
 

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI 

Provincia di Brescia 
 

Via Della Valle n. 2 – 25040 Monticelli Brusati (BS) tel. n. 030 652423  –  fax n. 030 6852048 

codice fiscale e partita IVA 00841590177 

sito internet: www.comune.monticellibrusati.bs.it 

casella p.e.c.: protocollo@pec.comune.monticellibrusati.bs.it 

 

 

Monticelli Brusati, li 04/01/2023 

Protocollo n. 84 

Rif  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della determinazione n. 419 in data 30.12.2022, con la quale si stabiliva 

di procedere, mediante asta pubblica, alla concessione per anni 99 prorogabili alla 

scadenza agli aventi titolo, di numero 4 tombe funerarie di famiglia posta nel Cimitero 

di Via 4 Novembre in Monticelli Brusati (BS) e veniva approvato lo schema del presente 

Bando; 

-Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e cimiteriale del Comune di 

Monticelli Brusati; 

-Visto l’art. 66 R.D. 827/1924; 

 
RENDE NOTO 

 
che il giorno martedì 31 gennaio 2023 alle ore 9.00, presso la sede municipale del 

Comune di Monticelli Brusati (BS), sito in Via della Valle n. 2, avrà luogo un’asta 

pubblica per l’assegnazione in concessione di numero 4 tombe funerarie di famiglia, 

poste nel Cimitero di Via IV Novembre a Monticelli Brusati (BS), con le modalità di 

seguito indicate. 

Il termine per la presentazione delle offerte, come riportato al successivo art. 3, è 
fissato il giorno  lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 12.30. 
 
Art. 1 - OGGETTO 

1. La concessione ha per oggetto le seguenti tombe di famiglia con un prezzo a base 

di gara così determinato: 

 

N. 1 TOMBE DI FAMIGLIA TIPOLOGIA “A” : 
Base di gara di € 19.500,00 

La tomba di famiglia di tipologia “A” è costituita da nr. 5 loculi e nr. 5 ossari. 

Negli allegati grafici le tombe di famiglia di tipologia “A” sono identificate con TF30 

e colore giallo. 

Detta tomba di famiglia è finita con chiusura dei loculi e degli ossari in lastra di 

marmo di Botticino. 

 

N. 3 TOMBE DI FAMIGLIA TIPOLOGIA “B” (Cappelle): 
 base di gara di € 38.000,00 per ciascuna tomba 

La tomba di famiglia di tipologia “B” è costituita da nr. 10 loculi. 



Comune di Monticelli Brusati -                                                                                                            

 

 

pag. 2 

Negli allegati grafici le tombe di famiglia di tipologia “B” sono identificate con TF34 

TF36 TF37 e colore rosso. 

Dette tombe di famiglia internamente sono finite con pannellatura in cartongesso 

(senza marmi). 

Il diritto alla scelta del blocco verrà assegnato in base alla graduatoria delle 

offerte presentate per questa tipologia di tomba. 

 

META’ DI UNA DELLE 3 TOMBE DI FAMIGLIA - TIPOLOGIA “C” (Cappelle): 
Base di gara di € 19.000,00 per ciascuna metà di una singola tomba di famiglia 

La tomba di famiglia di tipologia “C” è in realtà la tomba di famiglia di tipologia “B” 

come precedentemente descritta e costituita da nr. 10 loculi, l’oggetto di 

concessione consiste in una metà della tomba, ovvero in numero 5 loculi di fascia 

sovrapposti. 

Il diritto alla scelta del blocco verrà assegnato in base alla graduatoria delle 

offerte presentate per questa tipologia di tomba. 

Le offerte presentate pe un’intera tomba di tipologia B avranno precedenza 

rispetto alle offerte presentata per la presente tipologia C. 

 

Art. 2 - PARTECIPAZIONE 

1. Possono partecipare all’asta le persone fisiche, nel rispetto del Regolamento di 

Polizia Mortuaria vigente (riferimento a capo 2 articolo 13, e capo VIII articoli 29, 30 e 

32) 

 
Art. 3 – TERMINI TEMPORALI DEL BANDO 

I termini temporali del bando sono i seguenti: 

a) termine per chiedere chiarimenti: entro le ore 12.30 del terzo giorno antecedente 

il termine per la presentazione delle offerte, quindi entro le ore 12.30 del 27/01/2023 

b) termine per la presentazione delle offerte: ore 12.30 del 30/01/2023 

c) termine per apertura della gara: ore 9.00 del 31/01/2023 

 
 
Art. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

1. Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo migliore, con il sistema delle offerte segrete, 

in aumento rispetto al prezzo base di cui all’art. 1 del presente Bando, espresso 

mediante cifra assoluta, ai sensi dell’articolo 73, lettera c), del regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con l’osservanza delle procedure di cui all’articolo 69 e 

seguenti dello stesso regolamento, in quanto applicabili. 

2. L’aggiudicazione avverrà prioritariamente come segue: 

A) alla migliore offerta risultante al termine della procedura di gara come illustrato negli 

articoli seguenti 

B) nel caso di offerte presentate per tombe di famiglia di tipologia B o C, si procederà a 

formare una graduatoria per offerte relative alla tipologia B, ed una graduatoria per le 

offerte relative alla tipologia C. si procederà quindi a far scegliere le tombe, in ordine 
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di graduatoria, prima agli offerenti per la tipologia B, e poi agli offerenti per la tipologia 

C. Ne caso di offerenti  per la tipologia B in numero pari o superiore alle tombe 

disponibili, non si procederà alla concessione delle tombe di famiglia di tipologia C 

3. in caso di offerte di pari importo, al fine di stabilire la graduatoria di assegnazione, 

si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

4. Ai sensi dell’articolo 65, numero 10), del R.D. n. 827 del 1924, si procederà alla 

concessione della di tomba di famiglia anche in caso di una sola offerta valida. 

5. In caso di gara deserta, ai sensi dell’articolo 41, numero 1), del R.D. n. 827 del 1924, si 

procederà all'assegnazione delle concessioni delle tombe di famiglia mediante trattativa 

privata, previa gara ufficiosa. 

6. Non sono ammesse offerte al ribasso rispetto al prezzo base di cui all’art. 1 del 

presente Bando. 

7. Non sono previsti scaglioni minimi di aumento. 

8. Non sono ammesse offerte per persona da nominare e non è consentita la cessione 

dell’aggiudicazione.  

 
Art. 5 – GARANZIA DELL’OFFERTA 
1. I soggetti interessati unitamente all'offerta ed a garanzia della stessa, dovranno 

produrre una cauzione provvisoria pari al 10% (dieci per cento) del prezzo a base 

d’asta, da presentare in uno dei seguenti modi: 

a. fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari 

finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/09/1993 n° 

385, che svolgono in via esclusiva attività di rilascio garanzie, avente validità 

per almeno 90 giorni, con clausola di “escussione a prima richiesta” del 

beneficiario; 

b. mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Monticelli 

Brusati. 

2. In caso di aggiudicazione, la garanzia presentata con assegno circolare verrà 

incassata e detratta dall’importo complessivo da pagare. 

 
Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE. 
1. Ai fini della partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire, 

con le modalità di seguito elencata, un plico contenente la “fidejussione” ed un’ulteriore 

busta contenente l’offerta, al COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI – Via della Valle 2 

- 25040 Monticelli Brusati (BS) entro il termine perentorio e a pena di esclusione, delle 
ore 12.30 del giorno antecedente la gara (ore 12.30 del 30.gennaio 2023). 
2. Il plico dovrà pervenire con una delle seguenti modalità 

a) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del 

decreto legislativo n. 261 del 1999; 

b) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o 

autorizzazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999; 

c) nella forma di autopresentazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 

1999; 

d) direttamente, senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. a), b) e c);   
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3. La consegna, con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale 

universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell’ufficio indicato, nei giorni 

feriali, dalle 8,30 alle 12.30, solo il martedì e giovedì anche dalle 16,00 alle 18,00 e il sabato, 

dalle ore 8,30 alle ore 12.00; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte 

sul plico a cura dell’addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono 

pubblicate all’indirizzo internet http://www.comune.monticellibrusati.bs.it; 

4. L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente ed i plichi che perverranno 

per, qualsiasi motivo dopo la scadenza sopra specificata, saranno considerati, a tutti 

gli effetti, pervenuti fuori termine anche se postalizzati entro le ore 12.30 del giorno 

30/01/2023. 

 

5. Il plico da presentarsi deve contenere la garanzia dell’offerta (vedasi articolo 4 del 

presente bando) ed una busta in cui è contenuta l’offerta vera e propria, deve essere 

firmato sui lembi di chiusura e deve essere sigillato con nastro adesivo non 

rimovibile (per lembi di chiusura sono intesi i lati incollati dopo l’inserimento del 

contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle 

buste)e, e deve recare all'esterno, oltre all'indirizzo del destinatario, la seguente 

indicazione: 

“OFFERTA PER LA CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA”, specificando la 
tipologia di tomba (A, B o C) SCADENZA DEL 30/01/2023 ore 12.30. 
 

6. L’offerta, datata, redatta in lingua italiana come da modello allegato al presente 

bando, legalizzata con una marca da bollo di € 16,00 e sottoscritta con firma 

autografa dall’offerente, deve riportare: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale dell’offerente; 

b) indicazione precisa della somma in Euro che si intende offrire che dovrà essere 

uguale o superiore al prezzo a base d’asta. La somma offerta dovrà essere 

scritta in cifre od in lettere: in caso di discordanza, sarà ritenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

c) dichiarazione di avere preso visione e conoscenza del bene oggetto della 

concessione, nonché di tutte le condizioni contenute nell’avviso d’asta. 

7. All’offerta andrà allegato documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

8. Il foglio dell’offerta precedentemente descritto dev’essere inserito in apposita busta 

con i lembi di chiusura incollati e recanti ciascuno una sigillatura nastro adesivo non 

rimovibile e una firma o sigla autografa (per lembi di chiusura sono intesi i lati incollati 

dopo l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante 

la fabbricazione delle buste) Detta busta dovrà essere inserita all’interno del plico 

come descritto ai punti precedenti. 

9- Non sono ammesse offerte cumulative per più tombe di famiglia contenute nel 

medesimo plico. Ogni plico conterrà solamente l'offerta per un'unica tomba con 

relativa cauzione. 

 

Art. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
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1. All’ora e nel giorno stabiliti, il presidente, deposti sul banco degli incanti il presente 

bando e le offerte, separate per ciascun lotto, pervenute nei termini entro le ore 12.30 

del giorno precedente la gara, dà lettura delle condizioni contrattuali, dichiara aperta 

l’asta invitando i concorrenti a presentare offerta; 

2. La gara rimane aperta un’ora, ai sensi degli articoli 69 e 75, nono comma, del R.D. 

n. 827 del 1924, ed entro tale ora possono essere presentate offerte esclusivamente 

gli offerenti che hanno già presentato le relative offerte con le formalità di cui ai 

precedenti punti. 

3. Le offerte presentate durante il periodo di apertura della gara sono da considerarsi 

modificative e sostitutive di quanto presentato entro il termine prestabilito, ovvero entro 

il termine delle ore 12.30 del giorno precedente la gara  

4. Dovranno essere redatte rispettando i commi 6 e 7 del precedente articolo 6, ed 

essere inserite in una busta chiusa, sigillata e con le scritte come previsto al comma 8 

del precedente articolo 6. 

5. Trascorsa l’ora dall’apertura, il presidente dichiara chiuso il termine per la 

presentazione delle offerte e inizia l’apertura delle offerte in ordine di presentazione 

all’ufficio protocollo entro il termine stabilito. 

6. Qualora entro i termini previsti pervenga un'unica offerta per una singola tipologia, 

non si procederà all’apertura di un’ora per la gara come previsto al comma 1 del 

presente articolo. 

 

Art. 7 - PAGAMENTI. 
1. L’aggiudicatario dovrà versare l’importo offerto in un'unica soluzione entro il termine 

massimo di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. In caso di 

mancata effettuazione di tale versamento nel termine fissato, la concessione sarà 

ritenuta risoluta e la garanzia depositata in sede gara sarà incamerata 

dall’Amministrazione Comunale.  

2. La garanzia depositata in sede di gara sarà restituita all’aggiudicatario a seguito di 

stipula di contratto ed a pagamento effettuato; agli offerenti non aggiudicatari verrà 

comunque restituito dopo l’aggiudicazione definitiva. 

3. A quanto previsto dal comma precedente fa eccezione la garanzia presta mediante 

assegno circolare (art. 5 comma 1 lettera b), in questo caso la garanzia verrà incassata 

dall’Amministrazione Comunale e posta in detrazione al totale dovuto per la 

concessione. Della fattispecie verrà comunque dato atto nella comunicazione di 

aggiudicazione. 

3. L’aggiudicatario, anteriormente o contestualmente alla stipulazione del contratto, 

dovrà provvedere al pagamento delle spese contrattuali, il cui importo sarà comunicato 

successivamente alla aggiudicazione. 

 

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI. 
Per ulteriori informazioni, per prendere visione o richiedere copia della 

documentazione tecnica o dell’avviso d’asta, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 

Tecnico -Tel.030-652423 nelle giornate di martedì, dalle 16.00 alle 18.00 e giovedì’, 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
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Art. 9- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / RESPONSABILE DI GARA 
1. Il Responsabile del procedimento è il geom. Giampietro Fongaro. 

2. Responsabile delle operazioni di gara è il geom. Giampietro Fongaro. 

3: recapiti: tel. 030 652423 int. 3  -  email: giampietro.fongaro@comune.monticellibrusati.bs.it 

 

 

Monticelli Brusati li 04/01/2023  

 

Il Responsabile del Procedimento 
geom. Giampietro Fongaro 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.i 

 

Allegati: 

• planimetria d’inquadramento  

• planimetria con disposizione tombe di famiglia di tipologia “A” e “B”  

• particolare tomba di famiglia di tipologia “B” (Cappelle)  

• schema di richiesta/offerta 
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