
Settore Manutenzioni stabili – strade Gestione digitale del territorio e marketing urbano
Servizio Progettazione/manutenzione cimiteri – servizi cimiteriali

AVVISO PUBBLICO
PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

ISTITUZIONALI DI COMPETENZA COMUNALE

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Comune di Sesto San Giovanni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 34 del Regolamento
Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, recante “Regolamento in materia di attività funebri e
cimiteriali”, vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29 gennaio 2019 ed in attuazione
alla determinazione dirigenziale n. 199 del 20 febbraio 2019  di approvazione dell'avviso pubblico
per l’adesione alla convenzione per lo svolgimento dei servizi istituzionali di competenza comunale,
intende procedere all’affidamento dei servizi  stessi  ai  soggetti  che esercitano l’attività  funebre,
mediante adesione ad apposita convenzione.

1. Oggetto dell’avviso
Oggetto del presente avviso, in ossequio a quanto contenuto nella richiamata convenzione, sono i
servizi di seguito indicati nel dettaglio:
1. 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;
2. 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;
3. 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.
Il soggetto che esercita l’attività funebre, in vigenza di adesione alla suddetta convenzione, non
potrà rifiutarsi  per alcuna ragione di  svolgere il  servizio,  che dovrà essere sempre garantito  ed
eseguito  sia  durante  i  giorni  feriali  che in  quelli  festivi,  sia  durante  le ore  diurne  che in  quelle
notturne, intendendosi per ore notturne quelle intercorrenti tra le ore 20.00 e le ore 8.00.

2. Durata della convenzione
La  convenzione  è  fissata  in  anni  quattro  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione  della  prima
impresa aderente.
Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, l’Amministrazione si riserva di richiedere
la  prosecuzione  del  servizio,  alle  medesime  condizioni,  a  coloro  che  sottoscriveranno  la
convenzione  relativa  al  presente  avviso  (approvata  con  atto  di  Consiglio  Comunale  n.  3  del
29.1.2019),  per il tempo necessario all’esperimento della procedura atta all’approvazione di una
nuova convenzione, al termine di vigenza di quella attuale.

3. Tariffe dei servizi
Le tariffe sono così suddivise:
Tariffa diurna: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 € 400,00 esente iva
Tariffa notturna: dalle ore 20.00 alle ore 8.00 € 500,00 esente iva



Tariffa festivi: 24 ore € 500,00 esente iva
Funerale di povertà o disinteresse dei familiari € 700,00 esente iva

4. Pagamenti
I  pagamenti verranno effettuati a cura del Dirigente del Settore preposto; l’impresa mensilmente
dovrà  far  pervenire,  via  pec,  l’elenco  dei  servizi  svolti  unitamente  ai  verbali  di  rimozione
dell'Autorità che ha ordinato il servizio.
A seguito di comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale del Codice univoco di Gara
(CIG)  l’impresa  provvederà  all’emissione  di  regolare  fattura  elettronica;  il  pagamento  del
corrispettivo verrà effettuato entro 30gg. dal ricevimento della fattura.

5. Soggetti ammessi alla partecipazione
Possono  partecipare  alla  presente  manifestazione  di  interesse  imprese  singole,  raggruppamenti
temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti
richiesti nel presente avviso.

6. Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse all’affidamento dei servizi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) autorizzazione all’esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 74 della Legge Regionale 33/2009
“Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” e dal vigente Regolamento della Regione
Lombardia 9.11.2004 n. 6 “Regolamento in materia di attività funebre e cimiteriale” e successive
integrazioni e modificazioni;
b) iscrizione alla    C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti
l’iscrizione per l’attività oggetto della gara a cui intende concorrere, con l’indicazione del numero
e della data di iscrizione;

7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le imprese interessate, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare manifestazione
di interesse in bollo (Euro 16,00), utilizzando l’allegato “Domanda di Partecipazione” debitamente
compilato e firmato digitalmente. 
L’assolvimento dell’imposta di bollo  mediante compilazione del Modello F23, dovrà essere versata
presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A., oppure degli agenti di riscossione dopo
aver  compilato  il  relativo  modello  dell'Agenzia  delle  Entrate  seguendo le  istruzioni  fornite  con
apposito  programma  sul  sito  dell'Agenzia  delle  Entrate  alla  pagina
http://www.agenziaentrate.gov.it.  Detta  attestazione  di  pagamento  dovrà  quindi  essere
scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore della manifestazione d’interesse
e ad essa allegata.
L'assolvimento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione potrà essere fatta tramite
modello F23 utilizzando i seguenti codici:
Dati del Versamento.
6.1 Ufficio o Ente: TNM
10. Estremi atto o documento: 2019   DD 199 del 20-2-2019 .
11. Codice tributo: 456 T
12. Descrizione: imposta di bollo
L’Amministrazione  richiederà  al  momento  della  sottoscrizione  della  convenzione  copia
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre rilasciata a nome dell’Impresa qualora la stessa
non abbia sede operativa sul territorio comunale.

8. Avvio della Convenzione e termine di presentazione della documentazione
La  Convenzione  approvata  con  atto  di  Consiglio  comunale  n.  3  del  19.1.2019  prevede
un’adesione aperta, così come stabilito dalla stessa all’art. 4.
Al  fine  di  dare  avvio  al  servizio  previsto  in  convenzione,  con  la  conseguente  formulazione
dell’elenco dei soggetti aderenti, dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio
dell’Ente, ciascun interessato potrà presentare la propria istanza di partecipazione.
Il Responsabile del procedimento procederà, in seduta aperta al pubblico, in data 14 marzo 2019
alle ore 10.30 a stilare il primo elenco dei soggetti le cui istanze siano pervenute entro la data di 13
marzo 2019  alle ore 12.00 .

http://www.agenziaentrate.gov.it/


Nella seduta  pubblica  si  procederà  alla  verifica  delle  dichiarazioni  di  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione richiesti da parte dei soggetti interessati.
Conclusasi tale operazione, per i soggetti ammessi, verrà stilato un elenco tenuto conto dell'ordine
di  presentazione  al  Protocollo  del  Comune  della  domanda  di  adesione  al  servizio  da  parte
dell’impresa interessata.
Al termine di questa prima fase l’Amministrazione provvederà ai controlli di rito sulle dichiarazioni
rese e al termine degli stessi, verrà confermata la presenza degli operatori economici in elenco che
abbiano superato i suddetti controlli.
I soggetti che presenteranno istanza oltre il termine delle ore 12 del giorno 13 marzo 2019  saranno
considerati aderenti successivi e pertanto saranno inseriti in elenco, esperiti i medesimi controlli di
rito sulle dichiarazioni così come avvenuto per i già convenzionati, al termine delle turnazioni dei
soggetti che hanno presentato domanda entro i termini di cui al presente avviso.
Tutte  le  richieste  di  adesione  dovranno  pervenire  a  mezzo  PEC, all’indirizzo
comune.sestosg@legalmail.it  .
Non saranno ammesse istanze presentate con altra modalità.

9. Requisito di Esecuzione

I  soggetti  aderenti  dovranno  garantire le  modalità  operative  e le  tempistiche  di  intervento
determinate dall’art. 4, comma 2, della Convenzione.
Pertanto, al fine di verificare la presenza di tale requisito di esecuzione, l’Amministrazione si riserva
di  chiedere adeguate  giustificazioni  all’operatore  economico in relazione alla sua capacità  di
intervento, secondo le tempistiche previste in convenzione.
Pertanto, qualora a giudizio del responsabile del procedimento, supportato da elementi oggettivi,
non  sia  garantita  con  sufficiente  certezza  la  prestazione  in  convenzionamento,  verrà  inviata
formale richiesta di giustificazioni all’impresa interessata perché presenti le proprie controdeduzioni
entro il termine di 15 giorni dall’invio della stessa comunicazione a mezzo PEC.
L’esito  dell’analisi  delle  controdeduzione  ad  opera  del  Responsabile  del  procedimento  sarà
comunicata, con le dovute motivazioni, all’impresa interessata.

9. Garanzia – Deposito cauzionale

A garanzia degli  obblighi  assunti  con l’adesione alla convenzione le Imprese dovranno versare
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'articolo106  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.

10. Conclusione del procedimento
L’Amministrazione, in esito al presente avviso ed a seguito di esame delle manifestazioni di interesse
pervenute,  provvederà  ad  individuare  le  Imprese  che  saranno  chiamate  a  sottoscrivere  la
convenzione approvata con deliberazione consigliare , sottoscrizione che avverrà a seguito delle
verifiche di Legge.

11. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del  Settore Manutenzioni stabili – strade Gestione
digitale del territorio e marketing urbano – Servizio Progettazione/manutenzione cimiteri  – servizi
cimiteriali.

12. Avvertenze

mailto:comune.sestosg@legalmail.it


Il  presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni  di  interesse,  per  assicurare,  a norma di
legge, la gestione del servizio istituzionale di  recupero salme e servizio funebre per indigenti.
Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale.
Qualora non giungano istanze che possano considerarsi idonee sotto il profilo giuridico o sotto il
profilo della sicurezza degli  utenti,  l’Amministrazione  procederà ad individuare il  soggetto a cui
affidare il  servizio  allo scopo di garantire  la continuità  dello stesso,  nel  rispetto  della normativa
vigente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di formulare l’elenco oggetto del presente avviso  anche in
caso di presentazione di una sola istanza o di non procedere  per motivi di interesse pubblico.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune Sesto San
Giovanni, nella sezione Bandi di gara per 15 giorni consecutivi.
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile contattare il n. tel. 02/24.96.714  -
735   quali referenti del Servizio Progettazione/manutenzione cimiteri – servizi cimiteriali del Comune
di Sesto San Giovanni. 

Sesto San Giovanni,  21 febbraio 2019 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
                  Ing. Alessandro Castelli


