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C O M U N E    D I    C O C C A G L I O (BS) 
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

Viale Matteotti n. 10  25030 COCCAGLIO (BS) 
PEC protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it 

C.F. 00821390176 – P.IVA 00580060986 

www.comune.coccaglio.bs.it 
 

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE 
CIMITERIALI DESTINATE ALLE REALIZZAZIONE DI TOMBA 

DI FAMIGLIA E TOMBA A POSTI DISTINTI 
 

Questa Amministrazione comunale dispone di due aree cimiteriali da destinare alla 
realizzazione di una tomba di famiglia e di una tomba a posti distinti secondo quanto previsto 
nel REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 30 del 13.12.2021.  

Con determina n° 90 del 9 marzo 2023 del Responsabile dell’Area Tecnica, è stato 
approvato la bozza di bando per l’assegnazione delle aree in argomento 

Ai sensi del suddetto regolamento, le aree vengono concesse in uso temporaneo per 
cinquanta (50) e novantanove (99) anni per la realizzazione di sepolture plurime di famiglia o 
posti distinti.  

La concessione dell'area può essere fatta in favore di un capofamiglia, e può essere 
concessa anche a due o più capofamiglia congiuntamente fissando nel contratto le rispettive 
quote ed in proporzione gli oneri della manutenzione.  

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, 
salvo il caso sopravvenuta eredità.   

La concessione deve risultare da atto pubblico, le spese per la stipula dell’atto sono a 
carico del concessionario.  

Con il presente bando pubblico vengono messe all'asta con il metodo del massimo 
aumento, rispetto al prezzo a base d'asta, n. 2 aree come di seguito indicato:  

• Area A – per la realizzazione di una tomba di famiglia per n° 8 posti (concessione per 

99 anni)  

• Area B – per la realizzazione di una tomba per n° 2 posti distinti (concessione per 50 

anni) 

L'aggiudicazione del lotto avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più 
alto rispetto al prezzo posto a base d'asta da questo U.T.C., rialzo minimo di €. 500,00.  

Prezzo base indicato dall’Ufficio Tecnico come da perizia tecnica approvata con delibera di 
Giunta Comunale n° 2 del 17.01.2023: 

• Area A costo a base d’asta €. 30.000,00 

• Area B costo a base d’asta €. 10.000,00 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
In caso di pari offerte si procede rispetto alla data anagrafica del richiedente.  
A tal fine, chi ha interesse dovrà far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 25 marzo 2023, in 

plico sigillato contenente i seguenti documenti: 
1. OFFERTA, (ALL. A) debitamente sottoscritta, contenente il rialzo sull'importo a base 

d'asta (rialzo minimo €. 500,00) per ogni area; 
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2. DICHIARAZIONE, (ALL. B) sottoscritta dal richiedente, come da modello allegato, 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, corredata dalla fotocopia di 

un valido documento di riconoscimento, con la quale la ditta attesti:  

a) Di essere a conoscenza del regolamento per la gestione del servizio di polizia 

mortuaria e per la concessione di loculi ed aree per sepolture private nel cimitero 

comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13.12.2021 e di 

accettarlo in ogni parte.  

b) Di non trovarsi nella condizione d'incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689;  

c) Di obbligarsi a presentare progetto nei termini stabiliti di sei (6) mesi dalla data di 

stipula del contratto e iniziare l'opera entro i successivi sei (6) mesi e concluderli 

entro tre (3) anni dall' inizio dei lavori.  

d) Di non essere già concessionario, nell'ambito del proprio nucleo cimiteriale di altra 

concessione di area cimiteriale per la realizzazione di altre tombe.  

Sul plico contenente l'offerta deve chiaramente risultare, oltre all' indicazione del 
mittente, la seguente dicitura “Contiene offerta per l'aggiudicazione di area cimiteriale”.  

 
Le operazioni di gara si svolgeranno alle ore 9,30 del 27 marzo 2023, nell'Ufficio Tecnico 

Comunale di Coccaglio.  
 
Coccaglio, lì 13 marzo 2023 

 
                 IL RESPONSABILE  
              DELL’AREA TECNICA 
                  (Geom. Alessandro Lancini) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa. 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
- copia mod. Dichiarazione sostitutiva di certificazione.  
- copia mod. offerta.  
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Allegato B  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 46 e 47 DPR n. 445 del 28/12/2000) (Esente da bollo (art. 37 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a  a ____________________________________, il ________________________, con 

residenza anagrafica nel Comune di _________________________________________________, 

via ___________________________ n. ______ (Provincia di ___________________), consapevole 

di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 75 sulla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

nonché con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. medesimo,  

DICHIARAZIONE 

• Di essere a conoscenza del regolamento per la gestione del servizio di polizia mortuaria e 

per la concessione di loculi ed aree per sepolture private nel cimitero comunale approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13.12.2021 e di accettarlo in ogni parte.  

• Di non trovarsi nella condizione d'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689;  

• Di obbligarsi a presentare progetto nei termini stabiliti di sei (6) mesi dalla data di stipula 

del contratto e iniziare l'opera entro i successivi sei (6) mesi e concluderli entro tre (3) anni 

dall' inizio dei lavori.  

• Di non essere già concessionario, nell'ambito del proprio nucleo cimiteriale di altra 

concessione di area cimiteriale per la realizzazione di tombe gentilizie. 

 

 lì, ________________________ 

                IL/LA DICHIARANTE 

____________________________________  

            (firma per esteso e leggibile) 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento  
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Allegato A  
 

OFFERTA PER LA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE SECONDO IL 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E PER 
LA CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE PER SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO 

COMUNALE approvato con delibera di C.C. n. 3 del 23/03/2010. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a  a ____________________________________, il ________________________, con 

residenza anagrafica nel Comune di _________________________________________________, 

via ___________________________ n. ______ (Provincia di ___________________), PER LA 

CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI: 

  TOMBA DI FAMIGLIA 

  TOMBA POSTI DISTINTI 

PER IL LOTTO CONTRADDISTINTO CON LA LETTERA ________ OFFRE UN AUMENTO 

PARI A €. ______________________________________________________________ IN LETTERE 

____________________________________________________________________________ rispetto 

AL PREZZO A BASE D'ASTA determinato dall’Ufficio Tecnico con apposito Perizia 

Estimativa.  

 

lì, ________________________ 

                IL/LA DICHIARANTE 

____________________________________  

            (firma per esteso e leggibile) 

 


