso di assegnazione, ed a pena di esclusione), della posizione acquisita in 
detta graduatoria. 

7. Essere in possesso della capacità giuridica, della capacità di agire e di quella di contrattare. 
In particolare, il partecipante deve non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in 
corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; inoltre deve non trovarsi in alcuna 
delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 

 
ART.7. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 

Per la partecipazione alla procedura di gara l’interessato dovrà far pervenire, tramite servizio 
postale raccomandato A.R., o agenzia di recapito autorizzata oppure mediante consegna a mano 
e con le modalità più avanti precisate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 agosto 
2017  presso l’Ufficio Protocollo della Città di Torre del Greco, al seguente indirizzo: Via A. De 
Gasperi – ex complesso “La Salle” , 80059 Torre del Greco (Na), un plico perfettamente chiuso e 
controfirmato sui lembi di chiusura recante l’indicazione del mittente (indirizzo completo ed 
indicazione del codice fiscale) e la seguente dizione: “CONTIENE DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE 
CINERARIE NEL CIMITERO COMUNALE - LOTTO “____”  (indicare solo la lettera 
corrispondente al lotto per cui si intende partecipare – es “A” o ”B” - la mancata indicazione 
della lettera sarà considerata causa di esclusione). I plichi dovranno pervenire unicamente 
all’Ufficio Protocollo della città di Torre del Greco. La consegna a mano del plico potrà avvenire 
unicamente presso l’Ufficio Protocollo nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. 
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Il rischio del tempestivo arrivo delle offerte è a carico del mittente. Ove per qualsiasi motivo, ivi 
compresi il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo, l’offerta non giunga a destinazione 
entro il tempo indicato, essa verrà esclusa. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine non 
verranno aperti e resteranno agli atti del Committente, con la possibilità, per il concorrente, di 
richiederne la restituzione non oltre 180° giorno dalla comunicazione di esclusione. 
A pena di esclusione tutti i lembi di chiusura dei plichi, ivi compresi quelli preincollati dal 
produttore, dovranno risultare completamente incollati, controfirmati, nonché sigillati mediante 
sovrapposizione, per l’intera loro lunghezza, di nastro adesivo trasparente, così da confermare 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e da poter escludere qualsiasi 
possibilità di manomissione del contenuto. 
Qualora il concorrente opti per la sigillatura dei plichi e delle buste mediante apposizione di bolli 
in ceralacca, si consiglia di effettuare comunque la sovrapposizione di nastro adesivo trasparente 
poiché tale accorgimento elimina comunque il rischio di decadimento/sfaldamento dei bolli in 
ceralacca e del conseguente rischio di esclusione del concorrente. 
 
Il plico dovrà contenere n.2 buste correttamente chiuse, controfirmate nonché 
sigillate sui lembi di chiusura (compresi quelli preincollati dal produttore) 
contraddistinte dalla denominazione: “Busta A” per la documentazione 
amministrativa e “Busta B” per l’offerta economica e recanti, oltre l’indicazione del 
mittente, a pena di esclusione, i seguenti documenti o contenuti: 

 

BUSTA A. che dovrà essere contraddistinta dalla seguente dicitura “1 – 
PARTECIPAZIONE – LOTTO _____ “(indicare la lettera “A” o “B” a seconda della tipologia 
di partecipazione scelta) e recante l’indicazione del mittente, (indirizzo completo ed indicazione 
del codice fiscale) sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente all’interno: 

 
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, in bollo, redatta su apposito modulo (Modello A 
specifico per Lotto “A” o “B” - domanda di partecipazione alla gara per concessione di loculi o 
cellette) reperibile sul portale istituzionale dell’Ente (www.comune.torredelgreco.na.it), presso 
l’ufficio Servizi Cimiteriali ubicato alla via Calastro ex Molini Meridionali Marzoli, e l’ufficio 
U.R.P. ubicato presso l’ex complesso “La Salle” di via A. De Gasperi, contenente i seguenti 
elementi: 
a) nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita e residenza e domicilio del 
richiedente avente i requisiti di cui al punto 6 del bando; 
b) per ogni richiedente originario (inteso non residente nel Comune di Torre del Greco da 
oltre 10 anni dalla data di pubblicazione del bando), oltre ai dati di cui alla lettera 
precedente, indicare la data di emigrazione da Torre del Greco così come risultante dai dati 
dell’ufficio Anagrafe della città di Torre del Greco- (per informazioni uff. Anagrafe Tel. 081 
8830527-081 08830520 – Centralino comunale: 081 8491655); 
c) dichiarazione di non essere concessionario, erede, o coerede, di altra concessione relativa 
a cappella gentilizia, monumento funebre, sarcofago o loculo nel cimitero comunale. Sarà 
fatta eccezione solo per i richiedenti, residenti o originari, che essendo eredi, o coeredi di 
concessione di una cappella gentilizia, di un monumento funebre, di un sarcofago o di un 
loculo, dichiarino la propria irrevocabile volontà, in caso di assegnazione, ed a pena di 
esclusione, di voler rinunciare alla loro quota a favore dei restanti aventi titolo della 
concessione o del comune, ed a provvedere altresì, a proprio carico, agli oneri derivanti dalle 
operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione dei resti; 
d) dichiarazione di essere consapevole dei diritti e degli obblighi che la vigente normativa 
nazionale, regionale e comunale attribuisce ai titolari di concessioni cimiteriali destinando la 
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concessione alla conservazione di urne cinerarie, senza svolgere attività speculativa e 
lucrativa; 
e) indicazione del recapito ai fini del ricevimento delle informazioni riguardanti il presente 
procedimento. 
f) dichiarazione nella quale si attesti di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, 
a proprio carico, condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità 
di contrattare con la P.A.; 
g) dichiarazione nella quale si attesti di non essere in graduatoria per l’assegnazione di un 
loculo nel cimitero comunale, graduatoria approvata con la deliberazione di G.C. n. 332 del 
25/5/2011 (approvazione graduatoria definitiva del bando per l’assegnazione di n.822 loculi 
approvato con deliberazione di C.C. n. 124 del 23/11/09) e/o di essere in graduatoria, e di 
voler rinunciare irrevocabilmente, in caso di assegnazione, alla posizione acquisita nella 
stessa. 
h) dichiarazione di essersi recato sul luogo, aver preso conoscenza delle condizioni in cui si 
trovano le cellette ed i loculi sia del lotto “A” che di quello “B”, della loro ubicazione, nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
dell’offerta e di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando-
disciplinare; 
i) dichiarazione di essere informato che l'Amministrazione si riserva piena ed incondizionata 
facoltà di procedere a verifiche, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, circa la veridicità 
delle condizioni autocertificate, così come di avere piena conoscenza di quanto disposto con 
D.P.R. 445/00 in tema di autocertificazione, in particolare all'art. 76 in relazione al rilascio di 
dichiarazioni mendaci ed alla formazione od uso di atti falsi; 
j) dichiarazione nella quale si accetti di concedere all'Ente ampia liberatoria in merito alla 
possibilità di rilasciare copia di tutta la documentazione prodotta, alla domanda-
dichiarazione, ai concorrenti, o ad altri soggetti che ne abbiano legittimo interesse, che ne 
facciano formale richiesta. In tale eventuale circostanza, codesto Ente dovrà soltanto 
provvedere a dare comunicazione dei soggetti cui dette copie sono state consegnate. 
k) dichiarazione di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di contratto, 
le imposte ed i diritti per le eventuali operazioni cimiteriali;  
l) autorizzazione all’Ente al trattamento dei dati personali e sensibili comunicati con la 
domanda di partecipazione; 
m) dichiarazione circa la composizione del proprio nucleo familiare risultante dallo stato di 
famiglia alla data di pubblicazione del presente bando. 
 
 
 

2. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO 
(fronte retro) in corso di validità di chi sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’altra 
documentazione. Nel caso di enti, il legale rappresentante; 
3. PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia 
sottoscritta da un procuratore); 
4. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA - deposito cauzionale provvisorio pari al 
10% dell’importo a base d’asta cosi come determinato all’art. 4 del presente bando. 
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, attraverso assegno circolare non 
trasferibile intestato all’Ente o prestata attraverso polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria; 
in tal ultimo caso deve prevedere a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
del comune di Torre del Greco. La cauzione prestata dai partecipanti alla procedura d’asta 
risultati non aggiudicatari verrà svincolata entro trenta giorni a semplice richiesta, mentre verrà 
trattenuta quella degli aggiudicatari fino alla sottoscrizione del contratto. 
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I DOCUMENTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI devono essere sottoscritti foglio per foglio in 
originale dall’offerente. 
Nel caso in cui il partecipante sia un Ente la domanda deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante e devono essere presentati i documenti comprovanti la natura giuridica 
dell’ente e lo status di rappresentante legale. 
 

BUSTA B che dovrà essere contraddistinta dalla seguente dicitura “2 – OFFERTA 
ECONOMICA – LOTTO ____ “(indicare la lettera “A” o “B” a seconda della tipologia di 
partecipazione) recante l’indicazione del mittente, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
contenente all’interno: 
 
1. L’OFFERTA ECONOMICA, espressa in euro, specificata sia in cifre che in lettere, redatta 
su apposita modulistica (modello B - specifico per tipologia - offerta economica) reperibile sul 
portale istituzionale dell’Ente (www.comune.torredelgreco.na.it), presso l’ufficio Servizi 
Cimiteriali ubicato alla via Calastro ex Molini Meridionali Marzoli, e presso l’ufficio U.R.P. ubicato 
presso l’ex complesso La Salle di via De Gasperi, relativa al/le lotto/cellette cui si intende 
concorrere, tra quelle indicate nel bando; 
2. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO (fronte 
retro) in corso di validità di chi sottoscrive l’offerta. Nel caso di enti il legale rappresentante; 
I DOCUMENTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI devono essere sottoscritti foglio per foglio in 
originale dall’offerente. 
 
N.B.: Entrambe le buste, sia la busta“A” che la busta“B”, dovranno essere inserite nel 
plico grande. 
 
Nella busta dell’offerta non devono essere inclusi altri documenti, a pena di esclusione. 
 
ART.8 –  AMMISSIBILITA’ OFFERTE PRESENTATE. 
 

Il giorno 11 settembre 2017 , alle ore 10:00 nell’ufficio del dirigente dei 
Servizi Cimiteriali presso il 2° piano del complesso ex “La Salle” in via A. De Gasperi, 
in seduta pubblica saranno verificate le condizioni di ammissibilità delle offerte quale 
adempimento preliminare alla formazione delle graduatorie per le 2 tipologie di 
partecipazione, ed in particolare: il Presidente di gara dichiarerà aperta la gara. 
- A seguito della verifica dell’integrità dei plichi contenenti i documenti, si procederà 
alla loro suddivisione secondo le varie tipologie ed alla loro numerazione seguendo 
l’ordine di arrivo al protocollo comunale. 
- Il Presidente di gara assistito dal segretario verbalizzante e da due testimoni, 
giudicherà, sulla validità dei documenti presentati dai concorrenti ed inseriti nella 
busta A, e nel caso di riscontrata irregolarità sostanziale, anche di uno solo dei 
documenti prodotti, ESCLUDERA’ dalla gara il concorrente in questione. 
- Ai concorrenti esclusi verrà data comunicazione sui motivi di esclusione nei 15 
giorni successivi mediante comunicazione inviata attraverso servizio postale 
(raccomandata) o via PEC o anche via fax. 
- L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. 
-Il Presidente procederà quindi, a seguito della verifica della integrità delle chiusure 
e della corretta predisposizione, alla numerazione ed apertura delle buste delle 
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offerte “busta B”, con la medesima numerazione assegnata al “plico di invio”, 
verificherà la corretta compilazione dell'offerta, autenticherà altresì le eventuali 
correzioni apportate (che devono essere confermate espressamente e per scritto dal 
concorrente). Leggerà quindi ad alta voce l’offerta prodotta da ogni concorrente (in 
caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere è valida quella in 
lettere e/o quella economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione).  
Il Presidente procederà quindi alla formazione delle 2 graduatorie provvisorie in 
ordine decrescente, dalla maggiore alla minore offerta.  
La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora e/o giorno salvo 
che nella fase di apertura dell'offerta economica. 
Tutte le operazioni saranno oggetto di apposito verbale. 
L’Ente si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara, di diminuire il numero delle 
cellette dei lotti disponibili, di sospendere la stessa o di prorogarne la data senza che 
i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
A seguito della formazione delle 2 graduatorie provvisorie, le stesse saranno rese 
efficaci mediante approvazione del verbale di gara da parte del Dirigente del 
Servizio; solo a seguito della formazione delle graduatorie provvisorie le stesse 
saranno pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale. 
La presentazione dell’offerta vincola immediatamente l’offerente; 
l’Amministrazione appaltante sarà vincolata solo a seguito della avvenuta 
approvazione definitiva delle 2 graduatorie. A tal uopo l’Amministrazione Comunale 
provvederà, successivamente alla pubblicazione delle 2 graduatorie provvisorie ad 
attivare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.00 n. 445, le verifiche sulla veridicità 
della documentazione e delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, tanto a carico 
degli aggiudicatari, quanto ai concorrenti che seguono in graduatoria. 
Una volta esperiti i controlli e le verifiche sulla veridicità della documentazione e 
delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, saranno redatte le 2 graduatorie 
definitive che saranno approvate dal Dirigente del Servizio e pubblicate all’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. 
L’atto di concessione sarà stipulato entro 120 giorni dalla approvazione della 
graduatoria definitiva, previo versamento dell’intero corrispettivo dovuto.  Il termine 
per l’atto di concessione è perentorio. In caso di mancata stipula per fatto 
imputabile all’aggiudicatario, quest’ultimo, previa costituzione in mora, sarà 
dichiarato decaduto dalla concessione e sarà incamerato l’importo della cauzione 
prestata. 
 
ART.9. SPECIFICA DI OFFERTA: 
 

Si procederà all'aggiudicazione della concessione anche nel caso in cui sia pervenuta 
o sia rimasta in gara una sola offerta valida e ritenuta conveniente 
dall’amministrazione. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello 
espresso in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione economicamente più vantaggiosa 
per l'Amministrazione. 
Qualora siano state presentate più offerte uguali fra loro si procederà nella 
graduatoria secondo l’ordine di arrivo della domanda presso il Protocollo Generale 
dell’Ente.  
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L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato ove ne ricorra 
la necessità la “non aggiudicazione”, la riapertura della gara o l’eventuale ripetizione 
delle operazioni di essa. 
Le offerte presentate resteranno valide per 180 giorni dalla data di approvazione 
delle graduatorie. 
Non sono ammesse offerte al ribasso. 
L’istanza di partecipazione dovrà essere prodotta mediante l’assolvimento 
dell’imposta di bollo dovuta. La documentazione compilata in contravvenzione della 
legge sul bollo, pure essendo valida a tutti gli effetti per la partecipazione alla gara, 
sarà soggetta alle sanzioni previste dalle norme di legge in vigore. 

 
ART.10   FORMAZIONE E VALIDITÀ GRADUATORIA: 
 

Le due graduatorie saranno formate dall’ordine decrescente delle migliori offerte in rialzo; ogni 
singola celletta o loculo facente parte dello specifico lotto, è identificata con il proprio numero, 
destinazione, dimensioni, ubicazione come specificato all’art. 2 del presente bando-disciplinare. 
Le graduatorie saranno distinte per ogni tipologia di lotto posto a bando. Per ogni tipologia di 
lotto è formata una distinta graduatoria.  
Le due graduatorie cesseranno di avere efficacia al contestuale momento dell’effettivo 
affidamento di tutte le cellette date in concessione per lo specifico lotto.  

 
ART.11 ADEMPIMENTI DOPO L’AGGIUDICAZIONE. 

 

a. L'aggiudicatario entro 15 quindici giorni dalla comunicazione concernente l’avvenuta 
aggiudicazione, deve presentare la documentazione comprovante il versamento dell’importo di 
aggiudicazione e delle eventuali ulteriori spese con le modalità che saranno precisate nella 
lettera di comunicazione di avvenuta aggiudicazione della concessione. Nello stesso termine 
l’aggiudicatario o l’ascendente/discendente dell’aggiudicatario, è tenuto a formalizzare la 
rinuncia di altre concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune ed all’eventuale pagamento dei 
connessi oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione dei 
resti. In caso di mancata rinuncia di altra concessione si provvederà alla revoca 
dell’aggiudicazione. 
b. Qualora l’aggiudicatario non provvederà a quanto sopra richiesto e/o la documentazione 
presentata ed esibita risultasse mendace, si disporrà la revoca dell'aggiudicazione con 
l’incameramento della cauzione provvisoria.  
In caso di dichiarazione risultata mendace rilevata successivamente alla 
concessione, anche in presenza di avvenuta collocazione delle urne cinerarie nella 
celletta, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca della stessa, 
all’incameramento della cauzione ed allo spostamento nel cinerario comune e/o 
ossario comunale delle urne cinerarie ivi contenute. La cauzione prestata dai 
partecipanti alla procedura aperta risultati non aggiudicatari verrà svincolata entro trenta giorni, 
mentre verrà trattenuta quella dell’aggiudicatario fino alla sottoscrizione del contratto-
concessione. 
c. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto/scrittura 
privata con tutti gli oneri fiscali relativi. 

 
ART.12. RINUNCIA 

Nel caso in cui l’aggiudicatario della concessione, manifesti formalmente, con atto di 
rinuncia indirizzato al sindaco, l’intenzione di rinunciare alla stessa e non intenda 
stipulare la concessione-contratto, l’Ente dichiarerà con atto formale decaduta 
l’aggiudicazione, e procederà alla riassegnazione della celletta interessata al primo 
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concorrente utile in graduatoria e così via man mano, nel caso si rendessero 
disponibili, a seguito di ulteriori rinunce, altre concessioni. 
L’Amministrazione, inoltre, a seguito della dichiarata decadenza del provvedimento 
di aggiudicazione, provvederà ad incamerare la cauzione versata all’atto della 
presentazione della domanda. 

 
ART.13.  ONERI E INTERVENTI SUI SEPOLCRI  

I concessionari sono tenuti agli oneri di manutenzione necessari a tenere, per tutto il periodo 
della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione, e ad eseguire gli interventi di 
ristrutturazione nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente nonché del 
“Regolamento di Polizia Cimiteriale”, adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 
55 del 05/07/2010 cosi come aggiornato dalla deliberazione del C.C. n. 229 del 21/12/2016.  

 

ART.14– PRESA VISIONE DEGLI ATTI 
I soggetti che intendano partecipare alla gara possono prendere visione di tutti gli atti. Tali 
documenti possono essere visionati presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune sito alla via 
Calastro nel complesso ex M.M.M. nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00.  - il bando e gli altri documenti sono, altresì, visionabili e scaricabili 
dal sito istituzionale del Comune: www.comune.torredelgreco.na.it 

L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati 
o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano 
il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il 
diritto è fatto valere mediante richiesta presentata al comune di TORRE DEL GRECO. 
 
 
 
 

ART.15 – ESCLUSIONE DALLA GARA 
 

La mancata od incompleta presentazione, anche di una sola delle dichiarazioni o documenti 
precedentemente descritti comporta l’esclusione dalla gara. 
Inoltre si procede all’esclusione dalla gara nei seguenti casi: 
-presentazione di offerte in diminuzione, ovvero condizionate od espresse in modo 
indeterminato; 
-mancanza della firma dell’offerta o di qualsiasi altra dichiarazione prevista; 
-qualora l'offerta presenti correzioni non espressamente confermate dal concorrente; 
-mancato rispetto del termine previsto per la presentazione del plico contenente l’offerta e i 
documenti (termine ultimo 25 agosto 2017 ore 12,00—timbro dell’ufficio protocollo del 
Comune di Torre del Greco); 
-La mancata presentazione della cauzione prevista dall’art.4 del presente bando; 
Saranno ritenute ricevibili le offerte che perverranno all’Ente appaltante entro il termine fissato 
nel presente avviso di pubblico incanto.  Non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione 
di documenti non in regola con la vigente normativa sul bollo. 
 

 
ART.16 –  PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ATTO DI CONCESSIONE 
 

A seguito della formazione de l le 2 graduator ie  definitive, con apposita comunicazione 
scritta, il responsabile del servizio competente richiederà all’aggiudicatario di produrre, entro 
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il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione necessaria 
per la stipula del contratto di concessione. 
In casi particolari potranno essere concessi termini maggiori rispetto a quelli indicati. 
Qualora il soggetto aggiudicatario non provveda nei termini assegnati, anche a seguito di 
ulteriore sollecito, il soggetto medesimo verrà ritenuto inadempiente e si procederà nei suoi 
confronti alla richiesta degli eventuali danni arrecati. 

 
ART.17 – PAGAMENTO 
 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento del corrispettivo e delle spese contrattuali dovrà essere 
prodotta al responsabile del servizio competente entro i termini fissati dallo stesso con la 
nota di aggiudicazione. Successivamente verrà comunicata la data per la sottoscrizione del 
contratto. 
 

 

ART.18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e  s .m. i .  “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che: 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, 
disciplinata dalla legge e dai regolamenti comunali e saranno trattati anche 
successivamente all’eventuale assegnazione dell’autorizzazione per finalità inerenti la 
gestione del servizio; 

2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara o di decadenza dell’eventuale 
assegnazione; 

3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso la Città di Torre del Greco 
e potranno essere oggetto di comunicazione: 

a. al personale dipendente dell’Amministrazione implicato nel procedimento o ai 
soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio; 

b. a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e succ. 
modificazioni ed integrazioni; 

4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza; 

5) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196; 
6) titolare del trattamento dei dati è: Città di Torre del Greco – Piazza del Plebiscito 1 – 

Palazzo Baronale – 80059 Torre del Greco (NA). I dati trattati saranno anche quelli detti 
sensibili di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 
ART.19  DISPOSIZIONI VARIE 
 

Per quanto non previsto nel presente bando di gara si fa rinvio alle vigenti disposizioni di 
legge e regolamentari in materia. 
Il contratto sarà stipulato mediante forma di scrittura privata non autenticata. 
Il presente avviso verrà affisso all'Albo Pretorio comunale, nonché sul sito Internet del 
Comune di Torre del Greco  www.comune.torredelgreco.na.it ; 
Copia del presente bando potrà essere richiesta e ritirata nei giorni di apertura al 
pubblico all’ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) oppure scaricato direttamente ed in qualsiasi 
momento dal sito internet comunale www.comune.torredelgreco.na.it . 
La partecipazione alla gara di cui al presente bando costituisce piena accettazione  delle  
disposizioni        in  esso contenute. 
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Responsabile del Procedimento (soggetto al quale è possibile fare riferimento per ulteriori 
chiarimenti ed informazioni): geom. Salvatore Loffredo Responsabile dei Servizi Cimiteriali della 
Città di Torre del Greco (NA)- tel. 081 881 8157 – (cell. 3356995592 dalle ore 8:00 alle 15:00) - 
fax 081 881 7897 – mail: geom.s.loffredo@comune.torredelgreco.na.it 
 

 
Torre del Greco, 28 giugno 2017 
 
 

Il Coordinatore tecnico             Il dirigente 
Servizi Cimiteriali            Servizi Cimiteriali 

geom. Salvatore Loffredo                                      ing. Vincenzo Sannino 


