COMUNE DI SAN LUCA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Prot. n.

y

del 1 5 NOV. 2017

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la presentazione della manifestazione di interesse finalizzata alla concessione di suoli e
loculi cimiteriali.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
PREMESSO:
- che con deliberazione C.P. n. 101 del 16/06/2016 è stato dato mandato al Responsabile
dell'Area Tecnica per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la predisposizione di un
progetto definitivo per l'ampliamento del cimitero comunale sito in Contrada Flavia, dando
atto che la realizzazione degli interventi sarebbe stata finanziata dal pagamento anticipato
del canone relativo alle concessioni cimiteriali dei lotti individuati;
che l'Ufficio Tecnico ha proceduto, tramite gara, ad affidare l'incarico per la progettazione
alla RTP dell'arch. Antonio Carmelo Malivindi, con sede in Molochio;
che il progetto definitivo presentato prevede una spesa complessiva di € 1.000.000,00, così
suddivisa:
o Lavori: € 827.447,36;
o Somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, competenze tecniche, ecc..):
€ 172.552,64;

RENDE NOTO
che il Comune di San Luca, con il presente avviso, intende procedere all'individuazione di
manifestazione di interesse da parte di soggetti privati per la concessione di suoli e loculi comunali
nel realizzando ampliamento del cimitero comunale.

1. TIPOLOGIA SUOLI CIMITERIALI
Le tipologie previste sono cinque, indicate nell'elaborato allegato al presente avviso e di seguito
indicate:
- tipologia A - da 12 loculi + ossari: superfìcie suolo mq 15,75 - € 9.450,00;
- tipologia B - da 8 loculi + ossari: superfìcie suolo mq 13,12 -€ 7.872,00;
- tipologia C - da 6 loculi: superfìcie suolo mq 5,25 -€ 3.150,00;
- tipologia D - da 8 loculi: superficie suolo mq 6,72- € 4.032,00;

tipologia E - da 4 loculi + ossari: superficie suolo mq 6,27 -€ 3.762,00.

2. TIPOLOGIA LOCULI CIMITERIALI
I loculi cimiteriali saranno posizionati in un blocco da 72 loculi posti su 4 file, indicati
sull'elaborato allegato al presente avviso.
II costo di ogni loculo è indicato di seguito indicato:
- 1 ° fila: € 1.600,00;
- 2° fila: € 2.000,00;
- 3° fila: € 1.600,00;
- 4° fila: € 1.200,00;

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande, redatte sugli appositi moduli reperibili presso l'Area Tecnica oppure sul sito del
Comune (www.comune.sanluca.rc.it), vanno presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di San
Luca - Corso Corrado Alvaro n. 2, entro il 18 dicembre 2017, corredate di fotocopia di un
documento di identità, tramite una delle seguenti modalità:
•S A mano nelle ore d'ufficio
•S Posta certificata PEC: area tecnica.sanluca@asmepec.it
L'eventuale assegnazione verrà effettuata, fino ad esaurimento, secondo l'ordine cronologico di
arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo, nel periodo sopra indicato.
Le domande presentate fuori termine saranno prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui
non si sia proceduto all'assegnazione di tutti i suoli o loculi cimiteriali e/o per rinuncia di precedenti
assegnatari.
4. STIPULA ATTO DI CONCESSIONE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO
Qualora le manifestazioni d'interesse trasmesse siano in numero tale da garantire la realizzazione
dell'ampliamento cimiteriale, il competente Ufficio procederà a richiedere a tutti coloro che hanno
manifestato l'interesse il versamento della somma dovuta corrispondente alla tipologia di suolo e/o
di loculo cimiteriale prescelto, che dovrà essere corrisposta entro e non oltre 30 giorni dalla
ricezione della richiesta di pagamento formulata dal Comune.
Contestualmente si procederà alla stipula dell'atto di concessione del suolo e/o del loculo
cimiteriale.
5. ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di procedura
negoziata.
Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere alla concessione di suoli e/o
loculi cimiteriali.

Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e qualunque sia la fase di
attuazione, a suo insindacabile giudizio, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa economica o quanto altro.
Questa Amministrazione da, altresì, atto che, qualora le manifestazioni d'interesse trasmesse non
siano in numero adeguato da garantire la realizzazione dell'ampliamento cimiteriale, non si darà
seguito all'esecuzione dell'opera né alla formazione di alcuna graduatoria.
Il presente avviso ha scopo meramente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni
giuridiche ed obblighi negoziali, né costituisce impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per i
soggetti richiedenti che per il Comune di San Luca, che, in ogni caso, si riserva la potestà di
annullare, sospendere, modificare in tutto o in parte il relativo procedimento.
6. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'ari 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati raccolti a seguito della presente
procedura saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura.
Titolare del trattamento è il Comune di San Luca.
7. DISPOSIZIONI FINALI
II Responsabile del Procedimento è l'ing. Antonella Catanzariti.
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi al geom. Domenico Falcomatà presso l'Area Tecnica
Manutentiva durante l'orario di servizio.
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Luca e sul sito internet del
Comune www.comune.sanluca.rc.it.
Dalla residenza comunale, li -

