
COMUNE DI LEVANTO 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

SETTORE AFFARI FINANZIARI 
 

AVVISO DI GARA 
 

Il Comune di Levanto, Settore Affari Finanziari, Piazza Cavour – Levanto; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/11/2007 avente ad 
oggetto:”Regolamento Comunale per la concessione di aree cimiteriali a privati e enti per la 
costruzione di sepolture nei cimiteri comunali e allegata variante al Piano Cimiteriale del Cimitero 
del Capoluogo; 
 
Visto l’articolo 107 del T. U. E. L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 
 

RENDE NOTO 
 
Che e’ indetta una gara per l’assegnazione in concessione, per anni 99 
(novantanove), mediante asta pubblica, di n. 8 aree cimiteriali disponibili presso 
il Cimitero del Capoluogo per la realizzazione di tombe di famiglia. 
 

DESCRIZIONE. 
 
     Le aree date in concessione sono distinte con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, come 
meglio evidenziato nella planimetria indicata nella tavola 3 della variante al piano regolatore 
cimiteriale. 
 Le tombe di famiglia che si possono realizzare su dette aree, potranno ospitare ciascuna  n° 
6 loculi e n. 8 ossari sovrapposti su due colonne fuori terra. Le misure e le caratteristiche 
costruttive delle tombe di famiglia e dei relativi loculi sono  descritte nel suddetto elaborato. 

 L'importo a base d’asta è fissato, per ciascuna area, in Euro 32.000,00 (trentaduemila/00). 

 La parte aggiudicataria ottenuta la concessione dell'area dovrà presentare apposita 
domanda al Comune al fine di ottenere il Permesso di Costruire per  la tomba di famiglia. 

 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
 
Le offerte possono essere presentate da chiunque, persona fisica, ne abbia interesse. 
 
 
DIVIETO DI CONCESSIONE. 
 
Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte: 

1. da persone fisiche che abbiano già ottenuto in un cimitero Comunale altra analoga 
concessione; 
2. da coloro che ne facciano oggetto di lucro o speculazione. 

Il diniego sarà notificato agli interessati. 



DIRITTO ALL'USO DELLA TOMBA DI FAMIGLIA. 
 
Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e 
della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario 
senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel 
testamento del primo concessionario. 
A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, il coniuge, i discendenti ed i 
coniugi di questi e gli ascendenti. 
Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli 
nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni. 
I titolari della concessione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il 
Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale 
di tutti i titolari. In difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco. 
Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso il 
Comune, che ne tiene nota nel fascicolo relativo alla concessione dell'area. 
Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la 
tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di 
persone che abbiano conseguito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.  
 
 
MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
La concessione avviene mediante asta pubblica adottando il metodo delle offerte segrete di cui 
all’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924. 

Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. 
L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione. 

Si farà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta che sia valida e non sia 
inferiore al prezzo posto a base d’asta. 

Non sono ammesse offerte condizionate o con riserva o contenente termini destinati a prolungare il 
tempo per la stipula del contratto. 

Il pubblico incanto si terrà il giorno 19/01/2009 con inizio alle ore 11,00, nella sala della 
Giunta Comunale. 

Si procederà quindi alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione delle  aree in base 
al criterio della migliore offerta. 

Ad avvenuta formazione della graduatoria delle offerte  si procederà all'assegnazione dei lotti 
con facoltà di scelta in base alla posizione occupata nella graduatoria stessa. 
Quando due o più concorrenti facciano la stessa offerta e queste siano ammissibili, si procede, nella 
medesima seduta, ad effettuare il sorteggio, fra tutti coloro che hanno presentato le uguali offerte 
più alte, siano o meno presenti gli interessati. 

 

PROCEDURA DELLA GARA 
 
Le  aree cimiteriali sono concesse singolarmente. 

Gli interessati possono partecipare alla presente asta singolarmente o congiuntamente con familiari 
per la concessione di una sola area. 



 

DEPOSITO CAUZIONALE. 
 
Per partecipare all’asta e’ richiesto un deposito cauzionale di garanzia pari al 10% (dieci per 
cento) del prezzo a base d’asta e quindi di �uro 3.200,00=. 

 Il deposito di garanzia indicato dal presente bando dovrà essere effettuato solo con assegno 
circolare ed  esclusivamente presso la Tesoreria Comunale. 
Il deposito fatto dall’aggiudicatario a garanzia dell’offerta ha natura di caparra confirmatoria ai 
sensi dell’articolo 1385 C. C. e sarà considerato in acconto sul prezzo di aggiudicazione all’atto 
della stipula del contratto. 

I depositi cauzionali dei concorrenti che non rimangono aggiudicatari sono restituiti agli interessati.  

 

OFFERTA E DOCUMENTAZIONE. 
 
Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno             
16/01/2009. 
Oltre tale termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla 
precedente offerta, ne sarà consentita la presentazione di altra offerta o l'integrazione di offerta già 
presentata. 

. La spedizione del plico avviene ad esclusivo rischio dei concorrenti e non sono pertanto ammessi 
reclami per offerte non pervenute, o pervenute in ritardo, qualora per qualsiasi motivo il plico non 
giungesse a destinazione in tempo utile. 

Il plico: 

a) deve essere presentato mediante servizio postale ordinario o consegnato a mano, entro il 
suddetto termine perentorio, all'Ufficio Protocollo, sito nel Palazzo Comunale, tutti i giorni dal 
lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

b) deve recare all’esterno, in caratteri chiari, il nominativo e la residenza del concorrente; 
c) deve essere chiuso e controfirmato dall’offerente sui lembi di chiusura; 
d) deve recare all’esterno l’indicazione: “CONTIENE OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO     
19/01/2009, PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA 
REALIZZAZIONE DI  TOMBA DI FAMIGLIA”. 

 

Il Plico all’interno deve contenere: 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA – redatta in carta legale, con firma 
dell’offerente resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni (allegare fotocopia del documento di identità). Tale domanda dovrà indicare:  

Cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, telefono e fax, indirizzo 
dell’offerente; 

Dichiarazione esplicita e senza riserve di aver effettuato sopralluogo al fine di accertare lo 
stato dei luoghi interessati dall'intervento, di aver preso visione dell'elaborato grafico 
relativo all'area oggetto dell’asta pubblica,  di accettare tutte le condizioni contenute nel 
presente bando e di non essere titolare di altra concessione nei cimiteri comunali. 



 

2)   PROVA DELL’AVVENUTA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE: 

a pena di esclusione, a corredo della dichiarazione di cui sopra, occorre allegare assegno 
circolare comprovante la costituzione della cauzione pari al 10% della base d’asta come 
previsto al precedente capoverso “Deposito cauzionale”. 

  

 3) OFFERTA ECONOMICA:. L’offerta, con l’indicazione della somma che si intende 
 offrire, scritta in cifre ed in lettere, dovrà, a pena di esclusione, essere firmata dal 
 concorrente ed essere inserita in apposita busta chiusa controfirmata dall’offerente sui lembi 
 di chiusura, all’interno del plico contenente la restante documentazione. Se nell’offerta vi 
 sarà discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più 
 vantaggiosa per l’Amministrazione.  
Non sono da ritenersi causa di esclusione le mere irregolarità formali qualora siano assolutamente 
inidonee ad influire sulla conoscenza dello stato dei fatti da parte dell’Amministrazione e che, 
comunque, non possano far insorgere dubbi sulla paternità, la veridicità e la consistenza 
dell’offerta. 

 
A fronte di irregolarità formali l’Amministrazione, conformemente all’art. 6, legge 241/1990, 
inviterà l’offerente a regolarizzare la propria offerta, sempre che la presentazione di nuova 
documentazione non turbi la par condicio tra i concorrenti o non determini una modificazione del 
contenuto della documentazione presentata. 

 

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI AGGIUDICAZIONE. 
 
L’aggiudicatario provvederà al pagamento del corrispettivo, pari alla differenza tra il deposito di 
garanzia già versato e l’importo della somma offerta in sede di gara, entro 45 (quarantacinque) 
giorni dall’approvazione del verbale relativo all’aggiudicazione definitiva. 

Scaduto tale termine è facoltà dell’Amministrazione considerare l’aggiudicatario rinunciatario 
all’acquisto senza giustificato motivo risolvendo il contratto per inadempimento ed incamerando il 
relativo deposito cauzionale. 

 In tal caso l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione a favore degli offerenti 
esclusi dall'assegnazione delle aree, in ordine di graduatoria. 

Adempiuto il pagamento del corrispettivo nel termine indicato, si procederà alla stipula del 
contratto di concessione. 

Sono a totale carico del singolo assegnatario tutte le spese contrattuali. 

Dal giorno della sottoscrizione del contratto, il concessionario subentrerà nel possesso materiale 
dell'area ed in tutti i diritti, obblighi, nel rispetto del Regolamento Comunale di polizia mortuaria. 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI. 
 
La concessione avrà la durata di anni 99 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

. 



 

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI 

 

Per quanto non contemplato nel presente bando di gara si applicano le norme contenute nel 
“Regolamento Comunale per la concessione di aree cimiteriali a privati ed enti per la 
costruzione di sepolture nei cimiteri comunali e allegata variante nel Piano Cimiteriale del 
Cimitero del Capoluogo” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 
16/11/2007. 

 

INFORMAZIONE IN RELAZIONE AL D.LGS. N°196/2003. 
 
I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della 
eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Tali dati potranno essere, inoltre, comunicati 
ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della 
Legge n° 241/1990. 
  


