Allegato “A”
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E L'IMPRESA ESERCENTE ATTIVITÀ
FUNEBRE _____________________
PER LA FORNITURA DI SERVIZI A PREZZI
CONVENZIONATI.
L’anno…..il giorno ….. del mese di …….. ……………… in Savona, nel Palazzo Comunale tra i signori :

1) geom. Luca Cestelli, nella sua qualità di Titolare di Posizione Organizzativa Area Stabili Comunali e
Cimiteri - Settore Lavori Pubblici e Ambiente - il quale agisce in nome e per conto del Comune di
Savona - C.F. e P.IVA 00318690096, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.267 del 18 agosto 2000, di
seguito indicato più brevemente COMUNE;

2) ……………………….. nella qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa di Onoranze Funebri
……………….., con sede Legale in ……......Via …......................... – P.IVA ……………….....
PREMESSO CHE:


il DPR 285/1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”al capo IV, art. 16 dispone che “
… il trasporto delle salme deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del
servizio ….”;



l’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle finalità che le sono proprie ovvero la cura e la
promozione degli interessi della Comunità locale e del disposto del succitato DPR 285/1990, si pone
l’obiettivo di consentire la fruizione agevolata dei servizi in un settore particolarmente delicato per le
famiglie qual’è quello funebre, promuovendo la stipulazione di una Convenzione con Aziende del settore
per l'erogazione di alcune tipologie di interventi funebri a prezzi convenzionati, da intendersi come un
tetto massimo derogabile al ribasso, con dettagliata specifica delle prestazioni offerte e di quelle non
comprese, favorendo altresì l'accesso ad informazioni sempre più trasparenti e leggibili in merito alle
procedure legate all'evento luttuoso;



tale iniziativa risulta essere rispettosa della concorrenzialità, in quanto aperta a tutte le imprese dotate
dei requisiti essenziali per operare nel settore funebre, lasciando ampia possibilità di sviluppo di
dinamiche competitive tra i diversi operatori del mercato, stabilendo un prezzo convenzionato
determinato sulla base di un’analisi di mercato nazionale e locale.
Dato atto che:



a tale proposito è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comuanle n. _______ in data
________ lo schema della “Convenzione tra il Comune di Savona e le imprese esercenti attività funebre
per la fornitura di servizi a prezzi convenzionati” per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021.

 l’Impresa di Onoranze Funebri ………………...... con sede Legale in …….............. Via ….............. –
P.IVA …………- ha manifestato la propria disponibilità all’adesione all’accordo di cui trattasi
attraverso la nota acquisita al prot. gen. n° ……del ……………………
ARTICOLO 1 - FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il presente atto ha la finalità di offrire servizi funebri a prezzi convenzionati, da intendersi come tetto
massimo derogabile al ribasso, per la sepoltura di salme di persone residenti in vita nel Comune di Savona o
alternativamente anche non residenti ma comunque decedute sul territorio comunale e destinate per la
conservazione delle spoglie mortali ad uno dei tre Civici cimiteri comunali.
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ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
La convenzione ha per oggetto il servizio di trasporto funebre dal luogo di decesso a quello di definitiva
destinazione, comprensivo della fornitura del cofano, della vestizione e dell'incassamento della salma,
dell’uso dei veicoli, del personale e dei servizi accessori, così come più ampiamente descritto all’art.4 della
presente Convenzione.
Si intendono escluse tutte le tariffe comunali dovute a seconda del tipo di sepoltura richiesta, così come pure
la concessione di manufatti cimiteriali e le tariffe relative.
ARTICOLO 3 - IMPRESE ABILITATE
Possono aderire alla presente convenzione tutte le imprese funebri che siano in possesso dei requisiti e
dell’autorizzazione prevista dalla normativa di legge in materia di onoranze funebri.
ARTICOLO 4 - SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI
Le imprese aderenti alla presente convenzione, dietro specifica richiesta del committente, sono tenute a
proporre il servizio ad un prezzo convenzionato applicando un tetto massimo di prezzo distinto per tipologia
di sepoltura:
A) servizio funebre per salme destinate alla inumazione ed alla cremazione euro 1.310,00 ( IVA esclusa )
comprensivo di:








preparazione salma (trattamento, vestizione, incassamento e chiusura cassa) ;
fornitura di idoneo cofano funebre per inumazione/cremazione, in essenza comune, di spessore di
almeno 2,5 cm (con vernice ecologica - non grezza - in abete, larice, pino, tiglio o analogo) con
manufatto barriera;
accessori e rivestimenti cassa (imbottitura interna economica con cuscino, lenzuolino e velo, maniglie o
piedini, targhetta e simbolo religioso ove richiesto);
disbrigo pratiche amministrative (comprensivo dei diritti di agenzia, apertura pratica, presentazione della
denuncia di morte e prenotazione orario funerale e sepoltura);
trasporto funebre per i Cimiteri del Comune di Savona (carro con personale necessario dal luogo del
decesso al luogo di culto se richiesto o alternativamente diretto e quindi al luogo di sepoltura);
fornitura e posa di manifesti necrologici nella misura massima di 5 da affiggere nelle aree apposite in
accordo con il committente.

I costi indicati non comprendono gli importi necessari per marche da bollo e diritti comunali - eventuali
pubblicazioni di necrologie particolari - addobbi floreali se richiesti - concessione della sepoltura e diritti
cimiteriali - spese per eventuale trasporto fuori Comune - ogni altra voce non espressamente indicata o
oggetto di specifica ulteriore richiesta della famiglia.
B) servizio funebre per salme destinate alla tumulazione euro 1.613,00 (IVA esclusa) comprensivo di :







preparazione salma (pulizia, vestizione, incassamento e chiusura cassa);
fornitura della cassa per tumulazione, munita di rivestimento interno in zinco e valvola, in essenza
comune con vernice ecologica di spessore non inferiore a 2,5 cm (non grezza, in abete, larice, pino,
tiglio o analogo) con manufatto barriera accessori e rivestimenti cassa (imbottitura
interna
economica con cuscino, lenzuolino e velo, maniglie o piedini, targhetta e simbolo religioso ove
richiesto e saldatura);
disbrigo pratiche amministrative comprensivo dei diritti di agenzia, apertura pratica, presentazione
della denuncia di morte e prenotazione orario funerale e sepoltura;
trasporto funebre per i Cimiteri del Comune di Savona (carro con personale necessario dal luogo
del decesso al luogo di culto se richiesto o alternativamente diretto e quindi al luogo di sepoltura);
fornitura e posa di manifesti necrologici nella misura massima di 5 da affiggere nelle aree apposite in
accordo con il parente.
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I costi indicati non comprendono i costi sostenuti per marche da bollo e diritti comunali - eventuali
pubblicazioni di necrologie - addobbi floreali se richiesti - concessione della sepoltura e diritti cimiteriali spese per eventuale trasporto fuori Comune - ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di
specifica ulteriore richiesta della famiglia.
ARTICOLO 5 - COFANI E ACCESSORI FUNEBRI
Le Imprese convenzionate dovranno approntare, a loro cura e spese, appositi cataloghi illustrati, riportanti
descrizioni e fotografie dei vari tipi di cofani forniti e dei relativi accessori previsti dal tariffario allegato alla
presente convenzione.
Tale catalogo potrà essere liberamente visionabile dall’interessato presso le sedi delle imprese ovvero presso
il domicilio del dolente.
Una copia dello stesso dovrà essere depositata presso l’Ufficio Servizi e Concessioni Cimiteriali all’atto
della stipula della convenzione e potrà essere visionabile da parte dei dolenti.
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
L’impresa di onoranze funebri firmataria si impegna al rispetto delle condizioni tutte contenute nell'atto
presente e in particolare:




ad esporre al pubblico ed applicare dietro richiesta dell’utenza i prezzi convenzionati ai sensi del
presente atto;
a mantenere una giacenza presso i propri magazzini di sufficiente dotazione delle tipologie di cofano
previste per i servizi a prezzi convenzionati in modo da poter garantire il soddisfacimento delle eventuali
richieste;
a comunicare entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno il numero dei servizi effettuati in regime di
convenzione.
ARTICOLO 7 - ORGANICO DEL PERSONALE

Le Imprese sono tenute a mettere a disposizione il personale necessario per il regolare svolgimento del
servizio nel rispetto della normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii. e successive
modificazioni).
Il servizio, di regola, dovrà essere effettuato con non meno di quattro necrofori o operatori funebri (non
meno di due in caso di funerale di bambini fino a dieci anni, anche solo uno per feti e bambini fino a dodici
mesi), di cui uno con figura/funzione di addetto al trasporto funebre.
A tale fine le Imprese devono avere un Direttore tecnico, responsabile dell'espletamento del servizio e
almeno n. 4 dipendenti necrofori o operatori funebri, regolarmente assunti a norma del Contratto collettivo
nazionale di categoria.
E' equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il Socio che svolge nell'impresa
attività in forma prevalente e continuativa.
L'elenco del personale, con la specifica di quello che svolgerà le funzioni di addetto al trasporto funebre, ai
sensi della normativa vigente, dovrà essere presentato all'Amministrazione Comunale all'atto della
stipulazione della convenzione.
Successive, eventuali, variazioni dovranno essere immediatamente comunicate, anche via telematica,
all'Amministrazione Comunale, accompagnate dalla documentazione comprovante la regolarità
dell’assunzione.
Il personale adibito ai servizi deve sempre mantenere un comportamento rispettoso e consono alla
circostanza, ed essere munito di apposito tesserino di riconoscimento da esibire a richiesta al personale
comunale preposto al controllo presso i Cimiteri Comunali.
Gli operatori addetti al servizio funebre dovranno sempre indossare divise identiche, mantenute
delle
condizioni migliori di cura e di igiene e adeguate alla circostanza.
Le Imprese sono tenute a fornire al personale addetto al servizio ogni necessaria indicazione sulle corrette
norme comportamentali da tenere nelle varie fasi di esecuzione e a vigilare sulla più rispettosa osservanza
delle suddette norme.
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ARTICOLO 8 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO FUNEBRE
I rapporti amministrativi e di servizio tra le Imprese ed il Comune si svolgeranno attraverso l'Ufficio
Amministrativo Servizi Cimiteriali, che provvederà, su richiesta del cittadino a fornire l'elenco aggiornato
delle Imprese convenzionate, pubblicizzando l’iniziativa nelle forme e nei modi ritenuti più idonei.
Operando in regime di Convenzione, l'impresa non potrà offrire servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati.
L'esecuzione del servizio verrà in ogni caso effettuata nell'ordine e nell'orario stabiliti dall'Ufficio
Amministrativo Servizi Cimiteriali del Comune.
ARTICOLO 9 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Le Imprese fornitrici del servizio dovranno verificare e garantire che la cassa sia di misure idonee al
cadavere, e che i veicoli, gli accessori ed il personale siano nelle condizioni previste dalla convenzione.
L’allestimento degli addobbi, quando richiesti, dovrà avvenire di norma in un tempo congruo prima
dell'inizio delle esequie e non essere rimossi sino al termine delle operazioni di sepoltura.
La consegna della cassa deve avvenire per i funerali da abitazione o da ospedale, almeno 45 minuti prima
della partenza del servizio funebre - per i funerali da obitorio, a seconda dell'ora di partenza o il pomeriggio
del giorno precedente o almeno 45 minuti prima della partenza del servizio funebre.
Le auto funebri ed il personale dovranno trovarsi nel luogo di partenza del servizio almeno 30 minuti prima
dell'orario previsto.
ARTICOLO 10 - ADEMPIMENTI DA EFFETTUARSI DA PARTE DEL COMUNE.
Il Comune di Savona si impegna a formare un apposito elenco delle Imprese aderenti alla Convenzione da
sottoporre su richiesta all'attenzione dei dolenti.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune di Savona per danni di qualsiasi natura, diretti ed
indiretti, relativi ai rapporti negoziali insorti fra le Imprese funebri e i privati cittadini sulla base delle
informazioni dei servizi funebri di cui al presente accordo in quanto le stesse informazioni assolvono
un’esclusiva funzione conoscitiva a favore dell’utenza.
Il Comune si riserva comunque il diritto di disdetta in qualunque momento in caso di accertati e reiterati
comportamenti tenuti da parte delle Imprese non conformi a quanto previsto dalla presente convenzione o
comunque contrari ai principi di buona fede, di correttezza e di lealtà o per ragioni di tutela del pubblico
interesse accertate d’ufficio, senza che ciò possa dare titolo ad alcuna richiesta di risarcimento o rimborso.
ARTICOLO 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE.
La presente convenzione decorre dal momento della stipula ed ha validità sino al 31 dicembre 2021.
Per il Comune:
il Titolare di Posizione Organizzativa
Area Stabili Comunali e Cimiteri
geom. Luca Cestelli
Per la Ditta :
il Legale Rappresentante
____________________________
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