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Protocollo nr. 545
Anguillara Veneta, il 09/03/2020

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N°1 TOMBA DI FAMIGLIA, PRESSO IL
CIMITERO DI ANGUILLARA VENETA
PREMESSO CHE


La deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 18 dicembre 2007, ha stabilito di affidare alla A.S.P. S.r.l.
la concessione per la gestione delle attività di manutenzione del cimitero;



Suddetto affidamento è disciplinato dal contratto di affidamento e che in forza di detto affidamento A.S.P.
S.r.l. è autorizzata a realizzare nuovi loculi cimiteriali;



La deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 24 maggio 2012 veniva approvata l’organizzazione delle aree
all’interno del cimitero capoluogo per la costruzione delle tombe di famiglia;



Con determina n.75 del 14 aprile 2015 veniva approvato il verbale e l’elenco di assegnazione delle aree per
costruzione delle tombe di famiglia e trasmesso ad ASP S.r.l., l’indicazione di provvedere all’assegnazione e
realizzazione delle tombe;



Con deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 23 giugno 2016 veniva approvato il linea tecnica il progetto
definitivo di costruzione delle quattro tombe di famiglia nel cimitero comunale capoluogo;



Con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 8 agosto 2016 veniva approvato il progetto esecutivo relativo
ai lavori;

CONSIDERATO CHE:



Le opere di costruzione sono state ultimate il 29/09/2017 e collaudate il 17/10/2017;
Rimane da assegnare n°1 (una) tomba di famiglia composta da otto loculi e di quattordici ossari/cinerari;

DETERMINA


di procedere alla attivazione di una procedura ad evidenza pubblica (asta) per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assegnazione in concessione di nr.1 (una) tomba di famiglia del valore di
concessione pari a € 60.342,00 (iva al 10% compresa) soggetta ad offerta a rialzo da un minimo del 2%
rispetto al valore di concessione;



di approvare “l’AVVISO D’ASTA” e di tutti gli atti contenenti le norme per la partecipazione alla suddetta
procedura.

La procedura sarà costituita dalle seguenti fasi:
1. Pubblicazione dell’AVVISO D’ASTA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N.1 (una) TOMBA DI
FAMIGLIA” sul sito internet del committente (www.aspsrl.com) – Sezione “Bandi di gara e contratti” e sul
sito istituzionale del Comune di Anguillara Veneta (www.comune.anguillaraveneta.pd.it);
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2. Invio delle offerte da parte dei concorrenti utilizzando il modello in Allegato “A” e il modello “B”, scaricabili
dal sito internet del committente entro le ore 12:00 del 10/04/2020, secondo le modalità previste
nell’AVVISO;
3. Identificazione, da parte della Società, delle richieste pervenute mediante l’assegnazione di un protocollo
univoco e progressivo in base alla ricezione delle richieste, che sarà comunicato al richiedente;
4. Successiva verifica della regolarità della documentazione contenuta nei plichi pervenuti;
5. Formulazione di un’unica graduatoria ordinata sulla base della percentuale maggiore proposta rispetto al
valore unitario della tomba;
6. pubblicazione, entro le ore 12:00 del 20/04/2020, della graduatoria riportante le offerte economiche
presentata dai singoli partecipanti (qualora non esclusi), identificati dal “numero” associato in sede di
presentazione dell’offerte, sul profilo del committente (www.aspsrl.com) – Sezione “Bandi di gara e contratti”
e sul sito istituzionale del Comune di Anguillara Veneta (www.comune.anguillaraveneta.pd.it).

A seguito della definizione della graduatoria, A.S.P. procederà a contattare il miglior offerente.
A contemperamento degli interessi della Società e dei concorrenti, sarà perfezionato il contratto di concessione
dell’area e del manufatto per 99 anni decorrenti dalla sottoscrizione, trascorsi i quali l’area ed il manufatto saranno
di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Qualora il concorrente contattato desista dalla stipula del contratto, la Società acquisirà una rinuncia scritta da
parte dello stesso e provvederà a contattare il concorrente successivo in graduatoria.
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