Comune di Boscotrecase
(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEI SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL PERIODO
01/08/2018 - 31/07/2020.
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Comune di Boscotrecase, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 74 del 21/06/2018 e
della determinazione dirigenziale n. 321 del 29/06/2018 , intende procedere all’affidamento, in
favore dei soggetti che esercitano questa tipologia di attività, mediante apposita convenzione,
dei seguenti servizi istituzionali di competenza comunale, per la durata di un biennio:
a) Servizio di recupero salme/cadaveri di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico e trasporto presso l'obitorio;
b)Servizio funebre di trasporto di salma o di cadavere per comprovata indigenza del defunto o
stato di bisogno o abbandono della famiglia;
A tale scopo si forniscono le seguenti informazioni, contenute anche nello schema di convenzione allegato:
TIPOLOGIA E COSTO DEI SERVIZI RICHIESTI
a) Servizio di recupero salme/cadaveri di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico e
trasporto presso l'obitorio.
l'Impresa dovrà garantire il servizio di recupero della salma/cadavere dal luogo del suo
rinvenimento ed il trasporto all'obitorio nel luogo indicato dalla Pubblica Autorità;
- Importo convenzionato: Euro 600,00, Iva compresa , se dovuta, per ciascun servizio svolto;
b)Servizio funebre per comprovata indigenza del defunto o stato di bisogno o abbandono
della famiglia.
L'impresa dovrà garantire la fornitura cassa da inumazione ed il servizio trasporto con
carro funebre dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione della salma, in caso che
la stessa sia stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, a quello di sepoltura, con
eventuale sosta per rito funebre.
- Importo convenzionato: Euro 800,00 Iva compresa, se dovuta e comprensivo del disbrigo di tutte le pratiche amministrative annesse;
DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione avrà durata biennale: dall'01/08/2018 al 31/07/2020.
I servizi suddetti saranno gestiti a rotazione tra le Imprese aderenti alla convenzione. I criteri di
turnazione mensile verranno stabiliti, in accordo con le Imprese, sulla base del numero di aderenti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse all’affidamento dei servizi le Imprese in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti, dovranno presentare una manifestazione di interesse, utilizzando l’allegato modulo, unitamente a copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (titolare/legale rappresentante). La comunicazione, indirizzata al
Comune di Boscotrecase, Settore Affari Generali, deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del
13/07/2018, mediante presentazione diretta al Protocollo generale dell’Ente oppure mediante
PEC all'indirizzo: "affarigenerali.boscotrecase@pec.it" o mediante raccomandata A.R. , da
pervenire entro il termine stabilito.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Boscotrecase e
nell'Amministrazione Trasparente, nella sezione "Bandi di gara e Concorsi".
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile contattare il Responsabile
del Settore AA.GG. del Comune di Boscotrecase al n. tel. 081/5373838.
IL CAPO SETTORE AA.GG.
dott.ssa Olimpia FELICIELLO

