
COMUNE DI FRANCOFONTE
AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI A CARATTERE

ESSENZIALE NEI CASI DI INDIGENZA DEL DEFUNTO, STATO DI BISOGNO DELLA

FAMIGLIA O DISINTERESSE DA PARTE DEI FAMILIARI - DURATA 12 MESI - RICHIESTA

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Il Comune di Francofonte- Settore Servizi Cimiteriali- intende procedere all'affìdamento per mesi 12

ai soggetti che esercitano I'attività funebre, mediante apposita convenzione, dei seguenti servizi:

- servizio obbligatorio di trasporlo salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di

bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

- servizi obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo

pubblico;

- servizio obbligatorio di raccolta e trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria, anche nel

caso di rinvenimento all'interno di un luogo chiuso.

A tale scopo si forniscono le seguenti informazioni:

Art. 1- Servizi Tipo:

Il "servizio-tipo" ha per oggetto la prestazione di un servizio funerale completo da tumulazione, di

tipo economico, comprensivo di:

1. Cofano economico conforme alla legge , in legno dolce, ove necessario provvista di cassa in

zinco, con pareti lisce non intagliate, provvisto di targa metallica identifìcativa della salma,

maniglie, eventuale simbolo religioso in legno, imbottitura interna biodegradabile;

2. Adagiamento (esclusa preparazione) della salma nella cassa compreso confezionamento del

feretro e movimentazione dello stesso;

3. Trasporto dall'abitazione del defunto (o altro luogo, purché compreso all'interno dei confini

comunali), alla sede del Cimitero Comunale, con previsione di sosta (corteo funebre);

4. Assistenza del personale necessario per tutte le operazioni legate al regolare svolgimento del

funerale, a partire dal letto di morte sino alla collocazione nel loculo o cappella o inumazione

in fossa e chiusura sigillata (esclusa eventuale rifinitura esterna);

5. Numero dieci manifesti formato A3 affissi negli appositi spazi comunali all'uopo predisposti,

nonché uno presso il domicilio del defunto;

6. Disbrigo pratiche amministrative e pagamento eventuali diritti religiosi ed amministrativi.

Art.2 - Tariffe dei servizi:



Per le prestazioni dettagliate all'art. 1 l'impresa funebre percepirà I'importo di euro 1.500,00,

onnicomprensivo, per ogni singolo servizio eflèttuato in modo completo all'interno del

territorio comunale, sul territorio sia urbano che extraurbano.

Per le prestazioni dettagliate all'art. I I'impresa finebre percepirà l'importo di euro 1.800,00,

onnicomprensivo, per ogni singolo servizio effèttuato in modo completo al di fuori dei confini

comunali.

Art.3 - Durata dell'affidamento

La convenzione avrà durata di mesi 12

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

Possono manifestare interesse all'affidamento dei servizi i soggetti auÍorizzati all'esercizio

dell'attività funebre, purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.

s012016.

Art. 5 - Modalità di affidamento dei servzr

Il Comune procederà alla stipula di apposita convenzione con tutti i soggetti in possesso dei requisiti

di cui all'ar1. 4, che abbiano presentato manifestazione di interesse nel termine indicato all'art.6.

L'espletamento dei servizi dei recuperi salme verranno stabiliti in accordo con le Agenzie onoranze

Funebri convenzionate. L'espletamento dei servizi funerali di indigenti avverrà a rotazione, previa

scelta della stessa impresa da parte della famiglia del de cuius

Art.6 - Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse.

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare

manifestazione di interesse, comunicando le informazioni di cui all'allegato fac-simile "A".

La richiesta deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di

identità del sottoscrittore (titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa richiedente).

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del Giorno I 5 Aprile 2022,

apposita domanda, compilata secondo il sopracitato fac-simile allegato "A", via PEC:

protocollo. generale@pec.comune.fi ancofonte.sr. it

AVVBRTENZE

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo ad una procedura di scelta del



contraente e non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale, che sarà libera di avviare altre

procedure o di non avviare alcuna procedura di scelta del contraente.

I dati forniti dai soggetti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 19612003, esclusivamente per le finalità

connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.

Per qualsiasi infbrmazione gli interessati potranno rivolgersi a:

Geom. Gaetano Farfaglio - Tel. 0956143603 - protocollo.generale@pec.comune.francofonte.sr.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune Francofonte dalla data odierna nella

sezione Bandi di gara.

Francofont e, 0 4.0 4.2022

Il Responsabile del Servizio

Geom.


