
COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO 
Provincia di Varese 

Via Strada Provinciale 30 n.19 – Cap 21031 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Sito internet http://www.comune.cadeglianoviconago.va.it 
Email utc@comune.cadeglianoviconago.va.it 

Telefono 0332/591012 - Fax 0332/590056 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 

ASSEGNAZIONE DI EDICOLA FUNERARIA COMUNALE NEL CIMITERO DI VICONAGO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

in esecuzione della delibera di G.C. n. 32 del 04/05/2011 rende noto che il giorno 24/02/2012, alle 
ore 11:30 presso la sede del comune di Cadegliano Viconago in via Provinciale n. 19 – 21031 
Cadegliano Viconago, si procederà ad asta pubblica, in seduta pubblica, per l’assegnazione 
dell’edicola funeraria presso il Cimitero di Viconago. 
 
A. Oggetto  
Oggetto dell’asta è l’assegnazione dell’edicola funeraria sita nel cimitero di Viconago, manufatto in 
piena disponibilità del comune di Cadegliano Viconago n.2 posti. 
L’assegnazione è finalizzata, sulla base delle indicazioni del presente avviso nonché del 
Regolamento di Polizia Mortuaria tit. IV del comune di Cadegliano Viconago, alla stipula di 
regolare atto di concessione per cui l’edicola funeraria ha come unica destinazione la sepoltura, 
mediante tumulazione, delle persone cui è riservato il diritto di sepoltura sulla base delle previsioni 
del Regolamento comunale di polizia mortuaria anzidetto.  
L’atto di concessione sarà posto in essere dal Comune di Cadegliano Viconago.  
 
B. Condizioni della concessione e requisiti 
B1. Durata della concessione: Sessanta (60) anni, decorrenti dalla data della stipula del regolare 
atto di concessione rinnovabile     
 
B2. Numero dei posti “feretro”: 2 - con ulteriore possibilità di n.3 posti “ossario”; 
 
B3. Diritto d’uso: il diritto d’uso sulla concessione è  regolato dall’art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, 
n. 285, dagli artt. 24 e 25 del Regolamento della Regione Lombardia n. 6/2004 del 9 novembre 
2004 e s. m., nonché dalle disposizioni del Regolamento comunale  di polizia mortuaria del 
comune di Cadegliano Viconago; tuttavia, il concessionario, prima della stipula dell’atto di 
concessione, ha la facoltà di richiedere che in detto atto siano previste estensioni per persone 
determinate o determinabili oppure esclusioni, rispetto alle persone che, sulla base delle 
disposizioni testé richiamate, avrebbero titolo ad essere sepolte in detto sepolcro.  
 
B4. Requisiti: per partecipare alla presente asta il concessionario deve avere la residenza nel 
comune di Cadegliano Viconago. 
 
C.  Oneri della concessione  
C1. Il soggetto risultante assegnatario dovrà provvedere al versamento dell’importo offerto in sede 
di gara, alla stipula dell’atto di concessione dando atto che ogni allestimento e intervento presso 
l’edicola funeraria non possa aversi che successivamente alla stipula del regolare atto di 
concessione.   
 
C2. Qualora l’aggiudicatario non provveda al versamento del saldo nei termini contrattuali, è 
facoltà di questa Amministrazione di non procedere alla stipula dell’atto di concessione, con 
incameramento del 5% ovvero della somma già versata.  
 
C3. Le spese per la stipula dell’atto di concessione sono integralmente a carico dell’assegnatario.  
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D.  Riserve  
Per quanto altro non previsto nel presente avviso, trovano applicazione le disposizioni del 
Regolamento comunale di polizia mortuaria del comune di Cadegliano Viconago.  
 
E.  Base d’asta ed offerte  
E1. Il valore d’offerta a base d’asta è fissato in euro 6.000,00.= (seimila/00) con offerte in aumento. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta.     
      
F.  Modalità di presentazione delle offerte  
F1. Le offerte, in busta chiusa, dovranno essere redatte con l’indicazione del valore offerto 
espresso tanto in cifre quanto in lettere e, in caso di difformità, verrà considerata valida 
l’indicazione espressa in lettere, secondo le modalità indicate nel modulo di cui all’allegato 1. La 
busta di cui sopra, chiusa e controfirmata sui lembi, dovrà contenere l’offerta, copia della Carta di 
Identità dell’offerente e cauzione provvisoria pari al 5% dell’offerta presentata. 
 
F2. Le buste contenenti le offerte,  recanti all’esterno la scritta: “Assegnazione di edicola funeraria 
comunale nel cimitero di Viconago”, dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del comune di 
Cadegliano Viconago in via Provinciale n.19, entro le ore 12.00 del giorno 23 febbraio 2012 sia 
mediante consegna diretta oppure a mezzo del servizio postale oppure avvalendosi di servizi di 
corriere o di recapito autorizzati, in questi casi restando a carico dell’offerente il rischio del recapito 
entro il termine.   
 
F3. L’apertura delle buste avverrà nel giorno 24 febbraio 2012 alle ore 11.30 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Cadegliano Viconago in seduta pubblica, ad opera della Commissione 
d’asta nominata dall’ufficio tecnico, procedendo preliminarmente alla ricognizione del numero delle 
buste contenenti le offerte pervenute e, quindi, con l’apertura di ogni singola busta e contestuale 
comunicazione dell’offerta ad alta voce da parte del Presidente della Commissione. A 
verbalizzazione effettuata della prima offerta si procederà all’apertura della successiva busta e 
così via fino all’esaurimento delle offerte pervenute. Aperte tutte le buste, il Presidente della 
Commissione d’asta dichiara provvisoriamente aggiudicatario chi abbia presentato l’offerta 
maggiore. In caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio.  
 
 
L’avviso d’asta, il modulo di presentazione dell’offerta ed eventuali informazioni potranno essere 
richieste all’Ufficio Tecnico o all’Ufficio Segreteria in via Provinciale 19, Cadegliano Viconago – tel. 
0332/591012. 
 
Cadegliano Viconago, 24/01/2012 

 Il Responsabile del Servizio   
F.to Arnaldo tordi 
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Allegato 1  
 
 
 

ASSEGNAZIONE DI EDICOLA FUNERARIA NEL CIMITERO DI VICONAGO 
 
Asta pubblica del 24/02/2012   
 
Offerente: 
 
Nome:   ____________________________________ 

Cognome:  ____________________________________  

luogo di nascita: ____________________________________  

data di nascita: ____________________________________  

codice fiscale:  ____________________________________ 

residente a:  ____________________________________ 

via/piazza:  ____________________________________  

 
 
Importo offerto:   
 
in cifre   ____________________________________  
 
in lettere  ____________________________________ 
 
Dichiaro di avere presa piena visione dell’avviso d’asta e delle sue condizioni e di essere a piena 
conoscenza dei suoi contenuti in ogni elemento.  
 
Autorizzo il comune di Cadegliano Viconago al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
N. 196/2003, ad esclusivo uso interno per l’espletamento dell’asta pubblica.  
 
Si allega copia della carta di Identità e ricevuta di versamento o polizza fideiussoria a titolo di 
cauzione corrispondente al 5% dell’offerta presentata. 
 
 
 
____________________________________ 
(luogo e data) 
 
         _________________________ 
                                                                                                                              (firma) 


