DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI
AVVISO D' ASTA
PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DI AREA CIMITERIALE
RELATIVA A N. 4 CAPPELLE GENTILIZIE SITUATE NEL
CIMITERO DI SAN MINIATO DETTO DELLE PORTE SANTE
LA DIRIGENTE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 03608 del 17/05/2018
RENDE NOTO
che il giorno 18/07/2018 , alle ore 10.00 , presso Ufficio Contratti – Sala Gare – Palazzo
Canacci in Piazza di Parte Guelfa n.3 Firenze dinanzi al competente Dirigente ed almeno due
testimoni si procederà alla vendita all’asta con il metodo delle offerte segrete al rialzo secondo le
procedure di cui al Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze per
l’assegnazione in concessione d’uso di area cimiteriale relativa alle seguenti Cappelle Gentilizie
situate nel Cimitero di San Miniato a monte
1.
2.
3.
4.

Cappella Cugia;
Cappella Muzio Leidi;
Cappella Rosellini;
Cappella Regoli;

L’esatta individuazione delle cappelle è quella riportata nella pianta “Elaborato Planimetrico”
allegato A.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/07/2018 a mezzo di consegna diretta al
Comune di Firenze, Archivio generale - Palazzo Vecchio, Piazza Signoria che rilascerà apposita
ricevuta comprovante il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna.
Sul plico dovrà essere chiaramente indicato il mittente e il lotto cui si riferisce, del quale sarà
apposta espressa indicazione nella ricevuta di cui sopra.
La consegna a mezzo posta raccomandata A.R., a rischio del mittente, sarà accettata solo se i plichi,
predisposti nel modo sopra descritto, perverranno al Comune di Firenze, Archivio generale Palazzo Vecchio, Piazza Signoria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/07/2018 . Per le
offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in
ritardo, non sono ammessi reclami.

Il plico dovrà contenere tutta la documentazione indicata nelle Condizioni Generali, per l’offerta
economica dovrà essere utilizzato il “Modello offerta” (Allegato 2 delle Condizioni Generali) che
dovrà essere inserita singolarmente in busta sigillata all’interno del plico suddetto.

PREZZO A BASE D'ASTA:
Lotto 1 – Cappella Cugia, zona Muraglione, terreno mq. 12,25, posti n. 4.
Prezzo di base d’asta € 141.350,03 (centoquarantunomilatrecentocinquanta/03)
Lotto 2 – Cappella Muzio Leidi, zona Vecchia Galleria, terreno mq 6,82, posti n. 8
Prezzo di base d’asta € 115.008,62 (centoquindicimilaotto/62)
Lotto 3 - Cappella Rosellini, zona Montagnola, terreno mq. 13,6, posti n. 3
Prezzo di base d’asta € 143.102,51 (centoquarantatremilacentodue/51)
Lotto 4 – Cappella Regoli, zona Cantiere, terreno mq. 8,45, posti n. 3
Prezzo di base d’asta € 109.530,06 (centonovemilacinquecentotrenta/06)

DESCRIZIONE CAPPELLE:
Le Cappelle sono concesse nello stato di fatto e diritto in cui si trovano a corpo e non a misura. Per
tutti gli approfondimenti si rimanda alle “Schede Informative Asta Cappelle” (allegato B) riportante
la descrizione, corredate di documentazione fotografica, di ciascuna cappella gentilizia comprensivo
delle prescrizioni e condizioni di restauro stabilite dal Ministero dei beni e delle Attività Culturali e
del Turismo con provvedimento del 19 settembre 2017, protocollo n.10167. Chiunque ne sia
interessato potrà esaminare direttamente le Cappelle in oggetto recandosi presso il cimitero di San
Miniato e rivolgendosi ai custodi per visionarne gli interni.

ESECUZIONE LAVORI:
I lavori di restauro conservativo, conseguenti la stipula del contratto di concessione, saranno a
carico del concessionario dietro presentazione del progetto di restauro del manufatto che dovrà
obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni contenute nelle “Schede Informative Asta
Cappelle” (allegato B). Il progetto dovrà ottenere, inoltre, tutte le autorizzazioni di legge.
I lavori dovranno essere effettuati a norma dell’art. 33 c. 2 del vigente Regolamento di Polizia
Mortuaria, pena la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 43 c. 1 lett. e del già citato
Regolamento.
DURATA CONCESSIONE:
Anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di stipula del contratto salvo rinnovo.

ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO:
Spese per la stipula dell’atto (nessuna esclusa)

METODO E PROCEDURA DI GARA:
Esperimento procedura aperta ex asta pubblica con il criterio del massimo aumento sul prezzo a
base d’asta ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827.
L’aggiudicazione è da intendersi definitiva ad unico incanto.
Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato in unica soluzione prima del rogito, che dovrà
avvenire entro quattro mesi dal giorno dell’aggiudicazione definitiva. All’acquirente faranno carico
tutte le spese relative e consequenziali all’atto stesso, nonché le spese e le imposte ai sensi di legge
e quelle relative all’atto di trasferimento.
Qualora per fatto dell’interessato non si addivenga alla stipulazione nei termini stabiliti o non
vengano rispettate le condizioni contenute nell’avviso d’asta l’Amministrazione Comunale tratterrà
la cauzione.
Per quanto non previsto espressamente nel presente bando e nelle Condizioni Generali si fa
riferimento alla normativa vigente in materia.
L’Aggiudicazione non ha luogo di contratto.

CAUZIONE PROVVISORIA:
Il deposito cauzionale (tramite polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria) deve essere
d’importo pari al 10% del prezzo a base d'asta per ciascuno lotto come indicato nelle Condizioni
Generali e deve essere inserito nel plico contenente la richiesta di partecipazione all’asta.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA:
Si richiamano espressamente le disposizioni di cui al Titolo V del vigente Regolamento di Polizia
Mortuaria del Comune di Firenze.

Firenze, 17/05/2018
LA DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI
(Dott.ssa Anna Bini)

Documento firmato da:
BINI ANNA
COMUNE DI
FIRENZE/01307110484
17/05/2018

All. B
SCHEDE INFORMATIVE ASTA CAPPELLE
CIMITERO DI SAN MINIATO DETTO “DELLE PORTE SANTE”
LOTTO 1 - Cappella Cugia
Breve descrizione del manufatto
La cappella è collocata nella zona denominata “Muraglione”. Si sviluppa su una superficie di mq.
12,25 e vi si accede dall’ingresso principale del cimitero percorrendo i vialetti interni in direzione
est costeggiando le mura del bastione.
La stessa è dotata di una cripta strutturata per l’accoglienza di n. 6 defunti (previo smontaggio del
sarcofago apposto nella parte originaria, diversamente idonea per n. 2 sepolture).
L’accesso avviene da una porta realizzata in ferro battuto lavorato con rosoni circolari sagomati per
la quasi totalità privi dei vetri originari e, all’interno si individua un altare sovrastato da una volta
decorata da un cielo stellato.
Foto:

Prescrizioni per il restauro conservativo
Al concessionario è fatto obbligo di eseguire opere di restauro e manutenzione dell’immobile e
curarne il decoro. Il concessionario dovrà presentare progetto di restauro alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 42/2004 e ii. e mm..
Il progetto di restauro dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni, di cui al provvedimento con prot.
10167 del 19/09/2017 del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo per la Toscana, di seguito riportate:
la scritta con la denominazione della precedente proprietà, posta in lettere metalliche capitali al di
sopra della porta di ingresso dovrà essere mantenuta; eventuale denominazione della nuova
proprietà potrà essere collocata nello spazio soprastante la precedente. Non potrà essere modificata
la porta di ingresso in ferro, ma sostituiti i vetri colorati con altri di nuova fattura simili agli
originali. Le lapidi interne, già esistenti, potranno essere spostate, previa individuazione di una
nuova collocazione all’interno della stessa cappella, o eventualmente in uno spazio esterno se
questo esiste pertinente alla cappella stessa. Gli arredi in ferro collocati all’interno o all’esterno
dovranno essere mantenuti e restaurati, così come le decorazioni parietali.

LOTTO 2 - Cappella Muzio Leidi
Breve descrizione del manufatto
La cappella che si sviluppa su una superficie di mq. 6,82, è collocata nella zona denominata
“Vecchia Galleria” e vi si accede dall’ingresso principale del cimitero percorrendo i vialetti interni
in direzione est costeggiando le mura del bastione. La cappella è dotata di una cripta strutturata per
l’accoglienza di n. 8 defunti. L’accesso avviene da una porta realizzata in ferro battuto con
sagomatura raffigurante nella parte superiore e inferiore il simbolo della croce e centralmente un
motivo stilizzato di tipo gotico. Il cancello è totalmente privo dei vetri originari e all’interno si
individuano tracce delle decorazioni originarie sui tre lati e sul soffitto.
Foto:

Prescrizioni per il restauro conservativo
Al concessionario è fatto obbligo di eseguire opere di restauro e manutenzione dell’immobile e
curarne il decoro. Il concessionario dovrà presentare progetto di restauro alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 42/2004 e ii. e mm..
Il progetto di restauro dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni, di cui al provvedimento con prot.
10167 del 19/09/2017 del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo per la Toscana, di seguito riportate:
la scritta con la denominazione della precedente proprietà, posta in lettere metalliche capitali nello
stemma al di sopra della porta d’ingresso dovrà essere mantenuta; si può pensare di riunire le due
attuali denominazioni all’interno dello scudo cosìcchè, l’eventuale denominazione della nuova
proprietà potrà essere collocata in uno spazio sottostante la precedente. Non potrà essere modificata
la porta d’ingresso in ferro ma sostituiti i vetri colorati con altri di nuova fattura simili agli originali.
Le lapidi interne, già esistenti, potranno essere spostate, previa individuazione di una nuova
collocazione all’interno della stessa cappella, o eventualmente in uno spazio esterno se questo esiste
pertinente alla cappella stessa. Gli arredi collocati all’interno o all’esterno dovranno essere
mantenuti e restaurati, così come le decorazioni parietali.

LOTTO 3 - Cappella Rosellini
Breve descrizione del manufatto
La cappella è collocata nella zona denominata “Montagnola” e si sviluppa su una superficie di mq.
13, 60. Vi si accede dall’ingresso principale del cimitero percorrendo i vialetti interni in direzione
sud nella zona rialzata del cimitero sulla parte destra per chi sale la scalinata.
L’accesso da una porta realizzata in ferro battuto con sagomatura lavorata con al centro posizionati
due rosoni a forma di croce completata da una bordura di rigiro
Sovrastante l’intestazione della cappella è presente un’altra struttura in ferro battuto anch’essa con
rosone centrale lavorato.
Il cancello è corredato di vetri con apertura indipendente. All’interno si individua sulla parte
frontale un piccolo busto in rilievo raffigurante un volto femminile e una mensola in metallo dorato.
Sulla parete di sinistra entrando è presente un altare in marmo. Le pareti sono rivestite in marmo
lavorato. Sul soffitto voltato risalta una decorazione a tutto campo.
Foto:

Prescrizioni per il restauro conservativo
Al concessionario è fatto obbligo di eseguire opere di restauro e manutenzione dell’immobile e
curarne il decoro. Il concessionario dovrà presentare progetto di restauro alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 42/2004 e ii. e mm..
Il progetto di restauro dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni, di cui al provvedimento con prot.
10167 del 19/09/2017 del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo per la Toscana, di seguito riportate:
la facciata in pietra e le relative decorazioni non potranno essere modificate, lo stesso dicasi dello
stemma e della scritta con la denominazione della precedente proprietà, posta al di sopra della porta
d’ingresso dovrà essere mantenuta; l’eventuale denominazione della nuova proprietà potrà essere
collocata in uno spazio da individuare in fase autorizzativa ai lavori di restauro. Non potrà essere
modificata la porta d’ingresso in ferro e la grata del medesimo materiale al di sopra di questa, ma
sostituiti i vetri colorati con altri di nuova fattura simili agli originali. Il rivestimento marmoreo
delle pareti interne alla cappella dovrà essere mantenuto, le decorazioni in stucco così come gli
arredi collocati all’interno o all’esterno e le decorazioni parietali.

LOTTO 4 - Cappella Regoli
Breve descrizione del manufatto
La cappella, che si sviluppa su una superficie di mq. 8,45, è collocata nella zona denominata
“Cantiere” e vi si accede dall’ingresso principale del cimitero percorrendo i vialetti interni in
direzione sud – ovest essendo la stessa ubicata vicino alla parte estrema delle mura.
La cappella è dotata di una cripta originariamente coperta con due griglie di ghisa ed è strutturata
per l’accoglienza di n. 3 defunti.
L’accesso avviene da una porta realizzata in ferro battuto con sagomatura lavorata a riquadri di
dimensioni diverse con all’interno posizionati dei motivi floreali. Il cancello è totalmente privo di
vetri e all’interno si individua un piccolo altare in marmo. Le pareti sono rivestite in marmo e in
corrispondenza delle due pareti laterali si trova una modesta vetrata in onice. Sul soffitto risalta un
rosone con decorazioni e scritte.

Foto:

Prescrizioni per il restauro conservativo
Al concessionario è fatto obbligo di eseguire opere di restauro e manutenzione dell’immobile e
curarne il decoro. Il concessionario dovrà presentare progetto di restauro alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 42/2004 e ii. e mm..
Il progetto di restauro dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni, di cui al provvedimento con prot.
10167 del 19/09/2017 del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo per la Toscana, di seguito riportate:
lo stemma e la scritta con la denominazione della precedente proprietà, posta in lettere capitali ad di
sopra della porta di ingresso dovrà essere mantenuta. Eventuale denominazione della nuova
proprietà potrà essere collocata in uno spazio da individuare in fase autorizzativa ai lavori di
restauro. Non potrà essere modificata la porta d’ingresso in ferro, ma sostituiti i vetri colorati con
altri di nuova fattura simili agli originali. Lo stesso dicasi della finestra laterale che dovrà anche
conservare la tamponatura in onice. Il rivestimento marmoreo delle pareti interne della cappella
dovrà essere mantenuto. Gli eventuali arredi collocati all’interno o all’esterno dovranno essere
mantenuti o restaurati così come le decorazioni parietali.

