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 AREA LAVORI PUBBLICI,

FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
COORDINAMENTO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO, 

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 

Procedura aperta per lo svolgimento quadriennale dei servizi funebri essenziali nei casi di indigenza
del defunto, stato di bisogno della famiglia, disinteresse da parte dei familiari, ovvero nel caso vi sia
un prevalente  interesse  pubblico  all'effettuazione del  servizio  funebre  entro  termini  temporali
definiti. 

RELAZIONE  TECNICA ILLUSTRATIVA

L'oggetto e gli obiettivi del servizio riguardano i compiti istituzionali del Comune in ordine allo
svolgimento dei servizi funebri essenziali nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della
famiglia, disinteresse da parte dei familiari, come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera d), della L.R.
21 ottobre 2011, n. 12, integrata dalla L..R. 9 giugno 2017, n. 22.

Il servizio comprende le prestazioni e forniture necessarie allo svolgimento dei servizi funebri, nei
casi sopra descritti, che prevedono le diverse tipologie di sepoltura o di cremazione attualmente in
uso presso questo Comune.

Ai sensi della vigente normativa regionale, il servizio prevede altresì l’esecuzione delle prestazioni
di raccolta e trasferimento all'obitorio comunale di via Costalunga delle salme di persone decedute
in private abitazioni,  comprese le case di riposo e le strutture ad esse equiparate (con esclusione
delle salme derivanti dalle strutture ospedaliere e delle salme di persone decedute sulla pubblica
via  o  in  luogo pubblico e/o per le  quali  l’intervento sia  stato richiesto da parte  dell’Autorità
Giudiziaria).

Nella  suddetta  circostanza, gli  oneri  relativi  alle  attività  di  raccolta  e  trasporto  di  cui  sopra
risulteranno a carico di questa Amministrazione, nei soli casi di indigenza del defunto, di stato di
bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari.

Inoltre,  il  servizio  prevede  l’esecuzione  delle  attività  di  prelievo  trasporto  fino  al  campo  di
sepoltura di più contenitori di feti e/o prodotti di concepimento, oppure di prodotti abortivi di
presunta età gestazionale compresa tra  le  20 e 28 settimane complete e dei  feti  che abbiano
presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile del
Comune non siano stati dichiarati come morti. Tale servizio verrà computato a viaggio.



L'importo di spesa del presente appalto, quantificato sulla base delle proiezioni riferite alla media
dei servizi funebri a carattere essenziale effettuati nel corso degli ultimi anni, si quantifica in via
presuntiva l’effettuazione n. 400 servizi nel quadriennio per un importo complessivo a base d’asta
di Euro 553.936,88 più Iva in misura di legge su parte delle prestazioni cimiteriali pari ad Euro
54.558,68, per complessivi Euro 608.495,56, corrispondenti ad Euro 152.123,89/annui.

L’importo di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione nel quadriennio delle
prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e comunque di tutte le spese occorrenti
per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa.

L’affidamento del servizio avverrà a lotto unico non frazionabile, mediante espletamento di una
procedura aperta, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs
n. 50/2016.

Al fine di garantire il principio di rotazione tra gli operatori economici di settore, previsto dalla
vigente normativa regionale di riferimento, l'aggiudicazione avverrà in favore delle prime 3 (tre)
Imprese  che  avranno  offerto  lo  sconto  ponderale  totale  più  alto  tra  le  offerte  pervenute  e
riconosciute valide.

Stante la vigente normativa regionale di riferimento la gara d'appalto è rivolta esclusivamente agli
operatori economici operanti nel settore delle onoranze funebri e, quindi, fatti salvi i requisiti di
ordine generale e professionale previsti agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, vengono richiesti i
seguenti ulteriori requisiti:

• il concorrente dovrà essere in possesso della licenza di Agenzia di Onoranze Funebri ex art.
115  T.U. di pubblica sicurezza. Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati e
ritenuti idonei a svolgere i compiti e le funzioni loro assegnate nonché formati ed informati;

• ai sensi dell'art. 6, della L.R. n. 22/2017, il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti
strutturali, gestionali  e  professionali  per  l'esercizio  dell'attività  funebre, di  cui  all'art. 3,
comma 4, lettera e), della L.R. 12/2011 e dell'art. 10 del Decreto Regionale n. 0172/Pres del
28.8.2015.

• il concorrente è tenuto a disporre in modo continuativo, di una dotazione di autofunebri
vetrati, rispondenti ai requisiti di cui l’art. 20 del D.P.R. 285/90, in adeguate condizioni di
manutenzione, sufficienti alla complessiva e regolare effettuazione del servizio, garantendo
decoro  e  rispetto  della  tempistica  d’intervento,  anche  in  occasione  di  più  eventi
concomitanti.

• Il  concorrente  dovrà  essere  in  possesso  della  dichiarazione  dell’Azienda  per  i  Servizi
Sanitari - Polizia Mortuaria, riferita all’idoneità dei locali, sotto il profilo igienico sanitario
per essere adibita a rimessa dei mezzi funebri.

Ulteriori  informazioni  di  dettaglio  sono contenute  nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto  e  relativi
allegati che formano parte integrante e sostanziale di avvio della procedura per l'affidamento del
servizio in parola.

                                                                                            IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
                                                                              dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN
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