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CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO 
Provincia di Salerno 

 

PROTOCOLLO GENERALE N. 18835 DEL 16.09.2020 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI CITTADINI 
PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARI CIMITERIALI NONCHÉ CAPPELLE 

GENTILIZIE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LOCALE 
CIMITERO COMUNALE 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA 
Ing. Gianluca Fimiani 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 11.08.2020, esecutiva, con cui è stato approvato lo schema 

della manifestazione di interesse dei loculi cimiteriali, da realizzare attraverso progetto esecutivo e 

assegnazione pubblica;  

 

RENDE NOTO 
 
- che il Comune di Mercato S. Severino intende procedere alla realizzazione di n. 440 nuovi loculi per 

tumulazione feretri e di n. 10 cappelle gentilizie, come da studio preliminare allegato al presente avviso, 

per mezzo di autofinanziamento; a tale scopo risulta necessario provvedere alla pubblicazione di una 

manifestazione di interesse per valutare la reale richiesta dei predetti manufatti cimiteriali; 

 

- che la presente manifestazione di interesse non vincola il Comune alla redazione del progetto esecutivo e 

all’assegnazione dei manufatti cimiteriali in oggetto; 

 

- che la presente manifestazione di interesse è finalizzata solo all’acquisizione di volontà da parte dei 

cittadini e non costituisce e/o attribuisce priorità e/o punteggi per la eventuale successiva assegnazione 

che avverrà, con le modalità appresso indicate; 

 

- che la presente manifestazione di interesse sostituisce ogni precedente avviso, bando, etc.; 

 

- che la procedura in argomento è regolata dal Titolo XII del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e dei 

Servizi Cimiteriali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17.06.2015; 

 

Prima della realizzazione delle opere, per il proseguimento della procedura in argomento, si ritiene di dover 

raccogliere un congruo numero di prenotazioni, in quanto l’opera è autofinanziata. 
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ARTICOLO 1 
AREE DI INTERVENTO 

L’area di intervento è quella situata sul muro est dell’esistente cimitero, coma vista planimetrica sotto 

riportata. 

 

 
(vista planimetrica generale) 

 

 
(vista del blocco di progettazione) 
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ARTICOLO 2 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI 

La manifestazione di interesse per l’assegnazione in concessione dei manufatti cimiteriali, debitamente 

compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo lo specifico modello preimpostato e allegato al presente 

avviso, corredato di fotocopia di un documento di identità personale del sottoscrittore, così come stabilito 

dall’art. 38 del comma 3 del D. Lgs. 445/200, deve pervenire in bollo da € 16,00, - a pena di esclusione, 
entro e non oltre il giorno 30.11.2020 ore 12:00, e deve essere inviata o presentata a mano all’U.R.P. 

(Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune, indirizzata al Sindaco del Comune di Mercato S. Severino – 

Piazza Ettore Imperio n. 6, C.A.P. 84085 – Mercato S. Severino (Sa).  

Non saranno accettate domande che, seppur inoltrate a mezzo di sistema postale in data antecedente al 

termine prefissato, pervengono al protocollo in data successiva. 

 

Nell’istanza vanno indicati: 

- le generalità del richiedente, 

- la residenza, l’indirizzo e il recapito telefonico; 

- il codice fiscale; 

- una dichiarazione di non essere assegnatario o in possesso di altro loculo/ossario o concessione 

cimiteriale. 

 

I loculi/ossari e le cappelle gentilizie sono destinati unicamente ai cittadini residenti nel Comune di Mercato 

S. Severino e ai cittadini di Mercato S. Severino trasferiti all’estero che ne facessero richiesta. 

 

Le istanze pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso non saranno prese in 

considerazione, per cui gli interessati dovranno produrle nei termini e nei modi previsti dal presente avviso.  

 

Le istanze, in bollo da € 16,00, possono essere inviate anche a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

protocollo.comunemss@pec.it. 

 

Qualunque sia il mezzo di trasmissione, il recapito dell’istanza rimane a rischio esclusivo del mittente, ove 

per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione. 

 
Il modello di istanza è disponibile presso l’U.R.P., negli orari di servizio, e sul sito internet del Comune di 

Mercato S. Severino: www.comune.mercatosanseverino.sa.it 

 
 

ARTICOLO 3 
COSTO DEI LOCULI E DELLE CAPPELLE GENTILIZIE 

Il prezzo, presunto, di concessione di ciascun loculo (disponibilità 440) cimiteriale con adiacenti n. 2 ossari, è 

stato determinato in base all’ubicazione ed alla fila di appartenenza come segue: 

 

LIVELLO 
Costo un 

loculo  
Costo due 

ossari 

costo totale unitario 
(non soggetto ad 

IVA) 

note 

1 2.700,00 €  900,00 €  3.600,00 €  
il singolo loculo ed i 2 ossari sono posti 

alla prima fila dal basso 

2 3.500,00 €  900,00 €  4.400,00 €  
il singolo loculo ed i 2 ossari sono posti 

alla seconda fila dal basso 

3 3.700,00 €  900,00 €  4.600,00 €  
il singolo loculo ed i 2 ossari sono posti 

alla terza fila dal basso 

4 3.100,00 €  900,00 €   4.000,00 €  
il singolo loculo ed i 2 ossari sono posti 

alla quarta fila dal basso 

5 2.700,00 €  900,00 €  3.600,00 €  
il singolo loculo ed i 2 ossari sono posti 

alla quinta fila dal basso 
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Il prezzo, presunto, di concessione di ciascuna cappella gentilizia (disponibilità 10) (completata fino alle 

finiture esternamente e consegnata al grezzo internamente) contenente n. 8 loculi cimiteriali è di € 

35.000,00. 

 
 
 
 

ARTICOLO 4 
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE CONCESSIONI 

Al momento della presentazione della domanda i richiedenti si impegnano formalmente a rispettare il 

seguente criterio di pagamento, rappresentando che il mancato rispetto dei relativi termini equivarrà ad 

espressa rinuncia alla richiesta:  

- 30% all’approvazione della graduatoria; 

- 30% ad inizio lavori; 

- 30% ad ultimazione lavori; 

- 10% (ed eventuale conguaglio, oltre diritti di rogito, bolli e spese di registrazione alla sottoscrizione del 

contratto di concessione). 

 

 
ARTICOLO 5 

MODALITA’ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
Per le istanze che perverranno nei tempi stabiliti l’assegnazione avverrà tramite sorteggio pubblico (con le 

modalità che saranno successivamente comunicate). L’ordine del sorteggio darà diritto alla priorità della 

scelta dei manufatti cimiteriali.  

 

Qualora le domande pervenute fossero inferiori al numero di manufatti cimiteriali, non si procederà al 

sorteggio, ma la graduatoria verrà stilata in base all’ordine di arrivo al protocollo generale delle istanze 

ritenute valide. L’ordine di graduatoria, determinerà anche l’ordine di scelta dei manufatti cimiteriali. 

 

La graduatoria, elaborata nel rispetto del presente avviso pubblico e del Regolamento Comunale approvato 

con D.C.C. n. 3 del 17.06.2015, sarà resa pubblica previa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente a 

seguito dell’esame della esaustività e rispondenza degli atti rimessi. 

 

Le assegnazioni pertanto avverranno fino ad esaurimento delle disponibilità dei manufatti cimiteriali, 

loculi/ossari e cappelle gentilizie. 

 

 
ARTICOLO 6 

OBBLIGHI 
Al saldo del pagamento del corrispettivo della concessione, l’ufficio contratti convocherà i concessionari per 

la sottoscrizione dell’atto pubblico di concessione. 
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ARTICOLO 7 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai fini dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che il Comune di Mercato S. Severino si impegna a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal richiedente. Tutti i dati forniti saranno trattati solo 

per le finalità del presente avviso.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubbliche Relazioni (U.R.P.), ubicato in Mercato S. Severino in 

Piazza Ettore Imperio n. 6 – piano terra, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 

12:30, e il martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalla ore 15:00 alle ore 17:00, – oppure al seguente 

numero telefonico 089826831 o indirizzo e-mail gianlucafimiani@comune.mercatosanseverino.sa.it. 

 

Mercato S. Severino (Sa), lì 16.09.2020 
 

 
             Il VICE SINDACO      IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA 
          Gerardo FIGLIAMONDI     Ing. Gianluca FIMIANI 

         (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)           (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

 



 

 


