COMUNE DI LARI
Provincia di Pisa
Servizio Tecnico
U.O. LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI
Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - 56035 LARI
Tel. 0587/687524 - Fax. 0587/687575
ALLEGATO A)

OGGETTO: CONCESSIONE D'USO DI CAPPELLE GENTILIZIE DA REALIZZARSI NEL
CIMITERO COMUNALE DI PERIGNANO.

VERBALE DI GARA DESERTA

L’anno duemilatredici – addì sedici del mese di settembre alle ore 10,00, nella Sede del
Comune, nella Sala delle riunioni, in seduta pubblica, si sono riuniti i membri della Commissione
di gara relativa alla concessione d’uso di cappelle gentilizie da realizzarsi nel Cimitero Comunale
di Perignano, composta da:

ARCH. MONTANELLI GIANCARLO

Funzionario Servizio Tecnico

PRESIDENTE

GEOM. TURCHI RICCARDO

Specialista Area Tecnica

MEMBRO

ARCH. MONTANELLI DANIELA

Specialista Area Tecnica

MEMBRO
SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Premesso
- che in esecuzione della Delibera di G.C. 32 del 13/03/2013, nonché della Determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico n. 53 del 13/06/2013, sono state avviate le procedure per
vendita di concessioni d’uso di cappelle gentilizie di nuova realizzazione presso il Cimitero
Comunale di Perignano;
- che il Bando è stato reso noto a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul
sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.lari.pi.it in data 28/06/2013;
- che il Bando sinteticamente prevedeva:
- procedura di gara mediante asta pubblica;
- base d’asta stabilita in € 84.850,00 a corpo per ciascuna cappella gentilizia;
- ammissione delle sole offerte pari o superiori all'importo a base d'asta con eventuali
aumenti di valore di taglio pari a € 150,00 ciascuno;
- istanza per la richiesta di assegnazione di concessione di cappella gentilizia, da
presentarsi sia da residenti nel territorio comunale che da non residenti.;
- presentazione delle offerte entro il 13/09/2013 e gara indetta per il giorno 16/09/2013.

Il Presidente
- dichiara aperta la gara e avverte che questa si svolge nell’osservanza delle prescrizioni
contenute nel Bando di gara del 28/06/2013;
- constata che entro il termine perentorio indicato nel bando e più precisamente entro le ore
13,00 del 13 settembre 2013, non sono pervenute offerte.
Dichiara
Deserto l’esperimento dell’asta in oggetto.
La seduta di gara si conclude alle ore 10,10
Si dispone la pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito
del Comune di Lari.

Letto, approvato e sottoscritto:
PRESIDENTE:

F.to ARCH. GIANCARLO MONTANELLI

MEMBRO:

F.to GEOM. RICCARDO TURCHI

MEMBRO SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

F.to ARCH. DANIELA MONTANELLI

