CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Servizio Stato Civile
Tel. 02-35473266-221 - fax 02-35473294 – e-mail: statocivile@comune.novate-milanese.mi.it

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORNITURA DEL
COFANO E TRASPORTO FUNEBRE DI PERSONE INDIGENTI (FUNERALE DI
POVERTÀ) E DI RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2018 E
2019 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Novate Milanese – Settore Sportello al Cittadino e Comunicazione – in ottemperanza
di quanto disposto dall’art. 34 del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, recante
“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”, intende procedere all’affidamento per gli
anni 2017 e 2018 ai soggetti che esercitano l’attività funebre, 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 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 - Importo complessivo e tariffe dei servizi
L’importo stimato dei servizi ammonta ad € 6.000,00 annui, esenti Iva, dando atto che tale somma
potrebbe subire variazioni (in aumento o in diminuzione) a fronte della variazione nel numero di
casi di bisogno, nel corso degli anni 2018 e 2019.
In applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 29 novembre 2011, il Comune si
farà carico dei seguenti costi:
1) Funerale di povertà:
- fornitura del cofano: € 400,00;
- targhetta metallica: € 20,00;
- servizio funebre: € 500,00;
- barriera (MaterBi): € 150,00, nel caso di trasporto funebre fuori dal territorio comunale oltre i
100 km.
2) Recupero salma:
- recupero salma in giorno feriale in orario diurno (da lunedì a sabato, dalle 7:00 alle 22:00): €
400,00;
- recupero salma in giorno festivo e/o in orario notturno (domenica – festivi; dalle 22:00 alle
7:00): € 500,00.
La tariffa relativa al servizio funebre copre la distanza percorsa nel raggio di 100 Km dal territorio
comunale. Oltre tale raggio, sarà riconosciuto l’importo di € 1,00 per ogni chilometro in più
effettuato.
Inoltre saranno riconosciuti i costi derivanti da oneri, diritti e imposte che i Comuni e/o le Asl
dovessero richiedere per autorizzare il trasporto o comunque la movimentazione della salma.
Art. 2 - Durata dell’affidamento
La convenzione avrà durata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione
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Possono manifestare interesse all’affidamento dei servizi i soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività funebre, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Regionale n. 6/2004, purché in possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 4 - Modalità di affidamento dei servizi
Il Comune procederà alla stipula di apposita convenzione con tutti i soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’art. 3, che abbiano presentato manifestazione di interesse nel termine indicato
all’art. 5.
I criteri per la formazione dell’elenco-turni relativo all’espletamento dei servizi dei recuperi salme
e funerali di indigenti verranno stabiliti in accordo con le Agenzie onoranze Funebri convenzionate.
Art. 5 - 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 04 dicembre
2017, apposita domanda, compilata secondo il sopracitato fac-simile allegato A, via PEC:
comune.novatemilanese@legalmail.it
AVVERTENZE
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 196/2003, esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi a:
Dr.ssa Claudia Rossetti - Tel. 0235473398 – comunicazione@comune.novate-milanese.mi.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Novate Milanese dalla data
odierna nella sezione bandi di gara.
Novate Milanese, 23 novembre 2017

La Responsabile del Settore
Sportello al Cittadino e Comunicazione
Dr.ssa Claudia Rossetti

