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CCiittttàà  ddii  GGuuaarrddiiaaggrreellee  
( P r o v i n c i a  d i  C h i e t i )  

SSeettttoorree  IIIIII  

LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii  ––  MMaannuutteennzziioonnii    
Piazza San Francesco, 12 - C.A.P. 66016  - Tel. 0871/8086213-216 - Fax 0871/8086240  –  P.IVA n. 00239980691 

Sito internet: www.comune.guardiagrele.ch.it -  Posta elettronica: manutenzioni@comune.guardiagrele.ch.it - P.E.C.: comune.guardiagrele@pec.it 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE  

DI N. 1 CAPPELLA GENTILIZIA GREZZA 

E 

DI N. 1 EDICOLA FUNERARIA GREZZA 

NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO 

SETTORE AMPLIAMENTO 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

 

 

Richiamati: 

- il vigente regolamento comunale per i servizi funebri e del Cimitero approvato con delibera consiliare n. 16 

del 05/03/2007; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 10/09/2013 con la quale è stato dato mandato al Responsabile del 

settore III di procedere a porre in essere gli atti necessari per addivenire alla concessione di una cappella 

gentilizia grezza ed una edicola funeraria grezza, site nel Cimitero del Capoluogo, Settore IV; 

 

Vista la determinazione n. 1234 del 04/12/2015 con la quale è stato approvato il presente bando con i relativi 

allegati; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Guardiagrele intende assegnare in concessione per la durata di anni 99 (novantanove) una 

CAPPELLA GENTILIZIA GREZZA ED UNA EDICOLA FUNERARIA GREZZA presso il Cimitero 

comunale del Capoluogo, Settore IV,  alle condizioni ed alle modalità elencate di seguito. 

 

 

Art. 1 - Oggetto della concessione 

Oggetto della concessione sono la cappella gentilizia, allo stato grezzo,  identificata con il n. A11/3, e l’edicola 

funeraria, allo stato grezzo, identificata con il n. A13/37, costruite su aree demaniali da concedere in diritto di 

superficie per la durata di anni 99 (novantanove), alla  scadenza rinnovabili per ulteriori 99 anni, fermo restando 

che, in caso il concessionario non provveda al rinnovo delle concessioni, le aree e le sepolture rientreranno nella 

piena disponibilità del Comune.  

 

 

Art. 2 - Descrizione 

La cappella ha una capienza di n. 10 posti, mentre l’edicola ha una capienza di n. 5 posti. 
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Le medesime, fanno parte di una schiera di cappelle ed edicole costruite tutte allo stato grezzo/rustico, che 

l’Amministrazione, con Delibera di G.C. n. 168 del 03.09.2009, ha deciso di concedere nello stato in cui esse si 

trovano. 

I prezzi di vendita a base d’asta delle sepolture, sono pari alle rispettive tariffe di concessione stabilite con la 

predetta delibera di G.C., così come di seguito elencato: 

- Cappella gentilizia “A11/3”:  €  8.963,00; 

- Edicola funeraria “A13/37”:   €  6.309,00;  

Le opere di completamento sono a totale carico del concessionario. 

Risultano inoltre, a carico dell’assegnatario, gli oneri per il perfezionamento della concessione (spese atto, ecc.).      

 

 

Art. 3 - Requisiti per l’assegnazione 

Possono presentare domanda di assegnazione, per una sola delle due sepolture, i seguenti soggetti: 

- Residenti nel Comune di Guardiagrele; 

- Attualmente non residenti ma nati nel Comune di Guardiagrele. 
 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle offerte 

I concorrenti per partecipare alla gara, dovranno produrre un unico plico contenente, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione: 

- Offerta economica;  

- Copia del documento di identità del richiedente. 

 

L’offerta economica è da redigere in carta bollata, in lingua italiana e in forma di dichiarazione, senza abrasioni 

o correzioni di sorta, utilizzando il “modello A” oppure il “modello B”  allegati al presente avviso, disponibili e 

scaricabili dal sito internet istituzionale: www.comune.guardiagrele.gov.it, sottoscritta per esteso ed in modo 

leggibile dal concorrente. 

Il prezzo offerto dovrà essere almeno pari ai rispettivi prezzi a base d’asta o superiore. 

 

L’offerta economica, in busta chiusa debitamente sigillata, con indicato all’esterno della busta il nominativo del 

mittente e la dicitura “ Offerta per l’assegnazione di una cappella gentilizia grezza/edicola funeraria grezza sita 

nel Cimitero di Guardiagrele”, dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o consegna a mano, presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Guardiagrele, in Piazza S. Francesco, n. 12, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

21 dicembre 2015.  

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre la data sopra indicata. 

 

 

Art. 5 - Modalità di assegnazione 

L’assegnazione avverrà a favore di chi offre un rialzo maggiore sul prezzo di vendita a base d’asta (da indicare 

nel modulo); si procederà all’assegnazione anche nel caso pervenga una sola offerta. 

In caso di offerte di pari importo, l’assegnazione verrà effettuata tramite sorteggio. 

 

 

Art. 6 - Procedure per l’assegnazione 

Il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 10.00, l’Amministrazione Comunale, procederà alla apertura delle 

domande presentate e alla individuazione del soggetto assegnatario. 

Il Responsabile del Settore provvederà, nei successivi 20 giorni dalla ultimazione delle procedure di 

assegnazione, alla comunicazione, al soggetto assegnatario, della avvenuta assegnazione, nonché delle modalità 

di pagamento del corrispettivo dovuto al Comune, come di seguito specificato: 

- il 50% entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta aggiudicazione; 

- il restante 50% alla data della determinazione di concessione; 
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Le somme di cui sopra dovranno essere versate dall’assegnatario secondo le scadenze sopra indicate con le 

seguenti modalità: 

- mediante versamento sul c/c postale 12183661 intestato al comune di Guardiagrele; 

oppure 

- mediante bonifico bancario presso Cassa di Risparmio Chieti Agenzia di Guardiagrele sul c/c n. 90072. 

 

 

Art. 7 - Condizioni accessorie 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non assegnare la concessione di cui al 

presente bando, nonché di sospendere, revocare, modificare o riaprire i termini del presente Bando, motivando 

adeguatamente il provvedimento; in tal caso i soggetti partecipanti non potranno vantare diritti o pretese di sorta, 

a meno della restituzione dell’acconto versato. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si richiama il D.P.R. 10/09/90 n. 285. 

Il bando ed il modulo di partecipazione sono disponibili e scaricabili dal Sito Internet Istituzionale: 

www.comune.guardiagrele.gov.it. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio Servizio Cimiteriale nei giorni di apertura al 

pubblico - mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul Sito Internet Istituzionale. 

Al fine di offrire garanzie di trasparenza sarà data la più ampia pubblicità al bando a mezzo pubblicazione 

dell’estratto su manifesti da affiggere nei luoghi pubblici della città.  

 

 

Art. 8 - Informazioni finali 

Le istanze pervenute in data antecedente il presente avviso non saranno ritenute valide. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003: si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 

contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati, i dati personali 

forniti o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento istaurato dal presente bando, 

sono soggetti al trattamento nel rispetto della succitata normativa. 

 

 

Guardiagrele, lì 04 dicembre 2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

Camillo Colagreco 

 

Si allegano: 

- Modello A – offerta Cappella Gentilizia 

- Modello B – offerta Edicola Funeraria 

 

 

Indirizzi:  

COMUNE DI GUARDIAGRELE - P.zza San Francesco, 12 – 66016 Guardiagrele (CH) 

Punti di contatto:  

Settore III - Lavori Pubblici e Manutenzioni:  

Responsabile del Settore III - Camillo Colagreco - Tel: 0871.8086213 - Fax: 0871.8086240 

Ufficio Servizi Cimiteriali - Lucia Di Crescenzo - Tel: 0871.8086216 - Fax: 0871.8086240  

Posta elettronica: manutenzioni@comune.guardiagrele.gov.it 

Orari di apertura al pubblico: 

mercoledì il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Bando e moduli per le richieste: 

scaricabili dal sito internet istituzionale: www.comune.guardiagrele.gov.it 
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