
 

CITTA’ DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo  

 
 

Bando  
di gara per l'assegnazione in concessione di n° 2 ( due ) aree cimiteriali destinate alla costruzione di fosse 

gentilizie di tipo grande presso il cimitero comunale di Corleone  

 
IL SINDACO  

Rende noto alla cittadinanza che è stato predisposto il presente bando al fine di consentire l’assegnazione mediante espletamento di gara a procedura aperta di 
n° 2 aree cimiteriali così come di seguito riportate :  

 
 

N° 1 AREA PER SEPOLTURA GENTILIZIA DI TIPO GRANDE  
Denominazione: Area cimiteriale per sepoltura gentilizia di tipo grande   
Luogo  :  Cimitero Comunale Corleone ; 
Ubicazione : Viale  delle Magnolie n. 4 ;  
Descrizione sommaria:     area di mq.  7,84 
Valore area soggetto  al rialzo :           €./cd   1.500,00 
Valore non soggetto al rialzo : Fornitura e collocazione montascale per disabili di accesso alla Piazzetta Paradiso come riportato al successivo punto 3.3;  

 
N° 1 AREA PER SEPOLTURA GENTILIZIA DI TIPO GRANDE  
Denominazione: Area cimiteriale per sepoltura gentilizia di tipo grande   
Luogo  :  Cimitero Comunale Corleone ; 
Ubicazione : Piazzetta Paradiso n. 5 ;  
Descrizione sommaria:     area di mq.  7,84 
Valore area soggetto  al rialzo :           €./cd   1.500,00 
Valore non soggetto al rialzo : Fornitura e collocazione montascale per disabili di accesso alla Piazzetta Paradiso come riportato al successivo punto 3.3;  
 
3.3  Valore non soggetto al rialzo a carico di :  

per tutti gli aggiudicatari delle fosse gentilizie: 
 Spese per la fornitura e collocazione montascale per disabili di accesso alla Piazzetta Paradiso come riportato al successivo punto 3.4;  
 

3.4  Percentuale ripartizione spese : 
o I  aggiudicatario     fossa di tipo grande           50% 
o II   aggiudicatario     fossa di tipo grande                   50% 

 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare persone fisiche maggiorenni che siano nati a Corleone o residenti a Corleone e/o associazioni  
religiose o enti morali aventi sede, anche periferica o secondaria, nel Comune di Corleone;  

 
 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE: 
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 9:00 del giorno 08 ottobre 2020  pena l’esclusione; 
Indirizzo: Comune di Corleone - Piazza Garibaldi n°1 - c.a.p. 90034 Corleone (PA); 
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
Apertura delle offerte : presso Ufficio Tecnico Area 3^  in Corleone alle ore 10:00 del giorno 08 Ottobre 2020. 
La domanda di partecipazione e la documentazione dovranno essere redatte secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara . 
           Per ulteriori informazioni gli  interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale – AREA 3^- ,  c.da S. Lucia, nei giorni da lunedì a venerdì  dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 .  
Dalla residenza municipale , lì 24/09/2020 
 
 Il VICARIO  dell’Area 3 -Rip. Cura della Citta’                  L’ASSESSORE AI SERVIZI CIMITERIALI                                                         IL SINDACO 
                F.to Arch. Enrico Gulotta     F.to Geom. SCALISI CALOGERO                                    F.to  Dott. Nicolo’ Nicolosi  


