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AVVISO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

IL DIRIGENTE INCARICATO

In esecuzione alla deliberazione municipale n.ro 178 del 14.10.2014

R E N D E   N O T O  CHE 

Il Comune  ha individuato l'area  presso il Cimitero Urbano da destinare alla costruzione di due 
tombe  prefabbricate  e  interrate,  da   posizionare   in  adiacenza  del  muro  di  cinta  del  Cimitero 
Monumentale, evidenziate nella planimetria allegata e  disponibile presso l'Ufficio Contratti   e 
aventi le caratteristiche riportate nel medesimo allegato.

Si intende quindi procedere alla concessione delle aree  per un periodo di 99 anni decorrenti dalla 
concessione,  verso  il  pagamento  di  €.34.639,00 (trentaquattromilaseicentotrentanove)  ciascuna, 
prevedendo - nel caso di costruzione diretta parte dei concessionari - la decurtazione del costo di 
costruzione fissato massimo in €.10.000,00 cadauna e previa documentazione delle spese sostenute; 
nel  caso  di  costo  sostenuto  inferiore  verrà  decurtata  la  spesa  effettivamente  sostenuta,  fermo 
restando il limite massimo di €.10.000,00.

Il pagamento avverrà:

-  €.24.639,00  (ventiquattromilaseicentotrentanove)  alla  stipula  del  contratto  preliminare  di 
concessione,  dei quali €.3.463,90 a titolo di caparra confirmatoria e €.21.175,10 a titolo di acconto 
sul prezzo;

- l'eventuale conguaglio alla stipula del contratto definitivo di concessione, ad avvenuta costruzione 
della tomba e dimostrazione della spesa sostenuta; la mancata sottoscrizione del contratto comporta 
la revoca dell'assegnazione e l'incameramento della caparra; 

Le manifestazioni  di  interesse devono pervenire entro il  giorno 21 NOVEMBRE 2014 alle ore 
12.00; nel caso di più manifestazioni di interesse, eccedenti le aree disponibili  si procederà con una 
procedura negoziata tra le parti, con aggiudicazione al miglior prezzo.

La manifestazione dovrà essere redatta come da fac simile allegato.

Eventuali  informazioni  potranno essere  richieste  all’Ufficio  Contratti  del  Comune di  Feltre,  tel 
0439/885226 –249.

Feltre, lì 30 ottobre 2014
IL DIRIGENTE

F.to Dall'Asen Oliviero
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protocollo@comune.feltre.bl.it
www.comune.feltre.bl.it
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Indirizzo dell’ufficio:
P.tta delle Biade 1- 32032 Feltre (BL)
tel. 0439 885226
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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA IN CIMITERO URBANO PER 
LA COSTRUZIONE DI UNA TOMBA PREFRABBRICATA E INTERRATA
IMPORTO A BASE D’ASTA  €.34.639,99

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________
NATO A _______________________  IL _____________________________
RESIDENTE A _____________________  IN VIA __________________________________________

FA ISTANZA

Di ammissione alla procedura  di concessione dell'area in cimitero urbano, evidenziata nella planimetria 
allegata  al  bando  prot.19156 del  30.10.2014 finalizzata  alla  costruzione  di  una  tomba prefabbricata  e 
interrata  con le caratteristiche di cui al citato bando.

D I C H I A R A

1 di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  stato  temporaneamente  escluso  dalla  
presentazione di offerte in pubblici appalti;

2 di accettare tutte le condizioni di cui all'avviso   regolanti la concessione dell'area.
 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni 
false o incomplete.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________

allegare fotocopia documento d’identità
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