COMUNE DI SALZANO
Provincia di Venezia

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Segreteria
Prot. n. 4227

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
(Assegnazione in concessione per la durata di anni 99 (novantanove) di n. 1 tomba di famiglia nel
Cimitero Comunale di Salzano )

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 13.03.2012 con la quale
è stata dichiarata la decadenza della concessione per sepoltura privata di famiglia nel
cimitero comunale di Salzano identificata come “Tomba Preo”;
VISTA la perizia di stima della tomba di famiglia, redatta dal Responsabile dell’Area
Assetto del Territorio, per un valore di euro 10.160,00;
VISTA la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Amministrativa n 78
del 13.03.2014 con la quale si è deciso di procedere alla predetta concessione mediante
asta pubblica per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato
nell’avviso di gara di cui all’articolo 73 comma 1 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924
n.827;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.56/1992 e successive modifiche e
integrazioni ;
AVVISA
Che il Comune di Salzano (VE) intende assegnare in concessione per la durata di anni
99 (novantanove), una tomba di famiglia per n. 4 posti, sita nel cimitero comunale di
Salzano, mediante asta pubblica.
Descrizione
La tomba di famiglia è sita nel cimitero comunale di Salzano ed è denominata “Tomba
Preo”.La tomba citata si trova in un cimitero risalente ai primi anni del secolo scorso
(oltre i 70 anni di vincolo per i quali è da accertare il valore storico degli immobili,
come da normative vigenti) per cui la competente Soprintendenza dovrà autorizzare gli
interventi da eseguire.
La tomba è concessa nello stato di fatto, forma e diritto in cui si trova.
La tomba ha una capienza di n.4 (quattro) loculi .
La base d’asta viene determinata in euro 10.160,00 (diecimilacentosessanta/00 euro)
come risulta dalla perizia di stima (agli atti) redatta dal Responsabile dell’Area Assetto
del Territorio.
Il diritto di concessione non è cedibile.
Il godimento della Tomba di Famiglia concessa in uso è normato dal Regolamento di
Polizia Mortuaria e cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
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56/1992 e successive modifiche e integrazioni, che con la presentazione della richiesta
di partecipazione si intende perfettamente conosciuto dall’offerente.
Modalità e criteri di aggiudicazione
La concessione avverrà mediante asta pubblica adottando il criterio delle offerte segrete
di cui all’art.73 comma 1 lettera c) del R.D. n.827/1924.
Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al prezzo base d’asta.
Risulterà aggiudicatario chi avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione Comunale .
Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè sia
valida e non sia inferiore all’importo posto a base d’asta.
Non sono ammesse offerte condizionate o con riserva o contenenti termini destinati a
prolungare il tempo per la stipula del contratto.
Se nessuna delle offerte raggiungerà il prezzo minimo stabilito, la gara sarà dichiarata
deserta.
A parità di prezzo offerto, con i concorrenti che hanno proposto il prezzo maggiore si
procede nella stessa adunanza all’estrazione a sorte ai sensi dell’art.77 comma 2 del
R.D. 827/1924.
L’aggiudicazione effettuata dal Presidente di gara è provvisoria; l’aggiudicazione
definitiva avverrà mediante approvazione del verbale con determinazione del
Responsabile dell’Area Amministrativa.
E’ possibile prendere visione della tomba di famiglia oggetto del presente avviso, in
presenza di un dipendente comunale, previo appuntamento con l’Area Amministrativa
(tel.041/5709720).
L’asta sarà esperita il giorno 23 aprile 2014 alle ore 10:00 nella Sala Affreschi della
Residenza Municipale.
Offerta e documentazione.
La richiesta di partecipazione all’asta pubblica e la relativa offerta formulate secondo gli
schemi allegati, dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 14 aprile 2014 all’Ufficio Protocollo del Comune di Salzano Via Roma
166.
L’offerta dovrà esplicitamente contenere l’indicazione del prezzo, in cifre ed in lettere,
che si intende offrire. In caso di discordanza tra l’importo scritto in cifre e quello scritto
in lettere si intenderà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
La documentazione dovrà essere sottoscritta ed accompagnata da fotocopia del
documento d’identità del partecipante.
Oltre il termine fissato per la presentazione non sarà valida alcuna altra offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente.
Presentazione delle offerte
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1. Ai fini della partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno far
pervenire, a mano oppure tramite servizio postale o corriere, appositi plichi di
invio i cui lembi di chiusura devono essere incollati e controfirmati, devono
recare all’esterno le seguenti indicazioni:
- denominazione ed indirizzo del partecipante all’asta pubblica
- numero telefonico ed eventuale numero di fax al quale far pervenire eventuali
comunicazioni
- oggetto della gara e scadenza della presentazione offerte come segue:
OFFERTA CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA CIMITERO
SALZANO – Scadenza presentazione offerte : h.12:00 del 14 aprile 2014
- giorno ed ora della gara : Gara del giorno 23 aprile 2014
- il destinatario: Al Comune di Salzano VE via Roma 166 -30030 SALZANO
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
2. I plichi di invio, pena l’esclusione dalla gara, devono contenere al loro interno
due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara
nonché rispettivamente le diciture:
“BUSTA A – DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE” “ BUSTA B – OFFERTA” contenenti:
Busta A: la richiesta di partecipazione sottoscritta con firma leggibile per esteso
dall’offerente o degli offerenti completa delle generalità, come da fac-simile allegato
(per le persone giuridiche le generalità del legale rappresentante con l’indicazione della
persona giuridica, sua sede legale codice fiscale e partita IVA che rappresenta) con la
quale lo/gli stesso/i dichiara/dichiarano:
- La tomba di famiglia prescelta
- Di avere preso visione e conoscenza del bene oggetto della concessione;
- Di avere preso visione di tutte le norme e condizioni contenute nell’avviso
d’asta e nelle norme da questo richiamate, di avere preso conoscenza delle
disposizioni inerenti le concessioni di tombe di famiglia previste dal vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale e dalla legislazione vigente
in materia e di accettarle senza riserva alcuna;
- Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione
- Di obbligarsi a stipulare l’atto di concessione come da indicazioni contenute
nell’avviso di asta entro e non oltre 60 gg dalla data di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Busta B: l’offerta, espressa in cifre ed in lettere, in bollo (marca da bollo di € 16,00)
sottoscritta con firma leggibile per esteso dall’offerente o degli offerenti, completa
delle generalità, come da fac-simile allegato. Tale busta dovrà essere chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà contenere solo l’offerta.
3. La dichiarazione e l’offerta devono riportare data e luogo di sottoscrizione ed
alle stesse devono essere allegate fotocopie non autentiche del documento di
riconoscimento del firmatario.
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4. Nella busta A dovranno essere inoltre inseriti:
- Se l’offerente partecipa per altre persone fisiche, originale o copia conforme
all’originale, della procura speciale fatta per atto pubblico o per scrittura
privata con firma autentica da notaio;
- Se l’offerente partecipa per persone giuridiche copia della C.C.I.A.A.
competente attestante la natura giuridica della società e i poteri conferiti
CONDIZIONI CONTRATTUALI
-

La concessione della tomba di famiglia avrà durata di anni 99 (novantanove)
decorrenti dalla stipula del contratto
La tomba verrà concessa nello stato di fatto e forma in cui si trova
Il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica, tramite sottoscrizione del
Responsabile dell’Area Amministrativa e rogazione del Segretario Comunale
Sono a totale carico del concessionario tutte le spese contrattuali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia.

STIPULA ATTO DI CONCESSIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI
L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine che gli verrà comunicato
dall’Amministrazione Comunale. Qualora tale termine decorra, senza giustificato
motivo, inutilmente, l’Amministrazione potrà revocare l’aggiudicazione. In tale caso
l’Amministrazione procederà all’assegnazione della tomba di famiglia all’assegnatario
che segue in graduatoria.
L’aggiudicatario anteriormente alla stipula del contratto dovrà provvedere al pagamento
delle spese contrattuali, il cui importo sarà comunicato successivamente
all’aggiudicazione.
L’aggiudicatario dovrà versare l’importo dell’offerta in un’unica soluzione, alla stipula
dell’atto di concessione. In caso di mancata effettuazione di tale versamento nel termine
fissato, la concessione sarà ritenuta risoluta .
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/1990 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile dell’Area Amministrativa dott.Michela Barzan (telefono 041/5709721
indirizzo mail : vicesegretario@comune.salzano.ve.it.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e
della eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Tali dati potranno essere,
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inoltre, comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi della legge 241/1990.
CONSULTAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Salzano e sul
sito internet www.comune.salzano.ve.it
Salzano, 14 marzo 2014
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Barzan dott. Michela
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