
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Convenzione  tra  il  Comune  di  Sesto  San  Giovanni  e  le  Imprese  funebri  per 

l’esecuzione dei servizi  istituzionali  di  cui  all’art.  34 del  Regolamento Regionale 

09/11/2004, n. 6 e art. 7 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 

per il quadriennio 2019 – 2022 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.           del
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ART. 1) OGGETTO

1. Il Comune di Sesto San Giovanni affida alle Imprese autorizzate aventi i requisiti prescritti 
dalle norme di legge e di regolamento per lo svolgimento dei servizi funebri, sottoscrittrici 

della  presente  convenzione  e  a  quelle  in  possesso  di  analoghe  caratteristiche  che  si 
convenzionassero successivamente, l’obbligo di provvedere a garantire i servizi istituzionali 
funebri sul proprio territorio, di seguito specificati:
a. il  servizio  obbligatorio  di  trasporto  di  salma o di  cadavere nei  casi  di  indigenza del 

defunto,  stato  di  bisogno  o  disinteresse  da  parte  dei  familiari,  comprensivo  della 
fornitura di tutto quanto necessario ad effettuare il servizio;

b. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica 
via  o  in  luogo  pubblico,  comprensivo  della  fornitura  di  materiali  a  perdere,  senza 
aggiunta di altri oneri;

c. fornitura di feretro, incassamento, confezionamento e trasporto funebre dal luogo di 
decesso a quello della sepoltura nei cimiteri del Comune di Sesto San Giovanni, previa 
sosta  in  luogo  di  culto  se  richiesto,  per  persone  indigenti  o  appartenenti  a  famiglie 

bisognose oppure per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. I  servizi  di cui  al primo comma devono essere garantiti  anche qualora, per ordine della 

Pubblica  Autorità  o  dell'ATS  il  trasporto  dovesse  essere  effettuato  fuori  dall'ambito 
comunale, ma limitatamente al territorio della Regione Lombardia.

ART. 2) REQUISITI DELLE IMPRESE

1. Il  servizio  istituzionale  viene  svolto  esclusivamente  dalle  Imprese  che  esercitano l'attività 
funebre  secondo i  requisiti  previsti  dagli  articoli  31  e  32  del  Capo  IX  del  Regolamento 
Regionale 9 novembre 2004, n. 6.

ART. 3) CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

1. Il  Sevizio  di  Recupero  Salme  su  disposizione  di  Pubblica  Autorità  consiste  nel  recupero, 

fornitura di contenitore e trasporto salma rinvenuta nel territorio comunale fino all’obitorio, a 
seguito di decesso sulla pubblica via per accidente anche in luogo privato su chiamata 
della Pubblica Autorità.

2. Il servizio deve essere svolto dall’Impresa dal momento in cui  viene attivata dall’Autorità 
competente fino al momento in cui il cadavere viene depositato all’obitorio, con utilizzo di 
materiale  tecnico adatto  al  recupero  e con automezzo  apposito,  conformemente alla 
normativa vigente, con esclusione di eventuali servizi di onoranze funebri. In particolare la 
rimozione dei cadaveri può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale 
impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. 

3. Il Servizio di Funerale Caritatevole, nei casi di indigenza del defunto o di appartenenza a 
famiglia  bisognosa  o  per  disinteresse  dei  familiari,  deve  essere  eseguito  dall’Impresa 
Funebre in forma decorosa e rispettosa dei sentimenti di cordoglio, nonché in osservanza 

della normativa di settore vigente.
4. Il  servizio  deve prevedere  la  programmazione  del  funerale  ed il  disbrigo delle  pratiche 

(valori bollati esclusi), la fornitura della cassa di inumazione in legno con imbottiture interna 
e velo, piedi e croce, la vestizione della salma, la chiusura del feretro ed il mazzo di fiori da 
apporre sul feretro stesso. Il servizio dovrà altresì prevedere il trasporto, dal luogo in cui si 
trova il feretro, nell’ambito del territorio comunale, al cimitero comunale, con carro funebre 
e personale preposto, precisamente non meno di 4 uomini con i requisiti formativi previsti 
dalla normativa vigente. Nel tragitto è contemplata eventualmente la sosta per lo stretto 
tempo necessario ad officiare il saluto civile o religioso.

ART. 4) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PRONTA REPERIBILITA' E CRITERI DI TURNAZIONE

1. Tutti i servizi, vengono prestati  con turnazione mensile secondo l'ordine di presentazione al 

Protocollo  del  Comune  della  domanda  di  adesione  al  servizio  da  parte  dell’impresa 
interessata.
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2. Ogni  Impresa  aderente  deve  garantire,  con  turnazione,  la  pronta  reperibilità  di  mezzi, 
forniture  e  personale  idonei  ad intervenire  su chiamata dell'Autorità Pubblica nel  luogo 

indicato:
- entro 60 minuti dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- entro 45 minuti dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- entro 60 minuti nei giorni festivi
Nel  caso  di  tre  ritardi  nell'esecuzione  del  servizio,  formalmente  comunicati 
all'Amministrazione  Comunale,  la  stessa  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere   la  presente 
convenzione con l'Impresa inadempiente.

3. Il Comune di Sesto San Giovanni redige entro la fine di ciascun anno solare l'elenco delle 
Imprese aderenti alla presente convenzione, con i relativi turni mensili di reperibilità riferiti 
all'anno  successivo  e  provvede  a  notificarlo  alle  Imprese  interessate  ed  alle  strutture 
territoriali competenti di Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Autorità Giudiziaria e 
ATS. 

4. Per ogni Impresa funebre che si convenzionasse successivamente il primo turno ha inizio al 
termine  delle  turnazioni  delle  Imprese  già  aderenti  alla  convenzione.  Ciascuna  nuova 
Impresa  è  tenuta  alla  fornitura  dei  servizi  funebri  alle  stesse  condizioni  e  con  le  stesse 
modalità degli altri soggetti prima firmatari.

5. L'Impresa  non  può  presentarsi  per  il  servizio  di  recupero  se  non  su  richiesta  diretta 
dell'Autorità Giudiziaria, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dell'ATS. 
L'Impresa che si presentasse su richiesta di terzi e/o familiari non avrà nulla a pretendere 
dall'Amministrazione Comunale.

6. Nel caso in cui il servizio, preso in carico negli ultimi giorni del mese e quindi in prossimità del 
termine del  singolo periodo di  turnazione,  si  protraesse anche nei  primi  giorni  del  mese 
successivo,  l'Impresa che lo  ha iniziato è  tenuta a portarlo  a  compimento  anche se è 
terminato il suo periodo di turnazione.

7.  Inoltre l’Impresa dovrà:
-  organizzarsi  per  intervenire,  anche  contemporaneamente,  per  più  urgenze  che  dovessero 
verificarsi;
- osservare ed assumere tutti gli oneri relativi alla previdenza e all’assistenza dei prestatori di lavoro, 
anche  per  il  personale  in  sostituzione  temporanea,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge, 
nonché applicare il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L di categoria. Si obbliga 
altresì ad applicare i minimi salariali, ad adempiere a tutti gli oneri retributivi, fiscali, previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi dei prestatori di lavoro che saranno adibiti a qualsiasi titolo nel servizio;
-  assicurare  che  il  personale  addetto  tenga  un  comportamento  serio  e  decoroso,  come  si 
conviene alla natura dei servizi;
- istituire un recapito telefonico fisso e di telefonia mobile (cellulare) attivo 24 ore al giorno, anche 
nei giorni festivi e comunicarlo al Comune che lo comunicherà alle autorità interessate.

ART. 5) ACCESSO ALL'OBITORIO

1. L'accesso al deposito di osservazione o all'obitorio è consentito per il tempo strettamente 
necessario alle operazioni di consegna del cadavere e del cofano.

ART. 6) PREZZI

1. Tariffa diurna: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 € 400,00
2. Tariffa notturna: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 € 500,00
3. Tariffa festivi: 24 ore € 500,00
4. Funerale di povertà o disinteresse dei familiari € 700,00

ART. 7) PAGAMENTI

1. Il pagamento dei servizi istituzionali è a carico del Comune di Sesto San Giovanni.
2. I pagamenti vengono effettuati a cura del Dirigente del Settore preposto, previa verifica 

della regolarità della esecuzione del servizio e dietro presentazione della fattura che deve 
essere accompagnata dall'elenco dei servizi svolti e dalla fotocopia di documento firmato 
che attesti l'Autorità che ha ordinato il servizio. 

3



3. Il corrispettivo dovuto comprende tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e specificate 
nel  presente  capitolato,  le  spese  di  gestione,  organizzazione,  amministrazione  e 

coordinamento  e tutto quanto necessario  all’erogazione  del  servizio,  niente escluso  ed 
eccettuato. Nessuna indennità o sovrapprezzo verrà corrisposta per l’aumento dei costi o 
per costi imprevisti. Il corrispettivo delle prestazioni sarà erogato sulla base degli interventi 
effettivamente resi.

4. Il  pagamento  del  corrispettivo  verrà  effettuato  dietro  presentazione  di  regolare  fattura 
elettronica.  Il  pagamento  verrà  effettuato  di  norma  entro  30gg.  dal  ricevimento  della 
fattura.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 L. 136 del 13 agosto 2010 e 
s.m.i.,  l’Impresa aggiudicataria  si  obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge ed a 
comunicare  al  Comune  di  Sesto  San  Giovanni,  gli  estremi  del  proprio  conto  corrente 
postale/bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e ad indicare il 
nominativo della persona o persone delegata/e ad operare su di esso

ART. 8) RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONI

1. L’Impresa  è responsabile dell’adempimento del contratto e di tutti i danni diretti ed indiretti 
verso  persone  e/o  cose  derivanti  dall’espletamento  del  servizio  e  alla  stessa  imputabili. 
L’Amministrazione  comunale  è  pertanto  sollevata  da  ogni  responsabilità  od  onere 
dipendente da incidenti,  danni,  disservizi  causati  dall’impresa o comunque derivanti  da 
attività od omissioni della stessa fino al momento dell’inumazione o tumulazione della salma 
o del deposito nel luogo di osservazione designato o all’obitorio.

2. L’Impresa aggiudicataria, pena la decadenza dal contratto, provvede a stipulare, prima di 

iniziare  il  servizio,  apposita  polizza  con primari  istituti  per  la  copertura  assicurativa della 
responsabilità civile verso terzi, di importo non inferiore ad euro 500.000,00.

ART.9) DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

1. E’ vietato cedere o subappaltare il  servizio pena l’escussione della garanzia fideiussoria, 
salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati, in quanto il servizio è inerente ad 
interventi  connessi  ad  operazioni  con  organi  di  pubblica  sicurezza  (Autorità  Giudiziaria, 
Carabinieri, Polizia di Stato) e con situazioni di disagio sociale che richiedono professionalità 
e discrezione.

ART. 10) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è fatto obbligo all’Impresa esecutrice di 
attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “Miglioramento della 
salute della sicurezza dei lavoratori” di cui al D.Lgs 81/2008, di osservare ed adottare tutti i 
provvedimenti e cautele necessarie a garantire l’incolumità dei propri lavoratori e di terzi, al 

fine  di  evitare  danni  di  ogni  specie,  sollevando  nella  misura  più  ampia  da  ogni 
responsabilità civile e penale il Comune di Sesto San Giovanni.

ART.11) PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L’Impresa, ove non attenda agli obblighi imposti dalla presente convenzione, nonché dalle 
norme di legge e/o regolamento, e non opera tempestivamente interventi correttivi  per 
garantire  la  regolare  esecuzione  del  servizio,  sarà  tenuta  al  pagamento  di  una  pena 
pecuniaria che potrà variare  a seconda  della gravità dell’infrazione, come di  seguito 
indicato:
- mancato servizio: Euro 1.000,00
- servizio non corrispondente alle disposizioni della presente convenzione: Euro 500,00
- mancato rispetto dei tempi di intervento di cui al precedente art. 4: Euro 500,00

L’importo delle penalità sarà trattenuto dalle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o 
da emettersi e non ancora liquidate.
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2. Le inadempienze e le irregolarità rilevate saranno comunicate, per iscritto, all’impresa che 
dovrà, entro 5 gg. lavorativi, decorrenti dal ricevimento della contestazione, produrre per 

iscritto le proprie controdeduzioni.  Trascorso  il  suddetto termine,  il  Comune di  Sesto  San 
Giovanni deciderà nel merito, applicando, se del caso, le relative penali, con le modalità di 
cui sopra.

3. La violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporterà, ai sensi dell’art. 
1456  del  c.c.,  la  risoluzione  della  presente  convenzione  nei  confronti  dell’impresa 
inadempiente,  qualora la somma delle penali  superi  l’importo di  Euro 1.500,00  nell’arco 
dell’anno solare.

ART.12) GARANZIA - DEPOSITO CAUZIONALE

1. A  garanzia  degli  obblighi  assunti  con  l’adesione  alla  presente  convenzione  le  Imprese 
versano apposita cauzione dell’importo di € 1.500,00, mediante contanti  presso la Tesoreria 
comunale  oppure mediante  fidejussione  bancaria  o  assicurativa, rilasciata  da  imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 

106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società  di  revisione  iscritta  nell'albo  previsto  dall'articolo  161  del  decreto  legislativo  24 
febbraio  1998,  n.  58  e  che abbiano i  requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente 
normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 

cui  all'articolo  1957,  secondo  comma,  del  codice  civile,  nonché l'operatività  della  garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
2. In  caso  di  inadempimento  l’Amministrazione,  con  la  sola  formalità  della  preventiva 

contestazione scritta, secondo quanto previsto  dall’art. 11), ha facoltà di incamerare in 

tutto o in parte la cauzione. In tal caso resta a carico dell’Impresa l’obbligo dell’immediato 
reintegro.

ART. 13) REVISIONE DEI PREZZI

1. Al  termine del biennio di  entrata in  vigore della presente convenzione l'Amministrazione 
Comunale  provvede  alla  revisione  dei  prezzi  secondo  il  coefficiente  di  rivalutazione 
dell'ISTAT.

ART. 14) DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha una durata di 4 anni  a decorrere dalla data di sottoscrizione 
della prima impresa aderente.

ART. 15) FACOLTA' DI RECESSO

1. E' facoltà delle parti firmatarie della convenzione recedere unilateralmente dalla stessa.
2. La comunicazione del recesso deve essere notificata con preavviso di  almeno 6 mesi a 

mezzo PEC o raccomandata R.R.

ART. 16) NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione le parti osservano le 
vigenti disposizioni  di  legge in materia di Polizia Mortuaria ed in materia contrattuale, ai 
regolamenti comunali ed alle loro disposizioni attuative.

ART. 17) FORO COMPETENTE
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1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione 
sarà competente il Foro di Monza.

ART. 18) SPESE DI ATTO

1. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione 
sono a carico delle Imprese aderenti.

SOGGETTI CHE HANNO STIPULATO LA CONVENZIONE

La  presente  convenzione  è  stipulata  tra  il  Comune  di  Sesto  San  Giovanni,  legalmente 
rappresentato dal Direttore del Settore Manutenzioni  e valorizzazione stabili  –  strade - Gestione 
digitale del territorio e marketing urbano, Dott. Ing. Alessandro Castelli e le seguenti Imprese:

…………………………………… il ….................................

…………………………………… il ….................................

…………………………………… il ….................................

…………………………………… il ….................................

……………………………………. il ….................................

……………………………………. il ….................................

…................................................. il ….................................

Sesto San Giovanni, …...... 2019 

Per il Comune di Sesto San Giovanni
Il Direttore del  Settore Manutenzioni e valorizzazione stabili – strade 
Gestione digitale del territorio e marketing urbano
Dott. Ing. Alessandro Castelli 

……………………………………..
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