
 

 
 

COMUNE    DI    STRONGOLI 
    88816   (PROVINCIA DI CROTONE) 

 
Via Vigna Del Principe 

P.I. 00327210795 – Tel 0962/81051 –  Fax 0962/89366 
 

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE 

IN CONCESSIONE DI 

N. 27 LOTTI PER LA 

COSTRUZIONE DI CAPPELLE  

GENTILIZIE 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Visto  il vigente  Regolamento  di  Servizi  funerari, cimiteriali e  di  polizia   mortuaria approvato 

con deliberazione di C.C. n. 44 del 23 aprile 1994; 

Vista la delibera di Giunta Comunale nr.33 del 26 marzo 2021, con la quale sono state approvate le 

tariffe per i lotti su cui edificare le cappelle gentilizie, stabilite in €/mq.700,00. 

Vista  la  Determina dell’Area Tecnica n.  137  del 18.05.2021, con  la  quale veniva  approvato 

il presente Bando  per  l'assegnazione in  concessione delle  27 lotti per la costruzione di 

cappelle gentilizie disponibili al civico  cimitero. 
 

AVVISA 
 

Che  è  indetto   bando  per  la  formazione di  una  graduatoria per  l'assegnazione di  n.  27 
lotti per la costruzione di cappelle gentilizie, secondo le seguenti norme: 

 
Art. 1- Oggetto del Bando 

 
Il  presente Bando   ha  per  oggetto   l'affidamento in  concessione a  privati   cittadini di 27 

lotti per la costruzione di cappelle gentilizie (resta escluso dalla presente procedura 

l’alienazione del lotto contraddistinto nell’elaborato progettuale con il n. 1), realizzati in  tre  

blocchi, e suddivisi in un unica tipologia contraddistinte nella tipologia B, ubicate  nel  nuovo  

civico cimitero, la cui tipologia è di seguito  descritta: 

 

- dimensione cappella Tipologia “B”: 3,80 m x 5,30 m sup .  

20,10  mq (come da planimetria di Progetto); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fig. 1 Planimetria generale 
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Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda 
 
I cittadini interessati dovranno presentare domanda, redatta  in  carta  semplice, entro  30 

giorni  dalla data di pubblicazione del presente Bando  all'Albo Pretorio on-line  del Comune 

di Strongoli ,all’ufficio protocollo la cui sede è sita in Via Vigna del Principe, 88816  Strongoli 

(KR). 

La  richiesta di concessione potrà  essere  presentata dalle  persone interessate che  abbiano 

compiuto la maggiore età; 

La richiesta di concessione comporta l'accettazione di tutte  le disposizioni contenute nel  
Regolamento dei  Servizi   funerari, cimiteriali e  di  polizia   mortuaria e  nel  presente Bando; 

 Non sono ammesse domande che prevedono più titolari per lo stesso lotto; 

 Ogni   interessato  potrà   richiedere  l'assegnazione  di  non   più   di  1  (un)   lotto per se e 
la propria  famiglia; 

 
Nella  domanda il richiedente, sotto  forma  di autocertificazione allegandovi la copia  di un 

documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà fornire  le seguenti indicazioni: 

- generalità complete, specificando, la residenza a Strongoli, il codice  fiscale,  il n. di 

telefono o il cellulare, indirizzo e-mail  o pec; 

-  il  nucleo   famigliare  -  per  ciascun   componente il  grado  di  parentela, il  luogo  di 

nascita  e la data di nascita; 

-  di  non  essere   in  possesso  di  altri lotti o  cappelle  gentilizie  in  forma   diretta   al  

civico cimitero di Strongoli; 

- di  essere  a  conoscenza che  in  caso  di  falsa  dichiarazione oltre  ad  incorrere nelle 

sanzioni  previste  dalle   leggi   vigenti,  comporterà  a  titolo   di   penale,   

l'annullamento dell'eventuale concessione e la  perdita  delle  somme  versate  in  

acconto e/o  a saldo    per l'assegnazione. 

 
La   domanda  dovrà   essere   redatta   esclusivamente  sul   modello  predisposto  dall'Area 

Tecnica, disponibile sul sito www.comune.strongoli.kr.it  e presso  lo stesso  Ufficio  Tecnico 

negli orari di apertura al pubblico. 

 
Art.3 - Durata  della concessione 

 
La concessione avrà,  a partire  dalla  data  del Verbale di consegna formale del lotto per la 

costruzione di una cappella gentilizia  per la durata  di 99 anni eventualmente rinnovabili. 

 
Art. 4 - Presentazione della richiesta 

 
  Il   termine  per   la   presentazione  delle   richieste  è   fissato   entro   30°   giorno   dalla 

pubblicazione del bando  sull'albo pretorio comunale, nel caso  tale termine ricadesse in un 

giorno  non lavorativo il termine sarà prorogato al primo  giorno  lavorativo utile; 

  Le  richieste, formulate sui  modelli di  cui  sopra,  dovranno essere  trasmesse tramite  il 
servizio protocollo del Comune; 

  Sarà redatta  una graduatoria in base ai criteri  stabiliti  al punto  5, qualora  il numero delle 

richieste fosse  inferiore ai lotti disponibili, gli stessi  saranno  assegnati a tutti  i  richiedenti, 

in  ordine   alla  loro  posizione  in graduatoria; 

  Qualora il numero delle  richieste fosse  superiore ai lotti disponibili gli stessi  verranno 
assegnati secondo la graduatoria stilata  come indicato al punto  5.

http://www.comune.strongoli.kr.it/


 

 

 
Art. 5 - Criteri  assegnazione lotti cimiteriali 

 
L’aggiudicazione sarà effettuata a colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, il cui prezzo 

risulterà migliore di quello fissato dall’Amministrazione Comunale per la base d’asta espresso in €/mq 

e non a corpo. 

Viene stabilito un importo minimo di aumento di €. 50,00 (cinquanta) al MQ delle offerte rispetto al 

prezzo base d’asta (e suoi multipli). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito indicate, con l’avvertenza che la mancata 

osservanza anche incondizionata di una sola delle clausole sotto riportate sarà motivo di esclusione dalla 

gara. 

L’offerta sarà costituita da n. 1 plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura contenente all’interno: 

- la busta con l’offerta economica debitamente chiusa e controfirmata sui lembi. 

- tutti i documenti richiesti dal presente bando. 

Il plico dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 30° giorno dalla data di  pubblicazione del presente bando 

all’albo pretorio del Comune di Strongoli farà fede la data e l’ora del protocollo del Comune di Strongoli, 

al seguente indirizzo: 

COMUNE DI STRONGOLI – VIA VIGNA DEL PRINCIPE - 88816 STRONGOLI (KR) Sull’esterno 

del plico dovrà essere riportata, oltre al nome o ragione sociale della ditta mittente, la seguente scrittura: 

“Offerta per la concessione di un lotto cimiteriale nel cimitero di Strongoli ”. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE  

Alla busta contenente l’offerta economica dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. dichiarazione esplicita e senza riserve di avere preso visione delle aree in oggetto di concessione 

nonché di tutte le indicazioni contenute nell’avviso d’asta ecc.; 

2. versamento  sul CC postale n.   10681880 intestato al Comune di Strongoli servizi cimiteriali 

dell’importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta), intestato al Comune di Strongoli, a titolo di deposito 

cauzionale e provvisorio. Detto deposito al momento stesso della aggiudicazione assumerà la forma 

giuridica e il titolo di caparra. Lo stesso versamento sarà immediatamente rimborsato agli offerenti non 

risultati aggiudicatari; 

 

OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta redatta in lingua italiana su carta semplice, senza abrasioni o correzioni di sorta, dovrà indicare 

la somma che si intende offrire espressa sia in cifre che in lettere. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere è da considerarsi valida quella in lettere. 

L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile, riportando il cognome, nome, data e luogo di 

nascita dell’offerente. 

Detta offerta deve essere inserita in apposita busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, nella 

quale non devono essere posti altri documenti. Sulla busta deve essere posta la dicitura “Offerta 

economica”. 

Detta busta, unitamente agli altri documenti sopra riportati, andranno inseriti nel plico da spedire, come 

meglio chiarito nei paragrafi precedenti. 

 Verrà redatta una graduatoria in base all’importo offerto, dal più alto al più basso, al quale verrà 

assegnato il numero progressivo con il quale è contraddistinto il lotto nel Progetto del cimitero, approvato 

con Delibera di Giunta Comunale n.   39  del 23/04/2021. 



In  caso  di  richiedenti che  ottengono lo  stesso  punteggio sarà  data  priorità  alla  richiesta 

presentata prima  in riferimento al numero di protocollo acquisito in fase  di presentazione 

della richiesta. 
 

Art. 6 - Corrispettivi delle concessioni 
 
L'importo per il rilascio  della  concessione di ogni singolo lotto per la costruzione di una   

Cappella Gentilizia allo stato  di consistenza attuale  è, IVA inclusa  pari a:  

 

Tipologia B mq 20.10 x €/mq 700 = € 14.070,00 

 
L'importo di cui sopra sarà pagato  per intero  all'atto  della stipula  del contratto, inoltre  sono 
a  carico   del  Concessionario le  spese  per  la  stipula   del  contratto,  che comprendono le 
spese di imposta di registro, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo. 

 
Art. 7 - Modalità di pagamento delle concessioni 

 
Il pagamento del corrispettivo per la concessione del lotto dovrà  avvenire a favore  del 

Comune di Strongoli con la seguente modalità: 

• Versamento: sul c/c postale  10681880 intestato al Comune di Strongoli servizi cimiteriali  

CAUSALE: Concessione Lotto per costruzione cappella Gentilizia lotto n.  

 
Art. 8 - Modalità di formalizzazione 

 
L'assegnazione dei lotti sarà formalizzata a  mezzo di  regolare contratto -  atto  di concessione  

d'uso   da  sottoscriversi  tra  il  Comune  di  Strongoli  e  i  soggetti  risultati assegnatari, 

previa  regolarizzazione degli  oneri  finanziari posti  a carico  di questi  ultimi  in esito 

all'assegnazione e da corrispondere direttamente al comune. 

I costi  per  l'imposta di bollo,  i diritti  di stipula  e comunque tutti  quelli  occorrenti per  la 

stipula  dei contratti sono a totale  carico  dei soggetti assegnatari. 
I concessionari dei lotti sono  obbligati a rispettare tutte  le norme  previste  dal T.U.  delle  
Leggi Sanitarie, dal Regolamento di Polizia  Mortuaria D.P.R.  285/90 e dal vigente  
Regolamento di Servizi  funerari, cimiteriali e di polizia  mortuaria Comunale. 

 
Art. 9 - Obbligo della retrocessione 

 
Non rientra nella facoltà del concessionario di cedere a qualsiasi titolo il lotto avuto in 

concessione. 

 
Art. 10 - Ufficio  competente e Responsabile unico del Procedimento 

 
Il servizio competente ai fini  delle  procedure del  presente bando  e per  l'istruttoria delle 
procedure del presente atto è l'Area  Tecnica. 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Luigi Benincasa. 

 
Strongoli  18/05/2021 

 

 

Il Responsabile 

Dell’Area Tecnica 

 Arch. Luigi Benincasa 

 


