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Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE
UFFICIO TECNICO – SERVIZIO VI

BANDO PUBBLICO
Vista la richiesta della Parrocchia di San Lorenzo Martire prot. 1843 del 26.01.2018.
Vista la determina n. 949 del 31.10.2018 con la quale si approvava il presente bando .
Si pone a bando pubblico a migliore offerta a rialzo la concessione, della durata di anni 99, del
manufatto (cappella gentilizia) e relativa area di sedime posta nel Civico Cimitero (Cimitero antico) localizzata
tra la Cappella G. Mancini e la Cappella Sestrieri.
La condizione economica posta a base di offerta è pari ad euro 45.000,00 soggetto a rialzo.
Il bando è aperto a tutti con la seguente modalità di partecipazione:
Il plico, contenente l’offerta e la cauzione, dovrà pervenire presso il Comune di Isola del Liri in via San
Giuseppe 1 presso il protocollo a mano dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì o con plico
raccomandato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 Novembre 2018 debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, riportante la seguente dicitura: NON APRIRE - OFFERTA PER
CONCESSIONE AREA CON SOVRASTANTE CAPPELLA UBICATA NEL CIMITERO ANTICO PER IL
GIORNO 29.11.2018 ORE 10.00.
La cappella oggetto di bando è visibile presso il Civico Cimitero la stessa è composta da 6 sepolture e di
un volume complessivo del manufatto di mc 130, è messa a bando nello stato di consistenza attuale.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 29.11.2018 ore 10.00 presso l’Ufficio
Tecnico ubicato in Piazza San Francesco 1.
Il plico dovrà contenere la lettera di offerta, completa di dati anagrafici dell’offerente, codice fiscale,
relativo indirizzo, debitamente sottoscritta e accompagnata da copia di documento di Identità in corso di
validità e di una cauzione di euro 900,00 a mezzo di polizza fideiussoria riportante la clausola “a escussione
immediata da parte del beneficiario”.
L’offerta redatta in lingua italiana dovrà essere espressa a rialzo rispetto alla base d’asta di euro
45.000,00 e la stessa va indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza è valido il valore più alto a
vantaggio dell’Ente.
L’assegnatario, pena decadenza dell’assegnazione, dovrà versare entro 10 gg dalla data di ricevimento
della comunicazione ufficiale di assegnazione l’intera cifra offerta. In difetto, decade l’assegnazione a seguito di
gara e verrà incamerata dall’Ente la cauzione.
Sono altresì a carico dell’assegnatario tutte le spese di bolli, registrazione ed ogni ulteriore diritto di
Legge per la stipula del contratto di concessione.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Vincenzo Porretta, per informazioni 07768008325 o a
mezzo protocolloisoladelliri@pec.it
F.to Il Responsabile del Servizio VI
Geom. Vincenzo Porretta

