
 1 

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE NEI 
CASI DI INDIGENZA DEL DEFUNTO, STATO DI BISOGNO DELLA FAMIGLIA O 
DISINTERESSE DA PARTE DEI FAMILIARI E DI RECUPERO DECEDUTI SULLA 
PUBBLICA VIA O IN ALTRO LUOGO PUBBLICO SU DISPOSIZIONE 
DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA O SANITARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei seguenti servizi: 
 
1. Trasporto funebre nel territorio del Comune di Biella di salma o di arti, feti, resti di salma, nei 

casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei 
familiari; 

 
2. Servizio di recupero e trasferimento all’obitorio, o in altro luogo prescritto, dei deceduti nel 

territorio del Comune di Biella sulla pubblica via o in altro luogo pubblico, su disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria o Sanitaria. 

 
L’impresa deve garantire la pronta reperibilità dei mezzi, forniture e personale necessari al fine di 
eseguire con tempestività i servizi richiesti. 
 
 
 
Art. 2 – Durata dell’appalto 
 
La durata dell’appalto è fissata in anni tre, con decorrenza 1.4.2017 e termine 31.3.2020. 
 
 
 
Art. 3 – Trasporti funebri 
 
In caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia risultante da relazione dei 
Servizi Sociali del Comune di Biella, limitatamente ai deceduti ivi residenti, nonché nelle ipotesi di 
disinteresse da parte dei familiari del defunto deceduto nel Comune di Biella anche se non 
residente, l’impresa dovrà prestare il servizio funebre con decoro, secondo le regole previste nel 
presente disciplinare e nel Regolamento di Polizia Mortuaria e secondo le tariffe stabilite 
nell’allegato A) al presente disciplinare. 
 
In caso di cittadini non residenti nel Comune di Biella ma ivi deceduti, il Comune di Biella 
procederà a richiedere al Comune di residenza il rimborso di quanto pagato all’impresa che ha 
eseguito il servizio previsto dal presente disciplinare. 
 
L’impresa dovrà eseguire i soli servizi ad essa ordinati dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di 
Biella con apposito ordinativo scritto. La comunicazione a mezzo posta elettronica (anche non 
certificata purchè rechi il numero di protocollo del Comune di Biella) soddisfa il requisito della 
forma scritta. Non dovranno essere prese in considerazione, e in ogni caso non daranno diritto al 
pagamento di alcun corrispettivo, richieste di servizi  non provenienti dall’Ufficio di Stato Civile 
del Comune di Biella.   
 
 
 
Art. 4 – Recupero deceduti 
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Il servizio di recupero di deceduti in Biella sulla pubblica via o in altro luogo pubblico è effettuato 
dall’impresa su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o Sanitaria e consiste nel recupero e nel trasporto 
della salma all’obitorio situato presso l’Ospedale di Ponderano (Bi) o altra destinazione nel 
territorio del Comune di Biella indicata dall’Autorità. Alla fattura emessa al Comune per il 
pagamento del corrispettivo per tale servizio dovrà essere allegata copia della richiesta di intervento 
formulata dalle suddette Autorità. 
 
Il servizio, qualora richiesto, non può essere rifiutato per alcuna ragione e deve sempre essere 
garantito, tutti i giorni, festivi inclusi, ventiquattro ore su ventiquattro. A tal fine l’impresa deve 
sempre attivare e comunicare al Comune un recapito telefonico certo di reperibilità.  
 
Le tariffe per l’esecuzione del predetto servizio sono stabilite nell’allegato A) al presente 
disciplinare. 
 
 
 
Art.5 – Modalità di esecuzione del servizio. 
 
L’impresa deve tenere nel territorio del Comune di Biella una sede operativa per tutta la durata 
dell’appalto e deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie ad effettuare il servizio di 
pompe funebri. 
 
Ad ogni trasporto funebre devono essere adibiti almeno quattro operatori ai quali l’impresa è tenuta 
ad applicare integralmente tutte le condizioni normative, retributive, previdenziali e assistenziali 
previste dalla legge e dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti. L’impresa è altresì obbligata ad 
osservare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9.4.2008, n. 81. Il Comune resta estraneo al rapporto 
di lavoro intercorrente tra l’impresa ed i suoi dipendenti o collaboratori. 
 
Gli operatori devono tenere contegno serio, riservato e corretto e devono indossare abbigliamento  
adeguato alle circostanze. E’ fatto loro assoluto divieto di richiedere od accettare compensi da 
soggetti terzi per il servizio svolto.  
 
L’impresa assume la piena e diretta responsabilità dell’opera propria e dei propri dipendenti o 
collaboratori, tanto nei confronti del Comune quanto nei confronti dei terzi, anche per i danni che 
possono essere causati nell’espletamento del servizio, sollevando il Comune da qualsivoglia 
responsabilità.   
 
Il servizio viene eseguito con autofurgoni privi di addobbi che devono essere tenuti dall’impresa in 
stato di piena efficienza, decoro e sicurezza, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni 
impartite dall’Autorità Sanitaria. Detti furgoni devono essere almeno in numero di due ed avere il 
deposito adeguato in Biella.  
 
Sono compresi nel trasporto funebre (e quindi non danno luogo a compensi aggiuntivi): la fornitura 
della cassa mortuaria con targa anagrafica identificativa del cadavere, completa di maniglie e di 
imbottitura, semplice ma dignitosa, ed eventuale simbolo religioso in assenza di disposizione 
contraria attribuibile al defunto o manifestata da parenti o affini; preparazione ed adagiamento del 
cadavere nel feretro e chiusura della cassa; espletamento di tutte le pratiche amministrative relative 
al decesso; trasporto dal luogo del decesso a quello di sepoltura, con eventuale sosta ad un luogo di 
culto in assenza di disposizione contraria attribuibile al defunto  o manifestata da parenti o affini; 
collaborazione con i necrofori per le operazioni di sepoltura. 
 
 
 
Art. 6 – Pagamento dei corrispettivi 
 
I corrispettivi dovuti all’impresa sono liquidati bimestralmente dietro presentazione di regolare 
fattura. I servizi indicati in fattura devono corrispondere a quelli risultanti dagli ordinativi rilasciati 
dall’Ufficio di Stato Civile e/o dall’Autorità Giudiziaria o Sanitaria. In caso di discordanza verrà 
liquidato il solo importo risultante dagli ordinativi. 
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Art. 7 - Incompatibilità 
 
L’impresa aggiudicataria dei servizi previsti dal presente disciplinare, che gestisca anche i servizi di 
pompe funebri al pari delle altre imprese esistenti, deve tenere ben distinti i due servizi, astenendosi 
dal confonderli in uno. In particolare è fatto divieto di offrire servizi privati di pompe funebri 
ponendoli in relazione con i servizi comunali dei quali l’impresa è appaltatrice. 
 
Sugli autofurgoni utilizzati per i servizi comunali dei quali l’impresa è appaltatrice devono essere 
oscurate le diciture recanti la ragione sociale dell’impresa stessa. Su di essi può essere apposta la 
dicitura: “Città di Biella – Servizi Comunali Trasporti Funebri e Recupero Deceduti”. 
 
 
 
Art. 8 - Cessione del Contratto/Subappalto 
 
E’ vietata la cessione del contratto di cui al presente disciplinare. 
 
Non è consentita alcuna forma di subappalto. 
 
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta la risoluzione del 
contratto in danno dell’impresa.  
 
 
 
Art. 9 – Penali 
 
Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare e nel Regolamento di Polizia 
Mortuaria comporterà l’applicazione di una penale di importo compreso tra 150,00 Euro e 300,00 
Euro. 
 
In particolare: 

•  quando l’autofurgone giunga sul posto in ritardo di oltre cinque minuti e fino a quindici 
minuti rispetto all’ora prescritta, l’impresa sarà soggetta ad una penale di 150,00 Euro. Se il 
ritardo supera i quindici minuti, la penale sarà di 300,00 Euro; 

•  nel caso in cui vi sia inosservanza, da parte degli operatori dell’impresa, delle norme 
contenute nell’art.5 del presente disciplinare, la penale sarà di 300,00 Euro per ogni episodio 
contestato ed accertato. 

 
Ove l’impresa si rifiutasse di eseguire un servizio previsto dal presente disciplinare, il Comune, 
ferma restando l’eventuale risoluzione del contratto, ha facoltà di richiedere l’intervento di altra 
impresa con addebito delle spese all’impresa aggiudicataria. 
 
L’applicazione di tre penali in un solo semestre dà diritto al Comune di procedere alla risoluzione 
del contratto in danno dell’impresa. 
 
Le trasgressioni sono accertate dai funzionari del Comune, anche a seguito di segnalazioni 
provenienti da soggetti terzi identificati. L’ammontare delle penali è determinato con 
provvedimento del Dirigente dell’ufficio di Stato Civile, previa contestazione scritta dell’addebito 
con invito a controdedurre entro il termine di dieci giorni. 
 
Il Comune di Biella si riserva la  piena facoltà di rivalersi di tutte le somme dovute dall’impresa al 
Comune stesso per qualsiasi ragione (danni, penali, ecc…) mediante trattenuta diretta, senza 
ulteriore avviso, sui crediti vantati dalla stessa impresa per i servizi prestati.   
 
 
 
Art. 10 – Spese 
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Tutte le eventuali spese, imposte, tasse e conseguenti, di qualsiasi natura, presenti e future, relative 
alla stipulazione e all’esecuzione del contratto sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
 
 
Art. 11 – Rinvio 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle norme contenute nel DPR 
10.9.1990, n.285, nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e nel Regolamento di Igiene 
Urbana.   
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