
 Città di Troia  

          - Provincia di Foggia  - 

Settore IV  -  Servizi cimiteriali - 
 

 

     BANDO  DI GARA  CON PROCEDURA APERTA 
-------------- 

PER LA  CONCESSIONE DI SUOLI  NEL CIMITERO COMUNALE  
 

Il Comune di Troia con sede in  corso Regina Margherita n° 80, intende in 
esecuzione della delibera di G.C. n. 79 del 09.07.2013, della Delibera di C.C. n.20 
del 16.10.2013 e della determinazione dirigenziale n.319 del 31.12.2013 
concedere lotti di suolo cimiteriale per 99 anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto. 
Responsabile del Procedimento (soggetto al quale è possibile fare 
riferimento per ulteriori chiarimenti ed informazioni): ing. Ciro Gaudiano 
Responsabile VI settore Servizi alla Città. 
 
 
 

Capo I: MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 

L’assegnazione dei suoli  avverrà con  offerta in aumento rispetto al prezzo 
minimo a Base d’asta:  

 

a) Per costruzione di n° 4 Cappelle singole  ml 5,00 x 5,00 = mq. 25,00/cad. 

                  Prezzo a  base d’asta € 32.500,00 

 

b) Per costruzione di n° 4 Cappelle singole  ml 4,00 x 4,00 = mq. 16,00/cad. 

                  Prezzo a  base d’asta € 20.800,00 

 

c) Per costruzione di n° 10 Cappelle a schiera ml 3,30x3,30 =mq. 10,89/cad 

                  Prezzo a  base d’asta € 13.612,50 

 
I lotti saranno assegnati tutti al maggior prezzo al mq. offerto. L’ordine di 
assegnazione sarà effettuato in ordine della graduatoria delle offerte presentate, con 
facoltà di scelta dei lotti disponibili fino al loro esaurimento; 
 
 
 
 



 
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
 

Ore 12.00 del giorno 10.03.2014        

 
Si procederà all’aggiudicazione ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA 
OFFERTA PURCHÉ VALIDA.  
Non sono ammesse offerte alla pari od in diminuzione rispetto 
all’importo posto a base di gara. 
 
LA GARA SI SVOLGERÀ IN DATA 11.03.2014  ALLE ORE 10.00 PRESSO LA 
SALA CONSILIARE DEL COMUNE 
 
L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto, ammesso alla gara, 
che avrà presentato la migliore offerta rispetto al prezzo a base d’asta 
 
I lotti saranno assegnati tutti al maggior prezzo al mq. offerto. L’ assegnazione 
sarà effettuata in base alla graduatoria delle offerte presentate, con facoltà di 
scelta dei lotti disponibili fino al loro esaurimento 
 
In caso di offerta uguale si procederà all’assegnazione prioritariamente a coloro 
i quali avranno dichiarato di avere familiari tumulati provvisoriamente. In 
assenza di tale dichiarazione o in caso di più offerte uguali e dichiarazioni 
uguali, si procederà a sorteggio. 
 
Restano a carico del concessionario le spese per la stipula e registrazione del 
contratto. 
 
Se non verranno presentate offerte l’asta verrà dichiarata deserta. 
 

 
 

CAPO II – 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 alla Città del 
Comune nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00. 
 
La partecipazione alla gara costituisce accettazione piena ed assoluta dei 
contenuti ed indicazioni del presente bando di gara. 
 

CAPO III – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Sono ammessi e possono produrre propria offerta: 



- persone fisiche; 
- Enti  e  collettività; 

 
CAPO IV – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA 

PRODURRE 
 
1) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
 

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere indirizzate al Comune di 
Troia – corso Regina Margherita n° 80 – 71029  Troia (Fg) e devono 
pervenire al predetto indirizzo entro e non oltre il termine di seguito 
indicato, A PENA ESCLUSIONE: 
 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Ore 12.00= del giorno 10.03.2014 

Entro tale termine i soggetti interessati devono fare pervenire al Comune di 
Troia, a mezzo servizio postale e/o a mano (fa fede il timbro di arrivo al 
protocollo del Comune), un unico plico sigillato e denominato “OFFERTA 
RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN LOTTO DI SUOLO 
CIMITERIALE”. 
N.B.: L’offerta è valida per un singolo lotto 
 
Il Plico sigillato dovrà riportare all’esterno le seguenti diciture:  
- OFFERTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN LOTTO DI SUOLO 

CIMITERIALE.”.; 
- Nominativo e indirizzo della stazione appaltante. 
- Denominazione ed indirizzo del mittente; 
- Indirizzo, numero telefonico, fax ed eventuale e-mail del mittente, ai quali 

fare pervenire eventuali possibili comunicazioni; 
- Oggetto della gara (indicato nel presente avviso); 

 
Il plico deve contenere al suo interno, due buste, rispettivamente 
contrassegnate con la lettera A) con la dicitura “Documentazione” e lett. B) con 
la dicitura “Offerta”. 
 
La “BUSTA A) Documentazione” dovrà contenere i seguenti documenti 
e dichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara:  
 
- Fotocopia semplice di documento di identificazione personale (carta di 

identità, ecc..) in fronte e retro del soggetto / dei soggetti che sottoscrive / 
sottoscrivono l’offerta e le varie dichiarazioni sostitutive. 

 
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in carta legale regolarmente 

sottoscritta con firma leggibile  sul modulo allegato “ A” 
 
 
La “BUSTA B) “OFFERTA” dovrà contenere i seguenti documenti e 
dichiarazioni:  



 
2)   DOCUMENTI DA PRESENTARE: 
 

B) OFFERTA 
L’offerta, con allegata fotocopia di documento di identificazione 
personale, pena l’esclusione, dovrà essere redatta in bollo ed in lingua 
italiana utilizzando l’allegato “Modello B” (modello d'offerta), sottoscritto 
con firma leggibile e per esteso dal soggetto offerente .  
 
. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato saranno 
ESCLUSE DALLA GARA.  
 
Comporterà altresì l’ESCLUSIONE DALLA GARA la mancata compilazione dei dati 
sul modello d'offerta, la mancanza, sull’offerta di cui all’allegato “Modello B”, 
della firma; l’assenza dell’incremento offerto in cifre ovvero in lettere; la 
contestuale mancanza sia in cifre, sia in lettere. 
 
In caso di discordanza tra l’incremento indicato in cifre e quello 
indicato in lettere, vale quello più vantaggioso per l’Amministrazione 
Comunale.  
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta prima della 
sottoscrizione dell’apposito contratto. 
Non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione rispetto 
all’importo a base d’appalto. 
L’offerta redatta sul “Modello B” deve essere chiusa in apposita busta 
denominata “BUSTA DELL’ OFFERTA”; in tale busta non devono essere 
inseriti altri documenti . 
 

 
CAPO V – 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 alla pari o 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; 
- assenza delle condizioni indicate al Capo IV del presente avviso di pubblico 

incanto; 
- in qualsiasi altra ipotesi prevista nel presente bando anche se qui non 

specificatamente indicata. 
 

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. 
 
Ai soggetti che dopo aver presentato l'offerta sono stati esclusi dalla 
gara, verrà data comunicazione circa i motivi di esclusione, nei 15 
giorni successivi dall'esclusione stessa.  
 
CAPO VI  - MODALITÀ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA ED 

ALLA AGGIUDICAZIONE 
 
- Alla data fissata per il pubblico incanto, cioè il giorno 11.03.2014 alle 

ore10,00 il Presidente di gara dichiara aperta la gara. 
- A seguito della verifica della loro integrità e preparazione, si procede alla 

numerazione ed alla apertura in ordine di arrivo al protocollo comunale, dei 
plichi contenenti i documenti. 

- Il Presidente di gara assistito da due testimoni giudica, senza appello, sulla 
validità dei documenti presentati dai concorrenti e, nel caso di riscontrata 
irregolarità sostanziale, anche di uno solo dei documenti prodotti, ESCLUDE 
dalla gara il concorrente in questione. 

- Ai concorrenti esclusi verrà data comunicazione sui motivi di esclusione nei 15 
giorni successivi mediante comunicazione inviata anche via fax. 

- L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. 

- Il Presidente procede quindi, a seguito della verifica della integrità delle 
chiusure e della corretta predisposizione, alla numerazione ed apertura della 
“busta dell’offerta” con la medesima numerazione assegnata al “plico di invio”, 
verifica la corretta compilazione dell'offerta, autentica altresì le eventuali 
correzioni apportate (che devono essere confermate espressamente e per 
scritto dal concorrente). Legge 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 più vantaggiosa per l’amministrazione). 

- Il Presidente procede quindi alla aggiudicazione provvisoria a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

- La seduta di gara può 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 appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara, di 

diminuire i lotti di suoli disponibili, di sospendere la stessa o di 
prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al 
riguardo. 

- A seguito della avvenuta aggiudicazione provvisoria la stessa verrà resa 
definitiva mediante approvazione del verbale di gara da parte del Responsabile 
del Servizio.  

- La presentazione dell’offerta vincola immediatamente l’offerente; 
l’Amministrazione appaltante sarà vincolata solo a seguito della avvenuta 
aggiudicazione definitiva. 

- A seguito della Aggiudicazione definitiva verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul 
sito internet comunale l’esito della gara. 



- L’atto di concessione è stipulato entro 120 giorni dalla aggiudicazione 
definitiva, previo versamento dell’intero corrispettivo dovuto. Il termine per 
l’atto di concessione è indicativo e non perentorio. In caso di mancata stipula 
per fatto imputabile all’aggiudicatario, quest’ultimo previa costituzione in mora 
sarà dichiarato decaduto  dalla concessione e incamerato il corrispettivo 
versato. 

 
CAPO VII – PRESENTAZIONE  DOCUMENTAZIONE PER ATTO DI 
CONCESSIONE 
 
A seguito della aggiudicazione definitiva, con apposita comunicazione scritta il 
responsabile del servizio competente richiederà all’aggiudicatario di produrre, 
entro il termine di 30 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 per la richiesta degli eventuali danni arrecati. 
 
CAPO VIII – 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. 
  
CAPO IX – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 “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 il Comune di 
Troia 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 Dlgs 30 giugno 2003 n. 

196; 



6) titolare del trattamento dei dati è: Comune di Troia con sede in corso Regina  
Margherita, 80 – 71029 Troia (Fg). 

I dati trattati saranno anche quelli detti sensibili di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 
n. 196. 
 
 
CAPO X – DISPOSIZIONI VARIE 
 
• Il presente avviso verrà affisso all'Albo Pretorio comunale, nonché sul sito 
Internet del Comune di Troia; 

 
- Copia del presente bando potrà essere richiesto e ritirato nei giorni 

di apertura al pubblico dall’ufficio Relazioni con il Pubblico oppure 
scaricato direttamente ed in qualsiasi momento dal sito internet 
comunale www.comune.troia.fg.it  

 
La partecipazione alla gara di cui al presente bando costituisce piena 
accettazione delle disposizioni in esso contenute.  
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l'Ufficio Servizi alla Città 
del Comune di Troia nella persona del Funzionario Responsabile ing. Ciro 
Gaudiano. 
 
Troia  07.01.2014 

        

                                                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO            
                                                                  f.to  Ing. Ciro Gaudiano 
 
N.B.:  
Il presente bando viene pubblicato: 
- all’Albo Pretorio Comunale dal giorno  08/01/2014 fino al giorno 

23/01/2014 
- sul sito internet comunale dal giorno  13/01/2014 fino al giorno 

10/03/2014 
 
Della gara viene inoltre data pubblicità come segue: 
- mediante pubblicazione sul territorio comunale di appositi avvisi; 
 


