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UFFICIO TECNICO SETTORE 3 – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

 

Prot. N. 1167 del  05.02.2020 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRENOTAZIONE DI LOCULI IN 
CONCESSIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE NELL’AREA DI AMPLIAMENTO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
 
 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 22/01/2020, esecutiva nei modi legge, con la quale è stato 
approvato il progetto Definitivo dei lavori di Realizzazione di nuove edicole cimiteriali nell’area del secondo 
ampliamento; 
 
 Rilevato che il suddetto progetto prevede la realizzazione di n.500 loculi distribuiti in N.10 isolati comprendenti 
ciascuno n. 50 loculi ( n. 25 per fronte) disposti su 5 livelli in elevazione; 
 
 Atteso che, secondo quanto riportato nella citata deliberazione di G.C. N.11/2020 : 

1) dei 500 loculi è intenzione dell’Amministrazione procedere alla prevendita di n. 400 loculi compresi negli 
isolati individuati con i numeri  1 – 2 – 3 – 4-  5 – 6 – 7 – 8  da assegnare in concessione per la durata di anni 
50 (cinquanta) a far data dalla data effettiva di occupazione del loculo stesso; 

2) l’assegnazione dei loculi avverrà, a partire dall’isolato contraddistinto con il numero 1 e dal lato A, dal primo 
loculo in basso a sinistra e proseguirà, in senso orario con le stesse modalità per il lato B e per le altre edicole; 

 
3) Il corrispettivo per la concessione dei loculi è il seguente : 

FILA PREZZO UNITARIO 

1^ €        1.780,00 
2^ €         2.050,00 
3^ €         2.225,00 
4^ €         1.670,00 
5^ €         1.600,00 

  
I corrispettivi su riportati non includono la fornitura della lapide di chiusura che resta a carico dei singoli concessionari. 

 

RENDE NOTO 

 
1) questa Amministrazionre intende procedere all’attivazione dell’intervento di realizzazione di edicole 

cimiteriali nell’area di ampliamento cimitero comunale nel corso del 2020; 
2) Il presente  avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di interesse alla 

prenotazione di N.400 loculi da assegnare in concessione inclusi nell’ampliamento suddetto e come sopra 
descritti; 
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3) Coloro che sono interessati possono presentare manifestazione di interesse secondo il modello allegato 
(ALLEGATO A) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 

4) Le manifestazioni di interesse possono essere presentate da cittadini: 
a) che hanno la residenza nel comune di Caiazzo; 
b) che sono nati nel comune di Caiazzo qualunque sia l’attuale loro residenza; 
c) Il cui coniuge, convivente o parenti individuati secondo il c.c., siano nati o risultano residenti nel 

comune di Caiazzo; 
5) Le domande 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; 
6) Ai cittadini che non dovesserotrovare riscontro, per eventuale indisponibilità dei loculi, alla richiesta così 

come avanzata è data la possibilità di variare la stessa; 
7) 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 : 

a. primo acconto pari al 50% del costo totale entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta 
assegnazione provvisoria; 

b. secondo acconto pari ad ulteriori 30% entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei 
lavori; 

c. saldo pari al 20% entro trenta giorni dalla comunicazione di stipula del contratto. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Settore 3 da lunedi a venerdi dale 10:00 alle 
ore 12:00; 
e-mail :lavoripubblici@comune.caiazzo.ce.it; 
pec:settorelavoripubblici@pec.comune.caiazzo.ce.it; 
geom. Carmelina Russo ( Istruttore Direttivo ) Tel 0823/615727 
ing. Raffaele Marra (Responsabile Settore 3) Tel 0823/615732 
 
Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 E s.m.i. esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura.  
 Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso è affisso c/o  il cimitero e punti di interesse comunale e pubblicato all’albo pretorio del Comune di 
Caiazzo e sul profilo del committente (www.caiazzo.gov.it) per giorni 60. 
 
Allegati: 
Fac-simile domanda di manifestazione di interesse ( ALLEGATO A); 
 

Caiazzo, 5 febbraio 2020. 

 

 

 

Visto : 
Il Sindaco 

f.to  (geom. Stefano GIAQUINTO)  

Il Responsabile del Settore 3 LL.PP. e Manutenzione 
f.to  (ing. Raffaele Marra) 
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