
CITTA’ DI VALDAGNO
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SEZIONE AMMINISTRATIVA
Via San Lorenzo, 4 - 36078 Valdagno (VI)  -  c.f. e p.i. 00404250243
tel. 0445/428130  -  fax 0445/413120  -  www.comune.valdagno.vi.it

OGGETTO: Bando pubblico per la concessione d'uso novantanovennale di aree cimiteriali per la
realizzazione di tombe monumentali nel cimitero di Castelvecchio.
Lotto "A" base d'asta a rialzo € 45.000,00 – Lotto "B" base d'asta a rialzo € 40.000,00

IL DIRIGENTE

Visto il  “Progetto  ampliamento  Cimitero  di  Castelvecchio per  realizzazione  tombe
monumentali da parte dei concessionari”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
25  del  22/03/2019  (di  seguito  indicato  come  “Progetto  di  ampliamento”),  che  prevede  per  il
cimitero di Castelvecchio un ampliamento sul lato sud-est per la realizzazione di n. 2 tombe di
famiglia di tipo “monumentale”;

Vista la  determinazione  del  Dirigente  della  Direzione  Lavori  Pubblici  n.  292  del
15/05/2019,

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
Visto il vigente “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”, come da ultimo modificato

con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del  22/03/2019  (di  seguito  indicato  come
“Regolamento”);

AVVISA

che è indetto un bando pubblico per la concessione d'uso di n. 2 (due) aree, i cui importi a base di
gara a rialzo sono fissati all'art. 5, alle condizioni di seguito riportate.

ART. 1 – DESCRIZIONE DELLE AREE OGGETTO DI CONCESSI ONE D'USO
I lotti  “A” e “B” sono destinati dal  Progetto di ampliamento alla concessione d'uso per la

costruzione di n. 2 tombe di famiglia di tipo monumentale, ossia “particolarmente complesse e di
particolare pregio architettonico, in forma di edicola funeraria, cappella gentilizia o simile”, la cui
progettazione definitiva-esecutiva è lasciata ai privati concessionari.

I lotti “A” e “B” sono meglio individuati nella planimetria allegata al presente bando (all. A).
Il lotto “A” , di superficie pari a 45 mq, è posizionato nell'angolo sud-est della zona loculi, con

previsione di  accesso dall'attuale  corridoio  di  servizio  tramite l'apertura  di  una porta  sul  muro
esterno.
Dati catastali: Catasto Terreni, Comune di Valdagno, Sezione Censuaria di Valdagno, foglio 33,
mappali 825 (porzione) e 827 (porzione).

Il lotto “B” , di superficie pari a 40 mq, è posizionato nell'angolo sud-ovest della zona loculi, a
ridosso della cella mortuaria, con previsione di accesso dall'attuale corridoio di servizio tramite
l'apertura di una porta sul muro esterno.
Dati catastali: Catasto Terreni, Comune di Valdagno, Sezione Censuaria di Valdagno, foglio 33,
mappale 827 (porzione).
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ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE D'USO
Ferma restando la proprietà del Comune di Valdagno, oggetto della concessione d'uso sono i

lotti meglio identificati al precedente art. 1.
La concessione d'uso, che comporta in ogni caso il rispetto delle norme sanitarie in vigore,

viene effettuata sotto l'osservanza di tutte le disposizioni del vigente Regolamento.
Il diritto d'uso concesso non è commerciabile, né alienabile ed è riservato al concessionario e

ai suoi familiari.

ART. 3 – DEROGA DISTANZA MINIMA DAL CONFINE SUD
Il Progetto di ampliamento prevede la costruzione delle tombe monumentali sui lotti “A” e

“B”  fino al  confine  sud della  proprietà  comunale (mapp.  825-827)  in  base all'impegnativa del
proprietario del fondo confinante (mapp. 826) sottoscritta in data 14/05/2018, prot. n. 16.352 del
15/05/2018.

I formali atti di concessione d'uso dei lotti aggiudicati, potranno pertanto essere sottoscritti
solo dopo la formale costituzione di servitù tra il Comune di Valdagno e il proprietario del fondo
confinante, per la deroga dalla minima distanza dal confine prevista dal c.c. con atto stipulato in
data 14/05/2019, rep. n. 9645.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE D'USO
La concessione d'uso è a tempo determinato; la durata è fissata in  99 (novantanove) anni,

decorrenti dalla data dell'atto di concessione, salvo rinnovo.
In ogni caso la concessione d'uso si estingue con la soppressione del cimitero, salvi, per il

concessionario, i diritti  previsti dalla legge vigente ed in particolare dall'art. 98 del regolamento
approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La  concessione  d'uso,  salvo  gravi  situazioni  di  insufficienza  del  cimitero,  da stabilirsi  a
discrezione dell'Amministrazione Comunale di Valdagno, può essere rinnovata per una sola volta
per un ulteriore periodo massimo di anni 99 (novantanove), tenuto conto delle esigenze del
cimitero, dello stato delle sepolture ed in rapporto al presunto esercizio del diritto d'uso.

Il  rinnovo è  subordinato  al  versamento  della  prescritta  tariffa  e  può essere  condizionato
all'esecuzione di opere di manutenzione.

Il possibile rinnovo riguarderà l'area comprensiva della tomba monumentale che nel frattempo
su di essa sarà stata costruita.

ART. 5 – TARIFFA PER LA CONCESSIONE D'USO
Le aree sono concesse in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
La tariffa per la concessione d'uso dei lotti, posta a base di gara a rialz  o, come stabilita con

deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09/04/2019, è fissata come segue:
Lotto “A”    € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00);
Lotto “B”    € 40.000,00 (euro quarantamila/00).
Sono a carico del concessionario, oltre alla tariffa di concessione d'uso novantanovennale, le

seguenti spese:
a) diritti di segreteria, spese di registrazione e bolli per stipula contratto;
b) spese  per  edificazione  manufatto,  spese  di  progettazione,  spese  complementari  ed

accessorie, ecc;
c) pratiche catastali per l'inserimento in mappa dell'ampliamento del cimitero realizzato a

seguito della costruzione della tomba monumentale sul lotto concesso in uso (vedi art. 9).

ART. 6 – PRESCRIZIONI ESECUTIVE PER LE TOMBE MONUME NTALI
Per entrambe le tombe monumentali  da  realizzare  sui lotti  oggetto  di  concessione d'uso,

valgono le seguenti prescrizioni esecutive, come da Progetto di ampliamento approvato:
1) Non sono ammesse sepolture con inumazioni a terra, ma solo sepolture con tumulazione in

loculo o cinerario.

2



2) Il  volume  potrà  avere  l'ingombro  massimo  indicato  nella  pianta  del  Progetto  di
ampliamento (elaborato n. 4 - tavola n. 002) e sviluppo verticale ad un'altezza massima esterna non
superiore a quella massima esistente nella porzione di cimitero oggetto di ampliamento (elaborato n.
4 - tavola n. 004).

3) L'appoggio  al  terreno  avverrà  direttamente  con  i  muri  perimetrali  oppure  attraverso
“pilotis” che staccano il volume dal terreno.

4) Per la tomba monumentale sul “lotto B” si prescrive lo spostamento dell'attuale finestra
della cella mortuaria (elaborato n. 4 - tavola n. 002).

ART. 7 – PROGETTO DELLA TOMBA MONUMENTALE
Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento si definiscono tombe monumentali “tombe di famiglia

particolarmente complesse e di particolare pregio architettonico, in forma di edicola funeraria,
cappella gentilizia o simile, di superficie utile netta pari ad almeno 25 mq fuori terra” e “possono
costituire sia volumi aggiuntivi del cimitero, in aderenza o a sé stanti, sia occupare volumi già
esistenti nel cimitero”.

Ai sensi dell'art. 94 del DPR n. 285/1990 e dell'art. 64 del Regolamento il progetto definitivo-
esecutivo del concessionario deve essere presentato alla Direzione Pianificazione e Gestione del
Territorio per l'approvazione (rilascio del titolo edilizio) ed è soggetto al parere della Commissione
Edilizia e del responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS competente.

Nel progetto e nel titolo edilizio relativo allo stesso viene definito il numero delle salme e
delle urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.

La tomba monumentale non deve avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 8 – REVOCA PER MANCATA REALIZZAZIONE
Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del DPR n. 285/1990 la concessione d'uso del lotto assegnato a

seguito del presente bando pubblico è revocata nei seguenti casi, senza restituzione della tariffa
versata:

1) mancata presentazione del progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione della tomba
monumentale entro il termine perentorio di un anno decorrenti dalla data dell'atto di concessione;

2) mancata realizzazione della tomba monumentale entro  il  termine perentorio di anni  tre
decorrenti dalla data del titolo edilizio relativo al progetto definitivo-esecutivo; a tal fine fa fede la
data della dichiarazione di fine lavori.

ART. 9 – OBBLIGO DI INSERIMENTO IN MAPPA
Dopo la realizzazione della tomba monumentale è fatto obbligo al concessionario di eseguire

a proprie cure e spese l'aggiornamento della mappa catastale con l'inserimento dell'ampliamento del
cimitero realizzato a seguito della costruzione della tomba monumentale sul lotto concesso in uso.

La pratica di aggiornamento catastale andrà sottoscritta dal dirigente competente del Comune
di Valdagno quale proprietario dell'area concessa in uso.

ART. 10 – DISCIPLINA SUCCESSIVA ALLA REALIZZAZIONE
Fermo restando  che  la  concessione  d'uso  comporta  in ogni  caso  l'osservanza  di  tutte  le

disposizioni del vigente Regolamento, successivamente alla realizzazione della tomba monumentale
vale in particolare la seguente disciplina principale:

1) Persone aventi diritto alla sepoltura (art. 80 del Regolamento)
Oltre al concessionario, hanno diritto alla sepoltura nelle tombe monumentali realizzate sulle

aree oggetto di concessione d'uso, nel rispetto del periodo di concessione, il coniuge, i figli, nonché
i genitori, gli ascendenti e discendenti in linea retta, senza esclusione alcuna.

Hanno inoltre diritto ad essere ammessi alla sepoltura in parola anche i coniugi dei figli e dei
discendenti del concessionario, nonché tutti gli aventi diritto secondo quanto previsto dall'art. 80 del
Regolamento.
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Per espressa volontà del concessionario, da manifestare in sede di sottoscrizione dell'atto di
concessione d'uso,  il  diritto alla sepoltura  nella  tomba in parola può essere riservato anche ad
eventuali eredi testamentari del concessionario stesso o dei suoi successori.

2) Ammissione nella sepoltura (art. 80 del Regolamento)
Nella domanda per la sepoltura, da presentare di volta in volta, deve risultare che il defunto ha

diritto  ad essere  tumulato nella  tomba monumentale realizzata  sull'area oggetto  di  concessione
d'uso.

Non è rilasciato il permesso di sepoltura qualora,  in mancanza del concessionario, sorga il
dubbio sul diritto di sepoltura, oppure quando sia fatta motivata opposizione da parte di altro avente
diritto; sarà in tal caso il richiedente a dover provare il diritto e rimuovere l'opposizione.

Le eventuali controversie fra i successori del concessionario titolari del diritto di sepoltura
vanno  risolte  direttamente  dai  medesimi,  davanti  all'Autorità  Giudiziaria,  restando  estraneo  il
Comune di Valdagno ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti fra i suddetti.

Il diritto alla sepoltura fra il titolare della concessione e i titolari del diritto di sepoltura è dato
dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme/ceneri in numero superiore alla capienza dei
posti-bara autorizzati; il diritto alla sepoltura si esercita fino alla capienza del sepolcro.

3) Doveri in ordine alla manutenzione (artt. 77 e 69 del Regolamento)
Il  concessionario  ed i  suoi  successori  aventi  diritto  alla  sepoltura sono tenuti  in solido a

provvedere,  per  tutto  il  tempo  della  concessione,  alla  solida  e  decorosa  conservazione  della
sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che il Comune ritenesse indispensabili
o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, oppure a rimuovere eventuali
abusi.  In  ogni  caso,  qualsiasi  intervento  di  posa  di  materiale  ornamentale  sulla  tomba o  altra
operazione deve essere autorizzato.

In caso di inadempienza a tali obblighi, previa diffida al concessionario o ai suoi successori di
adempiere nel termine di trenta giorni, il Comune può disporre la rimozione delle opere pericolanti
o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori
occorrenti ed al rimborso delle spese sostenute dal Comune medesimo; in caso di inottemperanza si
procederà alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell’art. 87 del vigente regolamento.

Risultando  lo  stato  di  abbandono  o  incuria,  il  Comune  procede  alla  dichiarazione  di
decadenza ai sensi dell'art. 87 sopra citato.

Il  Comune non risponderà per eventuali  segni di  assestamento che dovessero manifestarsi
sulla tomba monumentale realizzata sull'area oggetto di concessione d'uso.

4) Revoca, decadenza e rinuncia della concessione (artt. 86, 87 e 88 del Regolamento)
Il  Comune  può  esercitare  la  revoca  della  concessione  d'uso  per  eccezionali  esigenze  di

pubblico interesse, fatti salvi i diritti del concessionario previsti dal Regolamento.
In caso di inadempienza alle obbligazioni contenute nell'atto di concessione, decorso un anno

dalla  diffida,  ove non ricorrano circostanze tali  da giustificare  il  protrarsi  dell'inadempienza,  il
Comune dichiara la decadenza, che non dà luogo ad alcun rimborso. Per le salme, ceneri e resti si
provvede ai sensi di legge.

Il  concessionario  e  poi  i  suoi  successori  aventi  diritto  alla  sepoltura  possono rinunciare,
limitatamente ai  posti  rimasti  liberi,  alla concessione della tomba di  famiglia o sua porzione a
favore  del  Comune,  fatto  salvo  il  diritto  al  rimborso  della  tariffa  nella  misura  prevista  dal
Regolamento.

5) Morte del concessionario e nomina rappresentante dei suoi eredi  (art. 82 del Regola-
mento)

In caso di morte del concessionario, gli eredi debbono darne comunicazione al Comune entro
sei  mesi  dalla  data  di  decesso,  comprovando,  altresì,  la  loro  posizione  con  una  dichiarazione
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sostitutiva dell'atto di notorietà, anche ai fini di quanto previsto per l'ammissione nella sepoltura ai
sensi dell'art. 80 del vigente Regolamento.

Gli eredi aventi diritto si impegnano altresì a designare, per la prima volta entro un anno, uno
di  loro  che  assuma  verso  il  Comune l'esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  inerenti  alla  presente
concessione, ferma restando, comunque, la loro responsabilità solidale; in difetto il rappresentante
viene designato dal  Comune.  Il  rappresentante  rimane tale fino alla  designazione di  un nuovo
rappresentante.

L'impegno di cui sopra è esteso ai successori dei successori aventi diritto alla sepoltura.
Il concessionario e ciascun suo successore avente diritto alla sepoltura deve tenere aggiornata

la propria residenza presso l'ufficio concessioni cimiteriali del Comune.
Se si verifica la circostanza che la famiglia del concessionario venga ad estinguersi senza

lasciare  eredi  che  possano  succedere  nel  diritto  di sepoltura  ai  sensi  dell'art.  80  del  vigente
Regolamento, trascorsi tre anni dall'ultima tumulazione, il Comune inizia la procedura di decadenza
di cui all'art. 87 del vigente Regolamento.

6) Scritte votive ed elementi decorativi (artt. 76 e 42 del Regolamento)
La realizzazione delle scritte votive e l’apposizione di fotografie e di elementi decorativi, per i

posti della tomba monumentale è a completo carico del concessionario, il quale dovrà richiedere
preventiva autorizzazione al competente ufficio ogni volta che volesse eseguire sistemazioni.

ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO E OFFERT E PER PERSONA DA
NOMINARE

A garanzia dell'offerta il richiedente deve costituire un deposito cauzionale pari al  10% del
prezzo posto a base di gara, a garanzia di tutti gli impegni derivanti dalla gara e a copertura della
mancata  sottoscrizione  del  contratto  di  concessione d'uso,  somma da  versare  con  le  modalità
indicate al successivo art. 12.

Per il  lotto “A”  l'importo del deposito cauzionale è pari ad € 4.500,00 (10% dell'importo a
base di gara di € 45.000,00).

Per il  lotto “B”  l'importo del deposito cauzionale è pari ad  € 4.000,00 (10% dell'importo a
base di gara di € 40.000,00). 

Si precisa che la cauzione è infruttifera e che quindi non sono dovuti interessi da parte del
Comune di Valdagno.

Per il soggetto aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà trattenuto dal Comune di Valdagno
a titolo di caparra confirmatoria e incamerato solo qualora il medesimo soggetto non provvedesse a
versare la restante quota necessaria al raggiungimento dell’intera tariffa di concessione d'uso entro
la data della stipulazione contrattuale, fatti salvi i maggiori danni, come indicato al successivo art.
15.

Sono ammesse offerte: per procura speciale, da presentare, a pena di esclusione, in originale o
in copia autenticata; per persona da nominare, secondo le modalità di cui all'art.  81 del R.D. n.
827/1924.

L'offerente, purché abbia egli  stesso i requisiti necessari per essere ammesso e il  deposito
cauzionale  di  cui  al  precedente  comma,  sia  a  lui  intestato,  può  dichiarare  la  persona  all'atto
dell'aggiudicazione  provvisoria  (in  sede  di  gara),  ovvero  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
decorrenti  dal  ricevimento della aggiudicazione definitiva efficace,  presentando contestualmente
identica  garanzia,  con  gli  stessi  requisiti  validamente  prestata  nell'interesse  della  persona  da
nominare,  che  andrà  a  sostituire  a  tutti  gli  effetti  l'analogo  deposito  cauzionale  presentato
dall'offerente.

Qualora l'offerente non renda la prevista dichiarazione nel termine utile – ovvero la persona
dichiarata non accetti  al momento dell'aggiudicazione, se presente alla stessa, o entro i sessanta
giorni decorrenti dal ricevimento della aggiudicazione definitiva efficace, ovvero ancora non abbia i
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requisiti necessari per concorrere alla gara o, in generale, per assumere obbligazioni o per stipulare
contratti – l'offerente stesso sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come unico aggiudicatario.

ART. 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Il richiedente dovrà far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Valdagno – Piazza del

Comune,  8  –  36078  Valdagno  (VI)  entro  il  termine  perentorio  delle    ore  12.00    del  giorno
03/06/2019 un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di  chiusura su cui dovrà essere
apposta l’esatta denominazione del mittente, l’indirizzo dello stesso e la seguente dicitura:
BANDO PER LA CONCESSIONE D'USO NOVANTANOVENNALE DI AREE CIMITERIALI
PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  TOMBE  MONUMENTALI  NEL  CIMITERO  DI
CASTELVECCHIO. LOTTO "........"

Il plico contenente l'offerta economica e la documentazione amministrativa deve pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio e all'indirizzo sopra esplicitati.

Al  fine  del  rispetto  del  termine di  cui  sopra  farà  fede  esclusivamente  la  data e  l’ora  di
ricezione del plico come attestato dall’Ufficio Protocollo Comunale.

Resta facoltà del concorrente la consegna a mano del plico dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 12.30 esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Valdagno sito in Piazza del
Comune n.  8  a Valdagno.  In  tal  caso,  al  fine del  rispetto  del  termine di  cui  sopra,  farà  fede
esclusivamente la data e l'ora di ricezione del plico attestato dall'operatore dell'Ufficio Protocollo
Comunale.

Il richiedente può presentare offerta per uno o per entrambi i lotti e risultare aggiudicatario di
uno o di entrambi.

Il  recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e pertanto il plico
pervenuto oltre il termine perentorio non sarà ammesso alla presente procedura di gara.

Il plico dovrà contenere al suo interno  due BUSTE separate, a loro volta chiuse, sigillate e
controfirmate riportanti le seguenti diciture:

Busta 1) denominata “Documentazione Amministrativa”;
Busta 2) denominata “Offerta Economica”.

Nella Busta 1) denominata “Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i
seguenti documenti:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Domanda  di  partecipazione  redatta  su  carta  regolarizzata  ai  fini  dell’imposta  sul  bollo,

utilizzando il  modello già predisposto e allegato alla presente (Modulo denominato B), datata e
sottoscritta dall’offerente.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Tale domanda dovrà riportare l’indicazione dell’oggetto a cui si riferisce e, per le persone
fisiche, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale dell’offerente.

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione ai  sensi  del  DPR n.  445/2000,  contenuta  nella

domanda  di  partecipazione,  con  cui  il  soggetto  offerente  assumendosi  la  piena  responsabilità
dichiara:

a) di avere preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni riportate
nel presente bando di gara;

b) di  avere  preso  conoscenza  di  tutti  i  documenti  (amministrativi,  tecnici  e  catastali)
disponibili  presso  la  Direzione Lavori  Pubblici  del Comune di  Valdagno  in  relazione al  bene
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oggetto di concessione  nonché di avere preso visione del bene stesso e, quindi, di ben conoscerlo
nel suo complesso e valore e in tutte le sue parti;

c) di  avere  preso  conoscenza  e  di  accettare  integralmente,  in  caso  di  aggiudicazione,  la
situazione  di  fatto  e  di  diritto  del  bene  posto  in  concessione  e,  in  particolare,  la  situazione
urbanistica dello stesso;

d) di  avere preso conoscenza e di accettare  il  fatto che l'  aggiudicazione della gara non
produce alcun effetto traslativo della proprietà e che tale effetto si realizzerà solo con la stipula del
contratto di concessione d'uso e di impegnarsi, pertanto, alla stipula del contratto di concessione
entro il termine previsto dal presente bando;

e) di avere preso conoscenza e di accettare il fatto che l’offerta è vincolante dal momento
della sua presentazione e che costituisce proposta irrevocabile;

f)  di avere preso conoscenza e di accettare che l’indizione e l’esperimento della gara non
vincolano ad alcun titolo il Comune al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere
alla  concessione  d'uso  e  di  accettare  che  l’aggiudicatario  non  può  avanzare  alcuna  pretesa
risarcitoria in caso di rifiuto ad approvare la concessione d'uso da parte del Comune di Valdagno;

g) di avere preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse
imposte, tasse e spese contrattuali) relativi alla concessione d'uso saranno totalmente a carico del
concessionario;

h) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni e le modalità riportate nel bando di gara
e di  impegnarsi  a mantenere  l’offerta  valida ed irrevocabile  per  210 giorni  dalla  scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;

i) di  aver  preso  visione  dello  stato  di  conservazione,  dello  stato  dell'area  oggetto  di
concessione d'uso;

l) di essere pienamente capace di contrarre con la Pubblica Amministrazione per inesistenza
di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità;

m) di non essere in stato di interdizione o inabilitazione e di non avere in corso procedure per
la dichiarazione di alcuni di tali stati;

n)  l'assenza nei propri  confronti  delle clausole di divieto, decadenza o sospensione di cui
all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i. (antimafia).

3)   TITOLO COMPROVANTE L’AVVENUTO DEPOSITO CAUZIONALE
Titolo comprovante l'avvenuto deposito cauzionale infruttifero pari al 10% dell’importo posto

a base di gara, costituito alternativamente da:
a) quietanza della Tesoreria Comunale – INTESA SAN PAOLO SPA – Filiale di Valdagno,

Piazza del Comune n.9;
b) bonifico alla Tesoreria Comunale – INTESA SAN PAOLO SPA – Filiale di Padova, Corso

Garibaldi n. 22/26 – codice IBAN: IT 48 N 03069 12117 100000046068 – con indicazione della
seguente causale:
DEPOSITO  CAUZIONALE PER  LA  CONCESSIONE  D'USO  NOVANTANOVENNALE  DI
AREE  CIMITERIALI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  TOMBE  MONUMENTALI  NEL
CIMITERO DI CASTELVECCHIO. LOTTO "........"

Nella  Busta  2)  denominata  “Offerta  Economica”  deve  essere  contenuto  il  seguente
documento:

1) OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica redatta in lingua italiana e in competente bollo (€ 16,00),  indicante il

prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere, mediante dichiarazione sottoscritta con firma leggibile e
per esteso dall’offerente.
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Detta offerta dovrà riportare l’indicazione del lotto a cui si  riferisce e il  nome, cognome,
luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale dell’offerente.

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello indicato in lettere prevale quello
espresso in lettere.

Non sono ammesse offerte di importo uguale e/o inferiore a quello posto a base di gara
ma solo offerte a rialzo rispetto alla base d'asta.

Non saranno ritenute valide offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con
semplice riferimento ad altre offerte proprie o di altri o in modo diverso da quello indicato. Le
stesse non dovranno recare,  a pena di nullità,  cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non
siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente.

Non è consentita la presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto.
L’offerta dovrà essere redatta preferibilmente in conformità al modello allegato al presente

bando (  Modulo denominato C  ).

ART. 13 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L'apertura  dei  plichi  pervenuti  in  tempo  utile  si  svolgerà,  in  seduta  pubblica,  il  giorno

04/06/2019 alle ore 10,00 presso la Sala Riunioni della Direzione Lavori Pubblici ubicata in via S.
Lorenzo n. 4 a Valdagno.

Il Presidente della Commissione di gara, constatata la conformità formale dei plichi a quanto
stabilito  dal  presente  bando  nonché  l'integrità  dei plichi  stessi,  procederà  alla  verifica  della
documentazione amministrativa presentata, all'ammissione delle offerte conformi ed alla successiva
apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Il Presidente procederà alla lettura a voce alta delle offerte economiche pervenute. Lette le
offerte economiche, il Presidente di gara indicherà, fra le offerte valide pervenute, quella più alta e,
quindi, procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che ha offerto il prezzo più alto, che
dovrà comunque essere superiore al prezzo minimo d'asta indicato al precedente art. 5.

II Presidente della Commissione di gara procederà quindi all'aggiudicazione anche in caso di
una sola offerta utile e valida purché superiore al prezzo base d'asta indicato al precedente art. 5.

Le offerte economiche inferiori o uguali al prezzo a base d'asta non saranno considerate
valide.

ART. 14 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLO SVOLGIMENTO D ELLA GARA
Dello svolgimento dell’asta verrà redatto regolare verbale, il quale però non tiene luogo né ha

valore di contratto; alla gara dovrà infatti seguire formale procedimento di approvazione degli atti
della stessa da parte del competente organo dell’Amministrazione Comunale.

La presentazione dell’offerta vincola da subito il concorrente mentre il Comune di Valdagno
non assumerà verso l’aggiudicatario provvisorio alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti
la gara in oggetto avranno conseguito piena efficacia giuridica, previa verifica di veridicità delle
dichiarazioni rese dall’offerente e controlli in materia di disposizioni “antimafia”.

Il riscontro della mancanza di veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta l’esclusione
dalla  gara  o,  se  successivo  all’aggiudicazione,  la  decadenza dall’aggiudicazione stessa,  nonché
l’incameramento a titolo di penale della tariffa e la segnalazione all’autorità giudiziaria.

L’Amministrazione comunale fino alla stipula del contratto si riserva la facoltà di recedere
dalle  operazioni  di  concessione.  Il  recesso  sarà  comunicato  all’aggiudicatario  a  mezzo
raccomandata a/r e conseguentemente sarà restituita la tariffa, escluso ogni altro indennizzo.

Qualora non si addivenga alla stipula del contratto per cause non imputabili all’aggiudicatario,
il  Comune provvederà parimenti  alla restituzione del deposito cauzionale e l’aggiudicatario non
potrà comunque rivendicare diritti o indennizzi di sorta.
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ART. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D'US O
Il  Comune  di  Valdagno  comunicherà,  con  lettera  raccomandata  A/R  o  pec,

all’aggiudicatario il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva efficace.
Entro trenta giorni  dal ricevimento della sopracitata comunicazione, l’aggiudicatario dovrà

procedere alla stipulazione dell’atto di concessione d'uso; le funzioni di  Ufficiale Rogante sono
esercitate dal Segretario Generale del Comune di Valdagno.

Sono ammesse offerte per persona da nominare secondo i termini e le modalità indicate nel
precedente art.11 del presente bando.

L’aggiudicatario dovrà versare la differenza tra l’importo totale dell’offerta e il  deposito
fatto a garanzia della medesima prima della stipula del contratto di concessione d'uso presso la
Tesoreria Comunale – INTESA SAN PAOLO SPA – Filiale di Padova, Corso Garibaldi n.22/26 –
codice IBAN: IT 48 N 03069 12117 100000046068.

Si fa presente che tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla stipulazione, registrazione e
ogni altra derivante e conseguente all’atto di concessione sono a carico dell’aggiudicatario senza
possibilità di rivalsa nei confronti del Comune di Valdagno.

Si precisa che il contratto di concessione d'uso è soggetto alle imposte di registro e di bollo
nella misura prevista dalla vigente legislazione fiscale in quanto il Comune nella presente procedura
di concessione non riveste la qualifica di soggetto IVA.

Nel caso in cui l’aggiudicatario dichiari di voler recedere dalla concessione o non presenti la
documentazione richiesta o non si presenti per la stipula del contratto o non provveda al versamento
dell’importo dovuto per la concessione del bene nei termini previsti, l’Amministrazione provvederà
alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento del deposito cauzionale, salvo il risarcimento
di  eventuali  danni  che  dovessero  derivare  all’Amministrazione  stessa  dalla  inadempienza
dell’aggiudicatario.

ART. 16 –   TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento

della presente procedura di pubblico incanto sono obbligatori ed essenziali per lo svolgimento della
stessa.

Essi verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per fini istituzionali dell'Ente.
La presentazione dell'offerta da parte del concessionario implica il consenso al trattamento dei

propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale incaricato della procedura.

ART. 17 – INFORMAZIONI
Per informazioni o chiarimenti  di  natura tecnica è possibile contattare il  Dirigente Lavori

Pubblici,  ing.  Crosato  Carlo  Alberto  (e-mail:  ccrosato@comune.valdagno.vi.it) mentre  per
informazioni  di  carattere amministrativo è possibile contattare il  Capo Sezione Amministrativa,
dott.ssa Silvia Pastore (e-mail: silvia.pastore@comune.valdagno.vi.it).

Valdagno, lì 16/05/2019

   IL DIRIGENTE LL.PP.
(Ing. Carlo Alberto Crosato)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati:
- A: planimetria lotti oggetto di concessione d'uso;
- B: modulo domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
- C: modulo offerta economica.
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