COMUNE DI CORROPOLI
Provincia di Teramo

Piazza Piedicorte, 5 64013 Corropoli (Te)
Tel. 086180651 – fax 0861810024

Prot. n. 1615 del 12/02/2019

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI DI PERSONE INDIGENTI
( FUNERALI DI POVERTA’) E DI RECUPERO SALME SUL TERRITORIO
COMUNALE.
Il Comune di Corropoli, in esecuzione di quanto previsto con deliberazione di Giunta
Comunale n. 81 del 05/07/2018 e determinazione dell’Area Tecnica n. 65 del 02/02/2019,
ed in ottemperanza di quanto disposto nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria,
intende procedere all’affidamento, in favore di soggetti che esercitano tale tipologia di
attività, mediante apposita convenzione, dei seguenti servizi:
 Servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere nei casi di indigenza del

defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 Servizi obbligatori di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica

via o in luogo pubblico.
Art. 1 tipologia dei servizi richiesti
I servizi richiesti riguardano:
a) funerale di povertà: comprendente servizio completo di auto funebre, bara in
abete completa di imbottitura, targa, simbolo religioso, personale per assistenza. Il
servizio funebre dovrà essere svolto con il massimo decoro e puntualità, prelevando
la salma dal luogo del decesso con accompagno nel luogo dove si terrà la cerimonia
e, quindi, in cimitero per la sepoltura: importo a base d’asta € 1.000,00 oltre IVA
come per legge;
b) recupero salma: in giorno feriale in orario diurno (da lunedì a sabato, dalle
7:00 alle 22:00): importo a base d’asta € 450,00 oltre IVA come per legge;
b1) recupero salma: in giorno festivo e/o in orario notturno (domenica – festivi;
dalle 22:00 alle 7:00): importo a base d’asta € 550,00 oltre IVA come per legge;
Il Comune, inoltre, riconoscerà eventuali costi derivanti da oneri, diritti ed imposte
che per legge dovessero risultare, in quanto legati all’autorizzazione al trasporto o,
comunque alla movimentazione della salma.
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Art. 2 durata dell’affidamento
La convenzione avrà la durata massima di 24 mesi a far data dall’affidamento del servizio
e non potrà essere rinnovata.
Art. 3 requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse all’affidamento dei servizi i soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività funebre, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lvo 50/2016 e
s.m.i., ed essere in regola con i versamenti previdenziali (DURC);
Art. 4 modalità di affidamento dei servizi
Il Comune procederà alla stipula di apposita convenzione con i soggetti, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 3, che abbiano presentato offerta nel termine indicato all’art.5, la cui
offerta risulta più bassa. Il Comune, in caso di offerte diverse, relative ai punti a), b e b1)
del precedente articolo 1, affiderà il singolo servizio a chi abbia, in relazione a ciascuno di
essi, offerto il prezzo più basso.

Non sono ammesse offerte in aumento.
Non può essere presentata offerta limitata ad un singolo servizio.
L’offerta dovrà essere presentata singolarmente per singolo servizio ( punto a e punti b e
b1 ).
Art. 5 modalità di presentazione delle offerte
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno
presentare offerta, avvalendosi dei contenuti di cui all’allegato schema di domanda. La
richiesta deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documneto
di identità del sottoscrittore (titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa
richiedente). La richiesta, indirizzata al Comune di Corropoli, piazza Piedicorte, 5 – 64013
Corropoli, a pena di irricevibilità, deve:
a) Essere contenuta in busta chiusa, sigillata e sottoscritta ai lembi, riportante
all’esterno la seguente dicitura” affidamento servizi dei servizi funebri di persone

indigenti ( funerali di povertà) e di recupero salme sul territorio comunale “, ed
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indicante, sempre all’esterno, il nominativo del mittente ( indirizzo, numer telefono
e fax, P.iva, etc.);
b) Pervenire, a pena di esclusione, al protocollo dell’Ente, sito in Cororpoli Piazza
Piedicorte, 5, piano primo, ad esclusivo rischio del mittente, pena irricevibilità, entro
e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2019.
Il recapito della domanda, regolarmente confezionata come sopra indicato, può avvenire a
mano, a mezzo corriere o tramite il servizio postale.
Art. 6 controversie
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Teramo, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Art. 7 trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30
giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando.
Il Responsabile dell’Area Tecnica

f.to geom. Angelantonio Cretone
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