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ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI AREE CIMITERIALI
PER LA REALIZZAZIONE  DI TOMBE DI FAMIGLIA

Prot. n. 3293 del 26.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

In  esecuzione  della  deliberazione  G.C.  n.  116  del  4  febbraio  2020,  dichiarata  immediatamente
eseguibile;

Visto il vigente regolamento dei contratti; 

RENDE  NOTO

Che il giorno lunedi 30 marzo 2020 alle ore 11.00, presso la sede del Comune di Monticello Conte
Otto – Via Roma 1, avrà luogo l’asta pubblica per la concessione in uso novantanovennale di aree per
la realizzazione di cappelle private, contraddistinte con il n. 1  (1A -1B -1C-1D-1E-1F), situate nel
cimitero di Monticello Conte Otto.

Le cappelle  dovranno essere  realizzate secondo le  normative  previste  dal  D.P.R.   285/1990, dal
vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e secondo i seguenti criteri, già definiti con determinazione
del responsabile del Settore Tecnico n. 178 del 13.04.2016:

- AREA 1 di complessivi mq. 127 per la costruzione di 6 cappelle private con un ingombro di
circa 9 mq. cadauna per la realizzazione di 8 loculi e ossario interrato: € 11.000,00, con progetto
unitario;

La costruzione delle tombe dovrà avvenire secondo il progetto di massima elaborato dall’Ufficio

tecnico. I materiali di finitura dovranno essere secondo quanto indicato sugli elaborati grafici. le

dimensioni  massime  e  gli  allineamenti  dovranno  essere  rispettati.  Gli  elementi  di  copertura

dovranno essere realizzati secondo le indicazioni progettuali che riprendono gli elementi formali

esistenti. Le acque meteoriche dovranno essere convogliate fino a terra ed evitare che le stesse si

riversino sui passaggi pedonali. 

Le pavimentazioni esterne dovranno rispettare quanto previsto dal progetto.

I  manufatti  dovranno  essere  costruiti  entro  5  anni  dalla  data  di  sottoscrizione  della  concessione
cimiteriale.

L’esatta ubicazione e le caratteristiche tecniche approvate con determinazione n. 178 del 13 aprile
2016 sono riportate nell’allegato al presente avviso.

Il prezzo a base d’asta del canone concessorio per 99 anni è fissato:

AREA 1 (1A -1B -1C - 1D - 1E - 1F): in € 11.000,00 per ciascun lotto di circa 9 mq.  e le offerte
dovranno essere con un aumento minimo di € 1.000,00, non frazionabile.

Il prezzo si riferisce alla sola concessione del terreno esclusi i costi per l’edificazione del manufatto e le
spese  inerenti  alla  stipula  ed  alla  registrazione  del  contratto,  che  saranno  a  totale  carico  del
concessionario. 
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L’assegnazione delle aree (1A -1B -1C-1D-1E-1F) avverrà partendo dall’offerta più alta (esempio
all’offerta migliore sarà assegnata l’area 1A, alla successiva 1B, ecc.);

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all’asta esclusivamente i cittadini maggiorenni  residenti nel Comune di Monticello
Conte Otto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Per partecipare all’asta è necessario far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 26 marzo 2020,
direttamente  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Monticello  Conte  Otto,  una  busta  chiusa,
controfirmata sui lembi di chiusura, all’esterno della quale dovrà essere indicato il nome, il cognome e
l’indirizzo del mittente, con la seguente indicazione:
“OFFERTA PER LA CONCESSIONE IN USO NOVANTANOVENNALE DI  AREA CIMITERIALE PER
LA REALIZZAZIONE  DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA”.

La busta dovrà contenere due buste distinte, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

BUSTA n. 1: dovrà contenere:

1) l’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica contestuale, secondo lo schema fornito
direttamente  dal Comune, con firma leggibile dell’offerente resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegare
fotocopia del documento d’identità in corso di validità);
2)  la  bolletta  originale  comprovante  il  deposito  cauzionale  infruttifero  di  €  1.100,00,  rilasciata  dal
Tesoriere Comunale. Tale deposito dovrà essere effettuato a favore del Comune di Monticello Conte
Otto  -  Tesoreria  Comunale   IBAN IT10K0306912117100000046439  Intesa  Sanpaolo  s.p.a.  –con
causale “Deposito cauzionale infruttifero asta concessione area cimiteriale”.

BUSTA n. 2: dovrà contenere:

1) l’offerta redatta come da  schema fornito direttamente dal Comune, indicante  il prezzo offerto in
aumento rispetto a quello posto a base d’asta espresso in Euro, in lettere ed in cifre,  con un aumento
minimo  di  €  1.000,00  non  frazionabile.  L’offerta,  in  competente  bollo  da  €  16,00,  dovrà  essere
sottoscritta per esteso con firma leggibile dell’offerente resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegare
fotocopia del documento d’identità in corso di validità) 
Nella  busta  contenente  l’offerta,  a  pena d’esclusione,  non  devono  essere  inseriti  altri  documenti
richiesti dal presente bando.
L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione. 
Non sono ammesse offerte condizionali o con riserva o contenenti termini destinati a prolungare il
tempo per la stipula del contratto. 

Comportano l’esclusione dalla gara:
- l’inoltro dell’offerta oltre l’ora e la data fissata dall’avviso di asta;
- l’offerta pervenuta tramite servizio postale oltre il termine di scadenza;
- la mancanza di uno dei documenti richiesti;
- l’offerta inferiore al prezzo minimo fissato; 
- l’offerta presentata da un cittadino non residente nel Comune di Monticello Conte Otto alla data di

pubblicazione del bando;
- l’offerta presentata in modo difforme da quanto previsto dal presente bando.

Oltre il termine di cui sopra, non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente.

MODALITA’ DELLA GARA
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L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta con il prezzo più
alto rispetto a quello posto a base d’asta.

Sono escluse le offerte pari al prezzo a base d’asta o in ribasso.

A   parità di offerta, sarà data precedenza:
1. al richiedente (inteso come nucleo familiare)  che non risulti assegnatario di altra area

all’interno dei cimiteri comunali;
2. al  richiedente  (inteso  come  nucleo  familiare)  che  abbia  il  maggior  numero  di  parenti

defunti da traslare nella costruenda tomba di famiglia;
3. secondo l’ordine di arrivo dell’offerta al protocollo del Comune.

Il bene viene concesso nello stato di fatto in cui si trova.

Chiuso  il  processo  verbale  relativo  alle  operazioni  di  gara,  saranno  subito  svincolati  i  depositi
cauzionali dei non aggiudicatari.

L’aggiudicatario dell’area dovrà versare al Comune di Monticello Conte Otto, entro 30 giorni dalla data
di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione,  il 100% dell’importo del prezzo offerto al netto della
cauzione che, nel frattempo, sarà introitata dal Comune.

L’interessato, entro i successivi 30 giorni, sarà invitato a sottoscrivere il formale atto di concessione,
con spese a totale carico dell’aggiudicatario.

Il contratto di concessione dell’area non può essere ceduto a pena nullità. 

Qualora la somma prevista a saldo non sia versata entro il termine di cui sopra, l’aggiudicazione verrà
revocata ed il deposito cauzionale, divenuto deposito definitivo, sarà incamerato dal Comune a titolo di
penale, fatto salvo, in ogni caso, il maggior danno.

L’Amministrazione Comunale si  riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte il  presente avviso
qualora  lo  ritenga  opportuno  o  necessario  nell’interesse  pubblico  e  ciò  senza  che  i  partecipanti
possano avanzare diritti o pretese di sorta. 

Il  presente  bando  ed   il  modulo  di  partecipazione  sono  pubblicati  sul  sito  internet  del  Comune.
Eventuali  informazioni  per  la  concessione  dell’area  potranno  essere  richieste  all’Ufficio  Servizi
Cimiteriali – tel. N. 0444/947561,  all’Ufficio Segreteria – tel. N. 0444/947523. 
Eventuali informazioni per il progetto di manufatto potranno essere richieste all’Ufficio Edilizia Privata
– tel. N. 0444/947572. 

Accesso alle informazioni
Il Comune di Monticello Conte Otto, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è
obbligato a fornire un’adeguata informativa agli interessati circa gli aspetti fondamentali del trattamento
dei dati spontaneamente trasmessi. 
Pertanto  -  in  relazione  ai  dati  forniti  dall'operatore  economico  nell'ambito  della  formulazione  di
un'offerta - si informa che:
Titolare del trattamento: Comune di Monticello Conte Otto (VI) nella persona del legale rappresentante
pro tempore;
Responsabile Protezione Dati: avv. Luca De Toffani, con studio in Schio, via Monte Ciove n. 26, 
mail: rdp-dpo@comune.monticello.vi.it
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento: Il Trattamento è lecito ai sensi dell'art.  6,
comma 1 lett.  e)  del  Reg.  CE 679/2016 in quanto necessario  "per l'esecuzione di  un compito  di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.
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La normativa di riferimento è costituita dal DPR n. 285/1990 e del Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n- 43 del 25 maggio 2016 .
Destinatari dei dati personali: i dati relativi alla procedura di affidamento sono trattati all'interno del
Comune di Monticello Conte Otto, dal personale dipendente e dal Segretario Comunale. Inoltre i dati
sono oggetto di trattamento da parte del Tesoriere incaricato dal Comune. 

Responsabile del Trattamento:
I dati relativi alla procedura possono essere processati dai responsabili del trattamento, incaricati dal
Comune di Monticello Conte Otto in quanto fornitori di software di gestione dell'Ente;

Periodo di conservazione: La documentazione va mantenuta permanentemente. 
Diritto dell'interessato: l'interessato ha diritto a chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di  opporsi  al  loro  trattamento,  oltre  al  diritto  alla  portabilità  dei  dati;  diritto  di  proporre  reclamo
all'autorità di controllo.
I diritti previsti dagli articoli 11-12 del Regolamento (UE) 2016/679 “Articolo 11 Trattamento che non
richiede l’identificazione. 1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non
richiedono  o  non  richiedono  più  l’identificazione  dell’interessato,  il  titolare  del  trattamento  non  è
obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l’interessato al solo
fine di rispettare il presente regolamento.
2.  Qualora,  nei  casi  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente  articolo,  il  titolare  del  trattamento  possa
dimostrare di non essere in grado di identificare l’interessato, ne informa l’interessato, se possibile. In
tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l’interessato, al fine di esercitare i diritti
di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l’identificazione. 
Art.  12  -  l  titolare  del  trattamento  adotta  misure  appropriate  per  fornire  all’interessato  tutte  le
informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34
relative  al  trattamento  in  forma  concisa,  trasparente,  intelligibile  e  facilmente  accessibile,  con  un
linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.
Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se
richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con
altri  mezzi  l’identità  dell’interessato.  2.  Il  titolare  del  trattamento  agevola  l’esercizio  dei  diritti
dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, il titolare del
trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell’interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai
sensi degli articoli  da 15 a 22, salvo che il  titolare del trattamento dimostri  che non è in grado di
identificare l’interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo
a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi,
se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento
informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi  del  ritardo,  entro un mese dal ricevimento della
richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite,
ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato. 4. Se non ottempera alla
richiesta dell’interessato, il  titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi
entro  un mese dal  ricevimento  della  richiesta,  dei  motivi  dell’inottemperanza  e  della  possibilità  di
proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.”.
Comunicazione  obbligatoria:  la  comunicazione  dei  dati  è  obbligatoria  per  l'ottenimento  della
concessione. 
Processo decisionale automatizzato: non è previsto un processo decisionale automatizzato;

Monticello Conte Otto, lì 26.02.2020

Il responsabile del Settore Amministrativo
f.to Storti Giovanna
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ALLEGATO 1):  ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA CONTESTUALE.  (da
inserire nella busta n. 1)

ASTA  PUBBLICA  PER  LA  CONCESSIONE  IN  USO  NOVANTANOVENNALE  DI  N.  1  AREA
CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE  DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA

AL SINDACO DEL COMUNE
DI MONTICELLO CONTE OTTO
Via Roma n. 1
36010 MONTICELLO CONTE OTTO

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….

Nato/a a    ………………………….il………………………………C.F. ………………………………………

Residente in  Monticello Conte Otto, Via…………………………………………………………n.….....

Tel. N. ………………………..cell. ………      …………e-mail……………………………………………

Concorrente alla gara di asta pubblica per la concessione di  porzione di n. 9 mq dell’area  “Area
Cimiteriale N. 1”  importo a base d’asta: € 11.000,00, al fine di essere ammesso alla asta pubblica
medesima,  con  la  presente,  ai  sensi  dell’articolo  76  del  D.P.R.  445/2000,  consapevole  della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità,

DICHIARA

1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure
di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  dell’art.  444  c.p.p.,  per  i  reati  che  incidono
sull’affidabilità morale e professionale;
2) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l’incapacità e/o il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
3)  di conoscere ed accettare lo stato di  fatto e di  diritto in cui si trova l’area cimiteriale in
oggetto;
4) di ave preso visione e di accettare tutte le condizioni contenuto nell’avviso d’asta;
5) Di essere  (oppure) di non essere concessionario di altre analoghe concessioni presso i Cimiteri
Comunali di Monticello Conte Otto.
6) che alla presente asta non partecipa alcun componente dello stesso nucleo familiare.
Sono a conoscenza che, ai sensi del Reg. CE 679/2016  e del D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia
di protezione di dati personali”, questa Amministrazione tratterà i dati personali forniti dai partecipanti
all’asta  unicamente per  l’espletamento delle procedure di  cui  trattasi  ed eventualmente ai  fini  del
rilascio della concessione.
Per l’autenticità della firma, allego fotocopia del documento d’identità n. ___________________ 
rilasciato da ________________________________ il ______________________.
Allego, inoltre, ricevuta in originale del versamento del deposito cauzionale.
Letto, confermato e sottoscritto:
Monticello Conte Otto,lì ____________________…………………………………………………..

 Firma del dichiarante (per esteso)

Allegati: 
fotocopia documento identità valido.
ricevuta in originale del versamento del deposito cauzionale
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ALLEGATO 2: OFFERTA ECONOMICA (da inserire nella busta n. 2)

ASTA  PUBBLICA  PER  LA  CONCESSIONE  IN  USO  NOVANTANOVENNALE  DI  N.  1  AREA
CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE  DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA

          marca da bollo 

              da € 16,00

Al Sig. Sindaco
Del Comune di MONTICELLO CONTE OTTO

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________________,

il  _______________________,  residente  nel  Comune  di  Monticello  Conte  Otto,  in  Via

_______________________________, C.F. n. _____________________, tel. n. ________________,

a  seguito  della  richiesta  di  partecipazione  all’asta  pubblica  per  la  concessione  in  uso

novantanovennale di porzione dell’area cimiteriale “AREA 1” per la realizzazione  di una tomba di

famiglia – cimitero di Monticello Conte Otto;

DICHIARA.

di  offrire  l’importo  di  €  ___________________  (diconsi  Euro

_________________________________________________________)  per  porzione  dell’area

cimiteriale contraddistinta “AREA 1”. 

Allega fotocopia del documento di identità valido.

Monticello Conte Otto, lì _______________________

Firma del dichiarante (per esteso)

________________________________

Allegati:
fotocopia del documento di identità valido

AVVERTENZE:

Per la validità dell’offerta gli aumenti devono essere di € 1.000,00 non frazionabili. 
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 11.000,00 per ciascuna area.
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