
AVVISO  PUBBLICO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  FUNERARI   (RECUPERO 
SALME E FUNERALI INDIGENTI) PER 4 ANNI (DAL GIORNO 01/06/2022 AL 31/05/2026) – 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER 
ATTIVAZIONE  DI  UNA  PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO  TRAMITE 
PIATTAFORMA  COMUNE  DI  ARDEA PREVIA  PRESENTAZIONE  DI  PREVENTIVI 
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO.

 1)Oggetto e finalità  Il Comune di Ardea intende procedere all’affidamento per il periodo 01/06/2022- 
31/05/2026 ai soggetti che esercitano l’attività funebre i seguenti servizi:

• servizio obbligatorio di trasporto salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno 
della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

• servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento alla camera mortuaria del Cimitero o all’obitorio dei 
deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, quando richiesto dalla Pubblica Autorità;

• il servizio di trasporto funebre su disposizione dell’Autorità Sanitaria nel caso di morti in abitazioni 
private inadatte o quando sia pericoloso per la salute il loro mantenimento in detto luogo.

Il servizio necroscopico (necessario per tutti i Comuni ai sensi del Decreto Ministeriale 28 maggio 1993) 
meglio conosciuto con la formula di “recupero salma” o “raccolta salme incidentate” sotto il profilo delle  
autorizzazioni è disciplinato dal paragrafo 5.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa  
del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. 
Tale servizio ha veste obbligatoria e deve essere garantito 24 ore su 24 ore per tutti i giorni dell’anno.
Il presente avviso pubblico ha per finalità l’individuazione di Imprese esercenti l’attività funebre interessate  
a  presentare  candidatura  per  l’attivazione  di  procedura  di  affidamento  diretto  previa  acquisizione  di  
preventivi tramite piattaforma comunale  (ai sensi della legge 120/2020), finalizzata alla conclusione di un 
Accordo Quadro con un operatore.
Il valore globale stimato dell’Accordo Quadro, per l’intero periodo (4 anni), è pari ad € 24.000,00 iva inclusa  
(€ 6.000,00 iva inclusa all’anno).
L’Accordo Quadro verrà sottoscritto con un operatore economico in base alle offerte ricevute. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di affidamento diretto  
tramite PIATTAFORMA COMUNALE in presenza di una sola candidatura ritenuta valida. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di non dar corso alla procedura per sopraggiunti  
motivi di interesse pubblico.

 2)Caratteristiche dei servizi richiesti:
→TRASPORTO FUNEBRE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME SU CHIAMATA DELLA 
PUBBLICA AUTORITA’
Il trasporto deve essere attivato solo su chiamata della Pubblica Autorità/Autorità Sanitaria per il recupero di 
deceduti  sulla  pubblica  via  o  in  luogo pubblico/privato,  ed  in  tali  attività  necroscopiche  non  rientra  il  
trasporto dall’obitorio/camera mortuaria alla sepoltura (fatti  salvi i  casi in cui è prevista l’attivazione di  
quanto indicato al punto “Funerale di salma abbandonata o di persona indigente”).
Il  trasporto deve essere garantito H24 sia nei giorni festivi che feriali e dovrà essere effettuato presso il  
cimitero, o in altro luogo disposto dall’Autorità Giudiziaria /Autorità Sanitaria (es.  Obitorio di Tor Vergata). 



Ai sensi  di  quanto previsto dal  Ministero dell’Interno,  Dipartimento per  gli  Affari  Interni  e Territoriali,  
Direzione  Centrale  per  le  Autonomie  Locali,  con  nota  prot.  n.15900/1371/L.142/1bis/31.F  in  data  13 
febbraio  2007,  il  trasporto  funebre  è  anche  un’attività  svolta  in  termini  di  servizio  pubblico  locale 
indispensabile, a fini di igiene e sanità pubblica, come l’insieme delle prestazioni istituzionali, riconducibili  
ai  c.d.  servizi  necroscopici  fermo restando che in  queste  attività “necroscopiche” non rientra quella del  
successivo trasporto dall’obitorio alla sepoltura, esulando quest’ultimo dall’ambito istituzionale. Il  parere 
ministeriale ritiene che (alla luce della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 5, 
1, ultimo periodo) solo quando il trasporto sia disposto dall’Autorità Giudiziaria in luogo diverso da quello 
stabilito come deposito di osservazione od obitorio dal comune, l’onere sia a carico della stessa Autorità che 
l’ha  richiesto.  Pertanto  il  comune  è  tenuto  a  curare  e  ad  assicurare  un  servizio  di  trasporto  di  salma,  
limitatamente alle fattispecie in premessa citate e con esclusione del trasporto funebre in occasione delle 
successive onoranze funebri, che si svolgano dalla camera ardente al luogo di sepoltura. 

→FUNERALE DI SALMA ABBANDONATA O DI PERSONA INDIGENTE
Il funerale di salma abbandonata o persona indigente consta nella fornitura a carico del Comune di Ardea di 
(residenti o deceduti ne Comune di Ardea)
- servizio di trasporto funebre all’interno del territorio comunale (eventuale trasporto dall’obitorio fuori il  
territorio comunale)
-  cofano  per  inumazione  in  legno  dolce  con  imbottitura  bianca  o  beige,  maniglie  e  piedini,  materiale  
impermeabilizzabile biodegradabile, targhetta di riconoscimento con dati anagrafici;
- vestizione del cadavere (quando richiesto);
- spese di agenzia e disbrigo di pratiche amministrative.

3)Obblighi di reperibilità
La ditta affidataria dell’attività dovrà per tutta la durata del servizio essere in possesso dei requisiti previsti  
dal D.P.R. 285/1990 e ss.mm. e da regolamenti regionali e comunali in materia e svolgere i servizi di cui al 
presente avviso nelle modalità qui specificate. La ditta si impegna, altresì, a ricevere le richieste dei recuperi  
nell’arco dell’intera giornata al numero telefonico comunicato all’ente che a sua volta lo comunicherà alle 
Autorità  competenti.  Eventuali  cambiamenti  del  numero/i  telefonici  di  riferimento  dovranno  essere 
tempestivamente  comunicati  al  protocollo  generale del  Comune  di  Ardea da  parte  della  ditta  affidataria.  Il 
servizio di reperibilità deve essere garantito dalla ditta affidataria, adottando l’organizzazione e i mezzi che  
ritiene più opportuni, attraverso personale adeguato e a disposizione 24 ore su 24 ore (festivi compresi).

4)Requisiti
La  ditta  affidataria  dovrà  eseguire  il  servizio  con  la  massima  serietà  e  correttezza,  rispondendo 
tempestivamente alle chiamate e in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento 
delle  esigenze  della  popolazione  in  condizioni  di  equità  e  di  decoro,  mantenendo  in  ogni  momento  e 
circostanza  un  comportamento  consono  al  ruolo  che  rivestono.  A tal  scopo  l’impresa  affidataria  dovrà  
garantire:
a) il servizio di recupero salme mediante reperibilità continuativa per 24 ore al giorno, festivi compresi;
b) l’intervento sul posto di recupero entro e non oltre 45 (quarantacinque) minuti dalla chiamata;
c)  l’utilizzo di  personale  qualificato  professionalmente  secondo quanto previsto  per  legge.  I  conducenti 
devono serbare un contegno educato, serio, astenersi dal fumare, da chiedere compensi e vestire in divisa;
d) l’utilizzo di materiale tecnico necessario al recupero;
e) utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale e l’adozione di tutte le cautele del caso da parte del  
personale operante;
f) disponibilità di almeno n. 1 auto funebre per il trasporto dei feretri conforme alle vigenti norme 
nazionali e regionali di polizia mortuaria e sanitaria, riconosciuti idonei ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n.  
285/1990;
Ogni ditta dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.
La perdita dei requisiti previsti determina l’immediata risoluzione del contratto di affidamento



5)Requisiti richiesti per la presentazione della candidatura
Per presentare la propria candidatura i soggetti interessati devono possedere l’autorizzazione all’esercizio 
delle attività funebri. I  soggetti interessati dovranno inoltre essere in regola con quanto previsto agli articoli  
80 e 83 comma 1 lettera a) e comma 3 (iscrizione alla CCIAA per attività corrispondenti al  servizio in 
oggetto), del d. Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti).
TUTTI i candidati  che manifesteranno il loro interesse e che sono in possesso dei requisiti richiesti  
saranno invitati alla successiva procedura di affidamento diretto dietro presentazione di preventivi 
tramite piattaforma telematica  del  Comune di  Ardea (previa iscrizione)   per la conclusione di  un 
Accordo Quadro.

6)Modalità, termine contenuto della candidatura
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno fa pervenire la propria candidatura al  
Comune di  Ardea tramite PEC all’indirizzo  uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it  entro le ore  12,00 del 
19/04/2022 con  il  seguente  oggetto:“AVVISO  PUBBLICO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI 
FUNERARI (RECUPERO SALME E FUNERALI INDIGENTI) PER ANNI 4 (DAL GIORNO 01/06/2022 
AL 31/05/2026) – RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI 
CANDIDATURE  PER  ATTIVAZIONE  DI  PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO  TRAMITE 
PIATTAFORMA  DEL  COMUNE  DI  ARDEA  PREVIA  PRESENTAZIONE  DI  PREVENTIVI 
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO”
Alla pec i soggetti dovranno allegare:
- la domanda di candidatura/dichiarazione circa i requisiti per l’ammissione di cui all’allegato A), che andrà  
compilata secondo quanto in esso riportato e sottoscritta digitalmente;

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al n° tel. 06/910800144-158

IL DIRIGENTE
ING. EMANUELE CALCAGNI 


