
CITTA' DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Protocollo assegnato automaticamente dal sistema informatico

Classifica 4.8 fascicolo N.4/2023
San Benedetto Po, 16/03/2023

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI

PRESSO IL CIMITERO DI SAN BENEDETTO PO
PER EDIFICAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:

-che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura n. 152 in data 16/03/2023 si è disposto 
di assegnare in concessione n. 8 lotti di terreno situati nel cimitero di San Benedetto Po, della dimensione di mt 5,00 X 
4,35, sui quali il concessionario potrà edificare una cappella gentilizia della superficie massima coperta di mq. 11 
secondo le indicazioni generali costruttive e gli elementi architettonici di cui al progetto di massima redatto 
dall’Ufficio Tecnico comunale ed approvato con deliberazione G.C. n. 108 del 30.07.2019, qui allegato sub “A”;

- che in particolare le cappelle dovranno avere pianta rettangolare, con accesso centrale di distribuzione sul quale si 
affacciano gli spazi di sepoltura, con capienza prevista di 10 loculi e 12 ossari utilizzabili anche come urne cinerarie, da 
realizzarsi nella zona di ultimo ampliamento del cimitero di San Benedetto Po, a nord dell'ingresso principale, e 
caratterizzata da un sistema a corte circondata da portici che ospitano le cappelle di famiglia, come meglio evidenziati 
nella planimetria ”AREA DI AMPLIAMENTO – SCHEMA DI DISTRIBUZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA” di cui 
al progetto di massima qui allegato sub “A” e nella zona come individuata in colore giallo nella planimetria allegata sub 
“B”;

-che il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene previo pagamento del relativo canone e dà diritto al concessionario di 
utilizzare l'area demaniale per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a 99 anni, salvo rinnovo;

Richiamato il Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con 
deliberazione C.C. n. 9 del 6.3.2006 e s.m.i.;

Vista la deliberazione G.C. N. 45 del 03/05/2022, con la quale si approvavano i canoni per la concessione delle aree 
destinate alle sepolture per famiglie e collettività, come segue:

Cimitero Capoluogo - anni 99 - al mq. € 990,00

Visti gli artt. 65 e segg. del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

RENDE NOTO

che è indetta asta pubblica con offerte a rialzo per l’assegnazione in concessione - per la durata di 99 anni - di lotti di 
aree cimiteriali, come sopra descritti e meglio identificati nella planimetria ”AREA DI AMPLIAMENTO – SCHEMA DI 
DISTRIBUZIONE NUOVE CAPPELLE DI FAMIGLIA” di cui al progetto di massima qui allegato sub “A”.
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Ai fini della partecipazione all’asta di cui trattasi si precisa quanto segue:

ART. 1 - CRITERIO DI ASSEGNAZIONE

L’assegnazione dei lotti avverrà secondo l’ordine numerico degli stessi, partendo dal lotto n. 1, e sarà determinata dalla 
migliore offerta in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, fissato in € 21.532,50 (€ 990,00 X 21,75 mq). Sono 
ammesse solo offerte al rialzo. Le aree di cui trattasi verranno concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 
con l’obbligo di avviare sollecitamente le procedure volte all’ottenimento di titoli abilitativi necessari, nonché di realizzare 
le cappelle gentilizie entro 24 mesi dalla data di assegnazione, pena la decadenza.
Ogni concorrente può presentare offerta relativamente a più lotti.

ART. 2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA

I soggetti interessati a partecipare all’asta dovranno trasmettere per posta a mezzo raccomandata A/R postale o 
agenzia di recapito autorizzata, oppure consegnare a mano la propria offerta al rialzo, presso l’Ufficio protocollo del 
Comune di San Benedetto Po (MN), via E. Ferri n. 79 – 46027 SAN BENEDETTO PO- entro le ore 12 del giorno 
lunedì 17 Aprile 2023, in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la 
dicitura “OFFERTA PER CONCESSIONE LOTTO SITUATO NEL CIMITERO DI SAN BENEDETTO PO”. Ai fini di cui 
sopra, il soggetto interessato potrà utilizzare il fac-simile di domanda di partecipazione, allegato al presente avviso sub 
“B”. Il termine di presentazione dell’offerta è perentorio e non saranno accettate offerte pervenute dopo il suddetto 
temine anche se aggiuntive o sostitutive di altre già presentate (non farà fede la data di spedizione bensì quella di 
ricevimento al protocollo dell’ente). Il recapito della busta contenente l’offerta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente e 
qualora per qualsiasi motivo la stessa non pervenisse a destinazione in tempo utile, l’amministrazione comunale non 
assumerà nessuna responsabilità.

La suddetta busta dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “OFFERTA PER CONCESSIONE LOTTO SITUATO 
NEL CIMITERO DI SAN BENEDETTO PO”.

All’istanza - formulata in lingua italiana e sottoscritta dal soggetto offerente - dovrà essere apposta marca da bollo da € 
16,00 e allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. Con la propria istanza il privato 
interessato - oltre a specificare sia in cifre che in lettere l’offerta al rialzo rispetto alla somma di € 21.532,50, posta a 
base d’asta – dovrà:

a) acconsentire, ai sensi del Reg. UE 2016/679, al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le esigenze 
legate alla partecipazione all’asta;

b) dichiarare:

- di non essere interdetto, inabilitato, fallito;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

- di aver preso visione dell’avviso di gara, del vigente Regolamento comunale dei servizi funerari, necroscopici, 
cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 6.3.2006 e s.m.i. e di accettare 
incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni essi contenute.

ART. 3 - CAUZIONE

I Concorrenti - contestualmente alla presentazione dell’offerta - dovranno versare una cauzione pari al 10% dell’importo 
posto a base d’asta, fissato quindi in € 2.154,00 per ogni lotto. La cauzione è da presentare mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa o mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di San Benedetto Po, 
allegando all’offerta il relativo documento. La cauzione sarà restituita ai non aggiudicatari entro 10 giorni dall’adozione 
della determinazione di assegnazione definitiva in concessione del lotto in questione, e comunque entro 180 giorni. 
Sarà, invece, trattenuta fino alla stipula del contratto di concessione la cauzione versata dal concessionario. La 
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cauzione del concessionario sarà incamerata dal Comune di San Benedetto Po nel caso in cui lo stesso concessionario 
rinunci.

ART. 4 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La procedura segue la disciplina del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed 
integrazioni e si terrà, con il metodo di cui all’art. 73, lettera c), e con le procedure di cui all’art. 76, comma 2.
L’assegnazione sarà effettuata con il metodo ad offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara per 
ogni lotto, con esclusione delle offerte di importo inferiore rispetto alla base d’asta.
Si terrà un solo esperimento d’asta.
L’aggiudicazione provvisoria di ciascun lotto verrà effettuata a favore del partecipante alla procedura ad evidenza 
pubblica che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta.
In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida, ai sensi dell’art. 65, 
punto 10, del R.D. n. 827/24, purché non inferiore al prezzo posto a base d’asta.
L’aggiudicazione definitiva sarà senz’altro obbligatoria e vincolante a tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario, mentre il 
Comune si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora mutino le condizioni che ne hanno 
consentito l’assegnazione, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
Pertanto detta aggiudicazione provvisoria non costituisce accettazione di proposta contrattuale, né quindi 
perfezionamento di negozio giuridico.
Il pagamento del prezzo offerto in sede d’asta dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione di 
aggiudicazione definitiva.
L’asta si svolgerà in seduta pubblica il giorno giovedì 20 aprile 2023 alle ore 11:00 presso la sede comunale, nel 
rispetto delle seguenti fasi:

1^ fase: il Responsabile del settore competente - alle ore 11,00 - procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta al 
rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta e ne darà lettura pubblica;

2^ fase: il Responsabile del settore competente formulerà una graduatoria provvisoria, avuto riguardo all’offerta 
formulata da ciascun partecipante;

3^ fase: l’assegnazione definitiva in concessione dei lotti oggetto del presente avviso sarà effettuata con determinazione 
del Responsabile del settore, che sarà pubblicata immediatamente sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto 
Po.

Il Responsabile del settore potrà rinviare o revocare la procedura d’asta qualora sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico o cause di forza maggiore lo impongano, senza che nessuna pretesa possa essere vantata dai partecipanti. 
L’assegnazione avrà luogo a favore della migliore offerta in aumento rispetto al prezzo a base d’asta corrispondente. Si 
procederà all’assegnazione in concessione dei lotti di cui trattasi anche in presenza di una sola offerta valida, pervenuta 
agli Uffici comunali.

ART. 5 - CONTRATTO DI CONCESSIONE E SPESE CONTRATTUALI

Entro 60 giorni dall’adozione della determinazione di assegnazione definitiva della concessione si procederà alla stipula 
del contratto di concessione cimiteriale nella forma dell’atto pubblico-amministrativo. Sono a totale carico 
dell'assegnatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto di concessione, ivi comprese quelle di registrazione e 
dei diritti di segreteria. Il contratto di concessione dell’area non può essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione. 
Contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di concessione dovrà essere versato l'importo relativo al lotto, ove già 
l’assegnatario non abbia provveduto nel termine di cui all’art. 4. Qualora l'assegnatario non si presenti – senza 
giustificato motivo - nel termine fissato per la stipula del contratto di concessione, questo Comune potrà concedere il 
lotto cimiteriale all'interessato che segue in graduatoria.
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ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza ausilio di mezzi elettronici, per l’espletamento delle attività 
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, 
compresi quelli previsti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa anche 
da parte di altri concorrenti, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e comunque nel rispetto della normativa 
vigente. I dati saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679 .

Titolare del trattamento è il Comune di San Benedetto Po.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. ORARI APERTURA AL PUBBLICO

Il Responsabile del presente avviso è la sottoscritta Barbara Pradella – Funzionario Direttivo Amministrativo -
Tel. 0376/623026 – Fax 0376/623021 – e-mail: segreteria@comune.san-benedetto-po.mn.it.
ART. 8 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari 
in materia.

San Benedetto Po, 16/03/2023

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Cultura

Pradella Barbara

ALLEGATI:
- A) progetto: relazione di progetto e tavola progetto di massima
- B) modulo offerta

Responsabile del procedimento: Pradella Barbara
Funzionario Direttivo Amministrativo
Telefono: 0376/623026 Fax: 0376/623021
E-mail: Barbara.Pradella@comune.san-benedetto-po.mn.it

In caso d’inerzia del Responsabile del procedimento, il potere sostitutivo è 
attribuito al Segretario comunale, Russo Dott.ssa Rossella (art.2 co. 9-bis L. 
241/1990 come modificata dalla L. n.35/2012).
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