
AVVISO DI GARA  
CONCESSIONE IN USO DI CAPPELLA GENTILIZIA  

BANDO DI GARA N. 449768356C  
 
 
L'Azienda  Speciale  Pluriservizi  di  Viareggio,  di  seguito  denominata  ASP,  con  sede  legale  in  
Viareggio, via Aurelia Sud, n° 278, P.IVA 01588020469,  

AVVERTE  

che il giorno 04.12.2012, alle ore 10.00, presso la sede legale, si terrà una gara a procedura aperta  
per   l'affidamento   della   concessione   in   uso,   per   anni   60   (sessanta),   della   cappella   gentilizia  
funeraria,  di  proprietà  comunale,  da  sottoporre  a  restauro  conservativo,  conosciuta  con  il  nome  
"Raffaelli Moggi", sita nel Cimitero Comunale di Viareggio, lungo il lato sud del viale centrale, tra  
le  tombe  delle  famiglie  Pescaglini  e  Perlini-Perini.  Tale  cappella,  una  volta  restaurata,  potrà  
ospitare non oltre quattro feretri, da porre nei relativi preesistenti loculi.  

1. DESCRIZIONE DEL BENE  
 
Descrizione dell'immobile  
 
L'inizio  della  costruzione  della  cappella  risale  alla  fine  dell'Ottocento,  ed  esattamente  al  1899,  
quando  venne  commissionata  dalla  vedova  del  Cavaliere  Alessandro  Raffaelli,  famoso  costruttore  
navale,  all'ing.  Goffredo  Fantini,  il  quale,  ispirandosi  a  monumenti  famosi  esistenti  a  Roma,  in  
Piazza  del  Popolo,  e  a  Venezia,  presso  la  Chiesa  dei  Frati,  progettò  questa  struttura  in  stile  
rinascimentale, che risulta di grande pregio architettonico.  
La  cappella  è  posta  lungo  il  viale  principale  che  diparte  dall'ingresso  di  via  Aurelia,  in  un'area  
interamente  dedicata  a  edifici  funerari  che  si  estende  su  entrambi  i  lati  del  viale  stesso,  con  la  
facciata  principale  ed  il  relativo  accesso  orientati  sempre  verso  quest'ultimo,  rialzati  rispetto  alla  
quota circostante.  
Il prospetto della cappella è caratterizzato da un'ordinata simmetria compositiva e da una raffinata  
distribuzione  degli   elementi   esornativi   studiati   nei   minimi  dettagli,   in   particolare  nella  parte  
superiore, dove il tondo racchiude un bassorilievo raffigurante la Madonna con Bambino.  
Il  tutto  è  stato  realizzato  in  marmo  ravaccione  di  colore  bianco  latteo,  con  leggere  venature  
azzurrognole e paonazze, che accentua il contrasto con l'adiacente cappella Nelli.  
Le  facciate  laterali  ed  il  retro  della  cappella  presentano  gli  analoghi  particolari  decorativi  della  
facciata principale, realizzati in materiale cementizio e intonaco liscio.  
Il tetto è costituito da una struttura portante in legno con soprastante manto in cotto con la linea di  
colmo incurvata.  
L'interno della cappella, contenente numero quattro loculi, è costituito da un pavimento in marmo  
bianco con inserti in bardiglio e da pareti intonacate e decorate da capitelli in gesso.  
 
Vincoli e stato di fatto  
 
La cappella è ubicata in area vincolata ai sensi della legge n. 1089/1939 (oggi degli artt. 13 ss. Del  
D. Lgs. n. 42/2004).  
Tale  manufatto,  non  essendo  stato  interessato  da  interventi  di  manutenzione  da  lungo  tempo,  si  
presenta  in  precario  stato  di  conservazione  per  quanto  riguarda  sia  i  paramenti  murari  esterni,  sia  
l'interno,  a  causa  di  infiltrazioni  di  acqua  piovana  provenienti  dal  tetto;  pertanto  necessita  di  una  
serie sistematica di  opere di  restauro, le quali  dovranno essere eseguite nel  rispetto degli  elementi  



tipologici,   formali   e   strutturali   del   bene,   senza   modificarne   la   sagoma   e   le   caratteristiche  
architettoniche.  
Occorre, infine, precisare che la situazione di fatto non permette di aumentare il numero dei loculi  
disponibili, che pertanto dovrà rimanere limitato ai quattro attuali.  
 
Lavori di manutenzione e restauro  
 
L'intervento di restauro comprenderà, tra l'altro, i lavori non esaustivamente di seguito elencati:  
 

a)   consolidamento delle murature;  
b)   ripristino strutturale della copertura;  
c)   rifacimento interno dei loculi;  
d)   rifacimento dell'impianto elettrico;  
e)   restauro dei pavimenti;  
f)    restauro delle parti architettoniche di valore storico;  
g)   tinteggiature e verniciature.  

 
2. CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE  
 
Il concessionario dichiara di conoscere, accettare e rispettare le norme contenute nel Regolamento  
Comunale di Polizia Mortuaria.  
La cappella conosciuta con il nome "Raffaelli Moggi" viene concessa in uso, nello stato di fatto in  
cui  si  trova,  per  un  periodo  di  60  (sessanta)  anni  decorrenti  dalla  data  dell'ultima  sepoltura  degli  
aventi diritto così come sarà definito nell'atto di concessione.  
Oggetto  della  concessione  è  il  mero  diritto  d'uso  di  tale  bene  immobile,  rimanendo  la  proprietà  
dello stesso in capo al Comune di Viareggio.  
La  concessione  cimiteriale  non  può  essere  oggetto  di  atti  di  trasferimento  tra  privati,  né  i  relativi  
beni possono essere dati in locazione o altrimenti utilizzati da parte di terzi.  
Nel  caso  in  cui  il  titolare  della  concessione  sia  una  persona  fisica,  il  diritto  d'uso  è  riservato  al  
concessionario e ai suoi familiari, secondo le designazioni effettuate in sede di rilascio del titolo o  
con  atto  successivo;  per  le  concessioni  stipulate  con  enti,  il  diritto  d'uso  è  riservato  alle  persone  
contemplate nell'atto di concessione.  
Non può essere fatta altresì concessione di sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne  
oggetto di lucro e di speculazione.  
Il diritto d'uso relativo alla cappella cimiteriale di cui si tratta, si trasmette per successione secondo  
le modalità stabilite dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.  
Il  concessionario,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dal  rilascio  della  concessione  oggetto  della  
procedura  di  gara,  deve  presentare,  a  pena  di  decadenza,  il  progetto  di  restauro  di  detta  cappella  
cimiteriale, sottoposta all'approvazione della Soprintendenza BAPSAE per le Provincie di Lucca e  
Massa Carrara; le relative opere dovranno essere eseguite e concluse, sempre a pena di decadenza,  
entro il termine di 12 mesi dalla data di approvazione del progetto di restauro.  
Al concessionario ed ai suoi eventuali eredi e successori è fatto obbligo di accurata manutenzione e  
conservazione  della  cappella  cimiteriale,  ed  ad  essi  si  sostituirà  ASP  con  diritto  di  rivalsa  piena  
quando, a fronte di una richiesta di intervento, il medesimo concessionario rifiuti o,comunque, non  
provveda  nel  tempo  richiesto  dall'intervento,  rimanendo  salva  l'emissione  di  provvedimenti  di  
decadenza della concessione.  
 
3. IMPORTO A BASE DI GARA  
 
Il prezzo a base di gara è fissato in € 180.000.000 (diconsi euro centottantamila/00).  
Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento sul prezzo a base di gara.  



4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
La  gara  si  svolgerà  con  il  sistema  delle  offerte  segrete  ai  sensi  dell'art.  73,  lettera  c),  del  Regio  
Decreto 23 maggio 1924, n. 827, le quali non possono essere inferiori al prezzo a base d'asta.  
L'aggiudicazione avrà luogo a unico incanto e avverrà a favore del concorrente che avrà presentato  
l'offerta più vantaggiosa in aumento rispetto al prezzo a base d'asta indicato.  
ASP si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta.  
Qualora  due  o  più  partecipanti  abbiano  presentato  offerte  equivalenti  e  parimenti  accettabili,  si  
procederà, nella stessa seduta, secondo quanto stabilito dall'art. 77 del citato R.D. n. 827/1924.  
L'aggiudicazione   definitiva   verrà   disposta,   su   proposta   del   Direttore   Generale,   con   apposita  
deliberazione del  Consiglio di  Amministrazione di  ASP, previo accertamento di  quanto dichiarato  
dall'aggiudicatario in forma di autocertificazione in sede di presentazione dell'offerta.  
L'aggiudicatario provvisorio deve comunque ritenersi immediatamente vincolato sin dal momento  
della seduta pubblica della gara.  
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono  partecipare  alla  gara  sia  le  persone  fisiche  sia  gli  enti  aventi  personalità  giuridica  senza  
scopo di lucro e che non incorrano in cause di divieto a contrarre con la PA.  
Ai  sensi  dell'art.  1471  del  c.c.  e  dell'art.  77,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  è  vietata  la  
partecipazione alla procedura aperta, sia direttamente che per interposta persona, da parte di  
pubblici Amministratori comunali.  
 
6. DEPOSITO CAUZIONALE  
 
Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% (dieci per  
cento)  dell'importo  a  base  d'asta,  e  quindi  di  €  18.000,00,  a  mezzo  versamento  diretto  al  Banco  
Popolare,  Filiale  di  Viareggio,  IBAN  IT  23  U  05034  24873  000000117347,  causale  "deposito  
cauzionale cappella", o mediante fidejussione bancaria.  
La cauzione verrà restituita ai partecipanti, a gara conclusa, con esclusione del soggetto dichiarato  
aggiudicatario della medesima.  
ASP si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti  
in  ordine  al  contenuto  dei  documenti  o  dichiarazioni  presentati,  sospendendo,  nelle  more  della  
risposta, la procedura di gara.  
 
7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
 
Chiunque intenda partecipare all'asta dovrà far pervenire ad ASP, via Aurelia Sud, n° 278, 55049  
Viareggio, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/11/2012, un plico, sigillato e controfirmato  
sui  lembi  di  chiusura,  recante  all'esterno,  oltre  all'indicazione  del  mittente,  la  seguente  dicitura:  
"OFFERTA    GARA    PER    CONCESSIONE    D'USO    CAPPELLA    FUNERARIA    NEL  
CIMITERO DI VIAREGGIO - NON APRIRE".  
 
Il suddetto plico dovrà contenere i seguenti documenti:  
 

a)   dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, redatta  
sull'allegato  MOD1.  A  tale  dichiarazione  dovrà  essere  allegata  copia  fotostatica  di  un  
documento di identità di tutti i sottoscrittori dell'offerta;  

b)   quietanza  rilasciata  dalla  banca  attestante  il  versamento  del  deposito  cauzionale  di  €  
18.000,00  (diconsi  euro  diciottomila/00)  di  cui  al  precedente  punto  n.  6  o  copia  della  
fidejussione bancaria all'uopo costituita;  

c)    una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la  
dicitura  "OFFERTA  ECONOMICA",  contenente,  appunto,  l'offerta  economica  redatta  
sull'allegato MOD2.  



Il termine per la presentazione delle offerte è perentorio e non verranno presi in considerazione i  
plichi  pervenuti  oltre  detto  termine.  Il  recapito  del  plico  sigillato  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  
mittente,  ove  per  qualsiasi  motivo,  anche  di  forza  maggiore,  lo  stesso  non  giunga  a  destinazione  
entro il termine sopra stabilito.  
 
8. CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA  
 
Nell'offerta economica, redatta in carta bollata (euro 14,62), dovrà essere indicato il prezzo offerto  
espresso  sia  in  cifre  sia  in  lettere.  In  caso  di  discordanza  tra  le  due  indicazioni,  si  riterrà  valida  
quella più vantaggiosa per ASP.  
 
L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'offerente/i e contenere tutti i  
dati  per  la  corretta  individuazione  del  medesimo/i  (cognome,  nome,  luogo  e  data  di  nascita,  
indirizzo   di   residenza,   codice   fiscale,   recapito   telefonico;   se   ditta/impresa:   ragione   sociale,  
nominativo del legale rappresentante, sede PIVA telefono e fax).  
 
In caso di mancanza della prescritta sottoscrizione il concorrente verrà escluso dalla gara.  
 
L'offerta  non  potrà  presentare  correzioni  che  non  siano  espressamente  confermate  e  sottoscritte  e  
dovrà essere accompagnata da copia della carta di identità sottoscrittore.  
 
9. ULTERIORI DICHIARAZIONI  
 
Dovranno essere prodotte, in carta bollata (euro 14,62), le seguenti dichiarazioni:  
 
-di aver preso diretta visione dei luoghi, dell'area cimiteriale e della cappella funeraria conosciuta  
con il nome "Raffaelli Moggi", oggetto di concessione cimiteriale;  
-di  avere  preso  visione  delle  norme  del  vigente  Regolamento  Comunale  di  Polizia  Mortuaria,  
approvato  con  delibera  Consiglio  Comunale  n°44  del  07/07/1997  s.m.i.,  e  delle  disposizioni  
contenute  nella  delibera  della  Giunta  Municipale  n°  212  del  17/05/2012,  e  di  obbligarsi  ad  
osservarle,  oggi  e  in  futuro,  se  ed  in  quanto  aggiudicatario  della  concessione  cimiteriale  di  cui  
trattasi;  
-di   essere   nelle   condizioni   previste   dalle   vigenti   disposizioni   di   legge   che   consentono   la  
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;  
-di  aver  preso  conoscenza  della  situazione  locale  e  delle  circostanze  che  possono  avere  influenza  
sulla determinazione del corrispettivo proposto per la concessione in uso della cappella cimiteriale  
in parola, nonché sulle altre condizioni contrattuali, e di considerare queste ultime del tutto congrue.  
 
Le  dichiarazioni  dovranno  essere  debitamente  sottoscritte  dal  concorrente  in  proprio  anche  per  
conto  della  famiglia,  ente  o  comunità  per  cui  agisce,  con  firma  autenticata  a  norma  di  legge  od  
accompagnata da copia della carta di identità del sottoscrittore.  
 
10. MOTIVI DI ESCLUSIONE  
 
Verrà disposta l'esclusione dalla gara qualora:  
 

-   Il   plico   no   risulti   pervenuto,   per   qualsiasi   motivo,   entro   il   termine   stabilito   per   la  
presentazione delle offerte, anche se sostitutivo o integrativo del plico precedente;  

-   Il  soggetto  concorrente  non  sia  in  possesso  delle condizioni  di  partecipazione  richieste  dal  
presente avviso;  

-   La   dichiarazione   sostitutiva   MOD1   sia   mancante,   oppure   non   sia   sottoscritta   dal/dai  
soggetto/i partecipante/i;  

-   La  dichiarazione  sostituiva  MOD1  non  rechi  in  allegato  la  fotocopia  del  documento  di  
identità del/dei sottoscrittore/i dell'offerta;  



-   La  quietanza  del  versamento  del  deposito  cauzionale  di  €  18.000,00  o  la  fidejussione  
bancaria siano mancanti;  

-   L'offerta economica sia mancante o risulti irregolare.  
 
Sono escluse, altresì, offerte condizionate, offerte per persone da nominare, offerte riferite ad altra  
gara.  
 
11. VERSAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUCAZIONE  
 
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto come segue:  
 
-acconto   del   50%,   da   effettuarsi   a   mezzo   versamento   diretto   al   Banco   Popolare,   Filiale   di  
Viareggio, IBAN IT 23 U 05034 24873 000000117347, causale "acconto cappella" entro 15 giorni  
decorrenti dal ricevimento della comunicazione della aggiudicazione definitiva;  
-saldo, da effettuarsi a mezzo versamento diretto al Banco Popolare, Filiale di Viareggio, IBAN IT  
23   U   05034   24873   000000117347,   causale   "saldo   cappella"   entro   60   giorni   decorrenti   dal  
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.  
 
Il deposito cauzionale sarà trattenuto da ASP e concorrerà a formare l'acconto di cui sopra.  
 
In caso di mancato versamento degli importi dovuti a titolo di acconto o di saldo nei termini sopra  
indicati, ASP procederà:  
 
-a revocare l'aggiudicazione in favore del concorrente vincitore della gara;  
-a trattenere, a titolo di penale, il deposito cauzionale.  
 
In  questo  caso  ASP  si  riserva  la  facoltà  di  aggiudicare  la  concessione  al  soggetto  che  segue  in  
graduatoria.  
 
12. SPESE DI STIPULA  
 
Sono   a   carico   dell'aggiudicatario   tutte   le   spese   propedeutiche   alla   stipulazione   dell'atto   di  
concessione,   nonché   per   eventuali   regolarizzazioni   catastali   e   quant'altro   necessario   per   il  
perfezionamento  dello  stesso,  della  relativa  registrazione  e  trascrizione,  della  voltura  e/o  di  ogni  
altra connessa e consequenziale operazione o attività, senza diritto di rivalsa nei confronti di ASP.  
L'atto  verrà  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  di  ASP  e  dal  concessionario  entro  60  giorni  
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, sulla base del modello  
di concessione allegato.  
 
13. PUBBLICITA' DELL'AVVISO DI CONCESSIONE  
 
Al  presente  avviso  gara  sarà  assicurata  la  più  ampia  diffusione  e,  comunque,  verrà  pubblicato  
all'Albo Pretorio del Comune di Viareggio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su  
n. 1 quotidiano a diffusione locale, nonché inserito nel sito web di ASP.  
 
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  
 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Franciosi, f.f. di Direttore Generale di ASP.  
Per  informazioni   e  chiarimenti,   gli   interessati   potranno   rivolgersi   al   coordinatore  dei   servizi  
cimiteriali di ASP, sig. Roberto Gabrielli, presso la Direzione del Cimitero Comunale di Viareggio,  
via Marco Polo, ng. Via Aurelia Nord.  
La documentazione relativa potrà essere visionata dagli interessati presso l'ufficio sopra indicato.  



15. PRIVACY  
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, come modificato ed integrato  
dal D.L. 13.05.2011, n. 70, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente  
procedimento verranno:  
 
-utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del medesimo procedimento;  
-conservati fino alla fine di quest'ultimo presso ASP, via Aurelia Sud, n° 278, Viareggio.  
 
In relazione ai suddetti dati, l'interessato potrà esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato D.Lgs  
n. 196/2003.  
 
16. PRECISAZIONI  
 
a) Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e la delibera della Giunta Municipale n.  
212/2012, sopra citati, nonché la planimetria indicante l'ubicazione del manufatto in questione e la  
relazione di  stima di  quest'ultimo, sono visionabili  presso la  Direzione dei  Cimitero Comunale di  
Viareggio, Via Marco Polo ang. Via Aurelia Nord, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore  
9.00 alle ore 13.00;  
 
b) Il progetto di restauro della cappella "Raffaelli Moggi" dovrà essere presentato entro il termine di  
sessanta giorni dal rilascio della relativa concessione cimiteriale e sottoposto all'approvazione della  
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le  
Province di Lucca e Massa Carrara;  
 
c) Il concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese, entro e non oltre 12 mesi dalla data del  
rilascio dell'ultimo dei necessari titoli di legittimazione (nulla-osta della Soprintendenza BAPSAE,  
permesso di costruire/SCIA ecc.), il prescritto intervento di restauro;  
 
d)  Nella  cappella  non  potranno  tumularsi  salme  prima  che  siano  stati  ultimati  i  suddetti  lavori  di  
restauro.  Qualora  per  circostanze  eccezionali  e  sempre  previo  assenso  di  ASP  si  derogasse  a  tale  
prescrizione,  la  tumulazione  dovrà  intendersi  a  puro  titolo  di  deposito  provvisorio,  con  facoltà  ad  
ASP di traslare le salme in caso di inadempienza del concessionario che determini la revoca della  
concessione del bene;  
 
e)  Il  concessionario  ed  i  suoi  successori  avranno  l'obbligo  di  provvedere  alla  manutenzione  
ordinaria e straordinaria del manufatto e delle opere annesse, nonché di eseguire gli interventi che  
ASP  ritenga  indispensabili  per  la  conservazione  del  bene.  In  caso  di  inadempienza,  ASP  avrà  il  
diritto di procedere e provvedere con le modalità e nei termini previsti dalla normativa di settore.  
 
f) ASP non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per l'eventuale distruzione in tutto  
o in parte del sepolcro familiare, per qualunque causa intervenuta, fortuita, di forza maggiore o di  
altra natura.  
 
17. AVVERTENZE E NORME DI RINVIO  
 
ASP  si  riserva,  in  caso  di  aggiudicazione,  di  verificare  i  requisiti  dichiarati  dall'aggiudicatario,  
mediante  l'acquisizione  d'ufficio  dei  certificati  attestanti  il  possesso,  da  parte  del  medesimo,  di  
stati, fatti e qualità.  
L'aggiudicatario  non  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per la  partecipazione  alla  gara  o  che  abbia  
dichiarato   il   falso   decade   immediatamente   dall'aggiudicazione   provvisoria,   che,   fino   a   tale  
momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.  
Il miglior offerente è vincolato sin dal momento della presentazione dell'offerta. Gli effetti traslativi  
si produrranno al momento della stipula dell'atto di concessione.  



 

Per qualunque controversia giudiziaria dovesse insorgere tra ASP e l'aggiudicatario/concessionario  
è competente il Foro di Lucca.  
Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando,  si  farà  riferimento  alla  legge  sulla  
contabilità  generale  dello  Stato,  al  Regolamento  Comunale  di  Polizia  Mortuaria  approvato  con  
delibera  Consiglio   Comunale  n.   44   del   07.07.1997   s.m.i.,   alla  delibera  di   G.M.   n.   212   del  
17.05.2012 ed alla delibera del Consiglio di Amministrazione ASP n.20.7.4 del 06.07.2012.  
Si richiama l'attenzione degli offerenti sulla necessità di assoluto e puntuale rispetto delle formalità  
richieste dal presente avviso, a pena di esclusione.  

Viareggio, il 31 ottobre 2012  

F.to IL DIRETTORE GENERALE DI ASP  
Dott. Marco Franciosi  


