COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
Provincia di Ascoli Piceno
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE
DI FAMIGLIA NEL CIVICO CIMITERO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che in esecuzione alla propria Determinazione n. 49 del 21 agosto 2018 di approvazione del presente
Bando regolante la cessione di aree Cimiteriali per la realizzazione di tombe di Famiglia, sono aperti i
termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei lotti.
Art. 1
I lotti interessati all’assegnazione sono ubicati nel Civico Cimitero, idonei all’edificazione, ai sensi delle
relative Norme Tecniche che ne stabiliscono le potenzialità edificatorie, sono individuati nella
planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale e sono contraddistinti dalla seguenti sigle:
Lotto n. 1 sigla T9 ................ MQ.
Lotto n. 2 sigla V1 ………… MQ
Lotto n. 3 sigla V2 ................ MQ.
Lotto n. 4 sigla V4 …………. MQ

16,00
16,00
16,00
16,00

Art. 2
Le persone interessate dovranno far pervenire l'istanza redatta in carta legale sui modelli prestampati
disponibili presso l'Ufficio di Segreteria ed allegati in coda del presente atto, entro e non oltre le ore
10,00 del giorno 01 ottobre 2018 con successiva apertura delle offerte previste alle ore 12,00 del
giorno 1 ottobre 2018.
Possono presentare domanda, a pena di esclusione, tutti i nativi o i residenti nel Comune di Acquaviva
Picena, coloro che possiedono loculi cimiteriali e non possiedono, invece, altra area per la tomba di
famiglia nel Civico Cimitero.
Le domande regolarmente sottoscritte dovranno essere inviate al seguente indirizzo: COMUNE DI
ACQUAVIVA PICENA VIA SAN ROCCO N. 9 - 63075 ACQUAVIVA PICENA (A.P.).
Non si terrà conto delle domande di assegnazione presentate precedentemente le quali pertanto
dovranno essere nuovamente inoltrate qualora permanga l'interesse per l'assegnazione delle aree.
Documentazione allegata alla domanda:
-

istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva in carta libera corredata di
copia fotostatica del documenti di identità, a pena di esclusione;
modulo di offerta economica in bollo corredato di copia fotostatica del documenti di
identità, a pena di esclusione;
bonifico e/o assegno circolare intestato a Comune di Acquaviva Picena – Servizio
Tesoreria di € 320,00 per la partecipazione.

Art. 3
Il prezzo per la concessione delle aree è fissato a base di offerta in €. 16.000,00 (SEDICIMILA). Le
maggiorazioni dell’offerta base saranno di € 100,00 e suoi multipli.

Il prezzo stabilito dovrà essere corrisposto prima della stipula dell'atto di concessione che dovrà
avvenire a pena di decadenza entro 30 (TRENTA) giorni dal provvedimento di assegnazione definitiva.
Sono a carico dell'assegnatario le spese di stipula e di registrazione dei contratti.
Art. 4
Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 7, l'assegnazione delle aree, in caso di più offerte relative
allo stesso lotto, avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Non potrà essere assegnata più di un'area per ogni richiedente.
Art. 5
Le concessioni avranno durata di anni 99 (NOVANTANOVE).
Alla scadenza le concessioni potranno essere rinnovate previo versamento della tariffa in vigore al
momento del rinnovo.
Nell’atto di concessione sarà previsto l’obbligo del beneficiario di provvedere entro cinque anni dalla
data di sottoscrizione, a realizzare l’edicola funeraria.
Nel caso di mancata realizzazione della tomba entro il termine di 5 (CINQUE) anni dalla data di
sottoscrizione del contratto, il Comune riacquisterà la disponibilità dell’area, rimborsando
esclusivamente una somma pari ad 1/198 della tariffa in vigore al momento della dichiarazione di
decadenza per ogni anno o frazione superiore a sei (6) mesi di residua durata, escluse le spese di
contratto e di registrazione.
Art. 6
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni regolamentari comunali e in difetto
le disposizioni del Regolamento di polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10/9/1990 n.285 e successive
modificazioni ed integrazioni
Art. 7
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di interrompere la procedura di gara in qualsiasi
momento, senza che occorra un’espressa valutazione dell’interesse, non ancora consolidato del
vincitore della gara ed aggiudicatario provvisorio.
Acquaviva Picena, 28/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Maurizio Medori

Copia del presente bando è disponibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune, Via San Rocco n. 9 (tel.
0735/764005), è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e può essere scaricata dal sito internet
dell’Ente.

