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L’Amministrazione Comunale rende disponibile una tomba di famiglia da quattro posti in 

concessione, pertanto gli interessati potranno formulare apposita istanza utilizzando la modulistica 

all’uopo predisposta e reperibile sul sito internet comunale (http://www.comune.calvenzano.bg.it/). 

 

 

Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Calvenzano, con una delle seguenti 

modalità, entro le ore 12.00 di sabato 02/04/2022: 

- a mezzo servizio postale, 

- con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. 

 

 

 
IL RESPONSABILE AREA GESTIONE TECNICA DEL TERRITORIO 

 

 

• Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 16/02/2022 avente per oggetto: 

“Approvazione criteri per assegnazione tomba di famiglia nel Cimitero comunale”; 

• Visto l'articolo 107 del T. U. E. L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta l'assegnazione in concessione, per anni 99 (novantanove), mediante asta pubblica, di 

n. 01 tomba di famiglia disponibile presso il Cimitero comunale. 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE  

DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA. 

mailto:ufficio.tecnico@comunecalvenzano.net
mailto:comune.calvenzano@pec.regione.lombardia.it
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DESCRIZIONE: 

La tomba di famiglia, oggetto della presente manifestazione di interesse, è sita nel Cimitero 

comunale, nel settore 2 fila C tomba n. 5, ha la disponibilità di n° 4 posti, con le seguenti 

dimensioni 1,93 m x 2,66 m, completa di rivestimento in granito; 

ed è evidenziata nella planimetria allegata. 

 

Visto il Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 ed il Regolamento Regionale 6 febbraio 

2007 n. 1 e s.m.i. si fa presente che la normativa non prevede l’affiancamento dei loculi se non vi è 

lo spazio per la estumulazione di ogni singolo loculo. 

 

L'importo a base d'asta è fissato in Euro 11.000,00= (Euro undicimila/00). 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE, MODALITA’ E CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

Come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 16/02/2022 possono presentare offerta 

solo persone fisiche con il possesso del seguente requisito: 

- residenti attualmente nel Comune di Calvenzano. 

 

La concessione avviene mediante asta pubblica adottando il metodo delle offerte segrete di cui 

all’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924. 

Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta fissato in € 11.000,00. 

L’aggiudicazione avverrà a favore di chi ha offerto il prezzo più alto. 

L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione. 

Si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta che sia valida e non sia 

inferiore al prezzo posto a base d'asta. 

Non sono ammesse offerte condizionate o con riserva o contenente termini destinati a prolungare il 

tempo per la stipula del contratto. 

Il pubblico incanto si terrà il giorno martedì 05/04/2022 con inizio alle ore 9.00 nella sala 

consigliare del municipio. 

 

OFFERTA E DOCUMENTAZIONE 

Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

02/04/2022 all’ufficio protocollo del Comune di Calvenzano. 

Oltre tale termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a 

precedente offerta. La spedizione del plico avviene ad esclusivo rischio dei concorrenti e non sono 

pertanto ammessi reclami per offerte non pervenute, o pervenute in ritardo, qualora - per qualsiasi 

motivo il plico non giungesse a destinazione in tempo utile. 

Il plico a pena di esclusione: 

a) deve recare all’esterno, in caratteri chiari, il nominativo del concorrente: 

b) deve essere chiuso e controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura; 

c) deve recare all'esterno l'indicazione: “CONTIENE OFFERTA PER LA GARA DEL 

GIORNO 05/04/2022, PER LA CONCESSIONE DELL’AREA CIMITERIALE”. 
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L’offerta potrà essere consegnata anche a mano entro il suddetto termine perentorio all’Ufficio 

Protocollo, sito in Piazza Vittorio Emanuele II n. 6, negli orari di apertura al pubblico. 

Oltre tale termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla 

precedente, nè sarà consentita la presentazione di altra offerta o l’integrazione di offerta già 

presentata. 

Il Plico all’interno deve contenere: 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA – (redatta secondo lo schema di cui 

all’allegato 1) con firma dell’offerente resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni (allegare fotocopia del documento di identità). Tale domanda dovrà 

indicare: 

- Cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, telefono e fax, indirizzo dell’offerente; 

- Dichiarazione esplicita e senza riserve di aver preso visione della “Area”, oggetto dell'asta 

pubblica e di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando; 

 

2) OFFERTA ECONOMICA (redatta secondo lo schema di cui all’allegato 2) – in carta legale 

(allegare fotocopia del documento di identità). L'offerta, con l'indicazione della somma che si 

intende offrire, scritta in cifre ed in lettere, dovrà, a pena di esclusione, essere firmata dal 

concorrente ed essere inserita in apposita busta chiusa controfirmata dall'offerente sui lembi 

di chiusura, all'interno del plico contenente la restante documentazione. Se nell'offerta vi sarà 

discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa 

per l'Amministrazione. Nella busta contenente l'offerta non devono, essere inseriti altri documenti 

richiesti dal presente bando necessari per l'ammissione alla gara. 

Non sono da ritenersi causa di esclusione le mere irregolarità formali qualora siano assolutamente 

inidonee ad influire sulla conoscenza dello stato dei fatti da parte dell’amministrazione e che, 

comunque, non possano far insorgere dubbi sulla paternità, la veridicità e la consistenza dell’offerta. 

A fronte di irregolarità formali l’amministrazione, conformemente all’art. 6, legge 241/1990, 

inviterà l’offerente a regolarizzare la propria offerta, sempreché la presentazione di nuova 

documentazione non turbi la par condicio tra i concorrenti o non determini una modificazione del 

contenuto della documentazione presentata. 

 

CASI PARTICOLARI 

Quando due o più concorrenti facciano la stessa offerta per la stessa area e queste siano ammissibili 

ed egualmente le più alte, si procede, nella medesima seduta, ad esperire, tra i soli pari offerenti 

presenti, un'ulteriore gara ad offerta segreta; in tal caso il prezzo base d'asta è quello eguale alle 

migliori offerte prodotte. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove 

nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente o i presenti non vogliano migliorare 

l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario tra tutti coloro che hanno presentato le 

uguali offerte più alte, siano o meno presenti. 

 

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicatario provvederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall’approvazione del 

verbale relativo all'aggiudicazione definitiva. 

Scaduto tale termine è facoltà dell'amministrazione considerare l'aggiudicatario rinunciatario 

all'acquisto senza giustificato motivo risolvendo il contratto per inadempimento. In tal caso l’Ente si 
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riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione a favore del secondo in graduatoria e, quindi allo 

scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti. 

Adempiuto il pagamento del corrispettivo nel termine indicato, si procederà alla stipula del 

contratto di concessione. 

Dal giorno della sottoscrizione del contratto, il concessionario subentrerà nel possesso materiale 

dell’area ed in tutti i diritti, obblighi, nel rispetto del Regolamento Comunale di polizia mortuaria. 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

La concessione avrà la durata di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto; sono a totale carico del singolo assegnatario tutte le spese contrattuali. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

GESTIONE DEL TERRITORIO  

E SERVIZI TECNICI 

Calvi Dott. Arch. Emiliano 
  Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000  

e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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INFORMATIVA 

per il trattamento dei dati personali ai sensi  

dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

 

1. Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Calvenzano, in qualità di “Titolare” 

del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Calvenzano nella 

persona del Sindaco pro tempore. Sede legale: Calvenzano (BG), P.zza V. Emanuele II n. 6. Tel. 

0363/860711. Email: segreteria@comunecalvenzano.net 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D./D.P.O.) 

Il Comune di Calvenzano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati  

Luigi Mangili Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 

Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it - Telefono: 331 430 6559. 

 

4. Soggetti autorizzati al trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 

del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti 

volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  

5. Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Calvenzano per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali.  

I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.  

6. Destinatari dei dati personali  

I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo 

scopo di procedere all’istruttoria della pratica.  

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.  

8. Periodo di conservazione  

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 

finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la 

stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico 

in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 

anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 

salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

9. I suoi diritti  

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:  

− di accesso ai dati personali;  

− di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano;  

− di opporsi al trattamento;  

− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

10. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria da Lei richiesta.  


