
 

 

 

 

AREA  TECNICA 

* * * * * * * * 

Determinazione n.121/17 del 06.04.2017 
 

 

 

 
 
 

   
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 
- con precedente determinazione a contrarre n.79/17 del 02.03.2017, si è stabilito di 

affidare l'esecuzione del servizio in epigrafe mediante procedura negoziata, senza 

previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.36 del D.Igs. n.50/2016 e 

s.m.i;  
- che le modalità di appalto sono state così determinate: 

• criterio del prezzo più basso espresso in percentuale IN UNA UNICA CIFRA, da valere 

come ribasso agli  importi specificati nel Capitolato prestazionale “OPERAZIONI  

CIMITERIALI  DA SVOLGERE”; 
 

Visto 
-  il verbale di gara del 28.03.2017, regolarmente sottoscritto dai componenti della 

Commissione, allegata alla presente determinazione e contrassegnato con la lettera “A” , per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

-   che dal predetto verbale risulta quanto segue: 

1) sono stati invitati alla procedura negoziata n.9 ditte che avevano aderito alla manifestazione 

d’interesse, giusto avviso pubblico prot. n.1133 del 02.02.2017: 

2) hanno partecipato alla gara n.4 ditte; 

3) sono state ritenute valide n.4 offerte; 

4) è risultata aggiudicataria la Ditta FUNERAL SERVICE  di Moravio Mascioli, con sede in 

Torre de’Passeri alla Via G. D’Annunzio n.10 – C.F. MSCMRV78A10G878F; 

5) il concorrente aggiudicatario ha offerto un ribasso percentuale del 11,00 % sugli importi 

specificati nel Capitolato prestazionale “OPERAZIONI  CIMITERIALI  DA SVOLGERE. 

 

 Considerato che questo ufficio ha acquisito l’ulteriore documentazione in merito alla sopra 

citata Ditta: 

1) Comunicazione antimafia prot. n.0014129_20170330 del 03.04.2017 rilasciata Ministero 

dell’Interno tramite la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; 

2) Certificato del casellario giudiziale n.6182/2017/R del 30.03.2017 rilasciato  Ministero 

dell’Interno tramite il sistema informativo del casellario giudiziale; 

OGGETTO:  Affidamento dei servizi cimiteriali per anni 2 nei Cimiteri Comunali di Alanno C.U. 

e Scalo in favore della Ditta FUNERAL SERVICE  di Moravio Mascioli, con sede in Torre de’Passeri 

alla Via G. D’Annunzio n.10 – C.F. MSCMRV78A10G878F.              

Codice Identificativo Gara (CIG): Z481DAA54A 

 

 

C O M  U  N  E    D  I    A  L  A  N  N  O 
(Provincia di Pescara) 
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3) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on Line) prot. INPS n.6434996 

rilasciato in data 03.04.2017 e con scadenza validità al 01.08.2017; 

 

            Ritenuto che tutti i documenti prodotti ed acquisiti da questo Ente in merito alla Ditta prima 

classificata sono da ritenersi idonei e quindi pertanto aggiudicare definitivamente il servizio di che 

trattasi alla precitata; 

 

           Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
        Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

           Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

  

DETERMINA 
 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di APPROVARE, relativamente all’appalto del servizio in oggetto, il verbale di gara del 

28.03.2017 (Allegato “A”); 

 

3) di provvedere, conseguentemente, ad affidare ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 

(contratti sotto soglia) il servizio cimiteriali nei Cimiteri Comunali di Alanno C.U. e Scalo 

in favore della Ditta FUNERAL SERVICE di Moravio Mascioli, con sede in Torre 

de’Passeri alla Via G. D’Annunzio n.10 – C.F. MSCMRV78A10G878F, conformemente al 

Capitolato prestazionale denominato “OPERAZIONI  CIMITERIALI  DA SVOLGERE 

(Allegato “B”); 

 

4) di dare atto che il presente affidamento alla ditta aggiudicataria del servizio di che trattasi 

non comporterà oneri finanziari a carico di questo Ente, in quanto gli importi da 

corrispondere alla stessa verranno dal pagamento delle tariffe a carico dell’utenza, giusta 

deliberazione di G.M. n.14 del 15.03.2017 avente ad oggetto: “Determinazione tariffe e 

contribuzione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2017”; 

 

 5)   di dare atto altresì che: 

a. l’affidamento avrà la durata di anni due a partire dalla data odierna; 

b. i pagamenti avverranno in funzione delle singole prestazioni eseguite e con scadenza 

trimestrale; 

c. la Ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.; 

d. il presente atto, sottoscritto dalla Ditta, costituisce il contratto di appalto del relativo 

servizio da espletare, giusto articolo 10 del vigente regolamento per i lavori e servizi 

in economia. 

 

                                                                                          

   IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    (Lorenzo Burani) 

 

 

 

 

Per accettazione  

 

____________________________ 

 

 

 

Timbro 

 



                      Allegato “A” 
 

C O M U N E    DI    A L A N N O 
(Provincia di Pescara) 
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UFFICIO TECNICO 

 

 

 

Verbale di gara di procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara per l’affidamento dell’appalto dei: 

 

“SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI DUE NEI  CIMITERI  DI  
ALANNO  C.U.  E  ALANNO SCALO” 

       Codice Identificativo Gara (CIG): Z481DAA54A 

 
  

 
Data 28.03.2017 ore 9.00 

 
 

 
  

 L'anno duemiladiciasette, addì ventotto del mese di marzo, in Alanno, presso la Sede Municipale, 

alle ore 9.00, alla presenza dei signori: 

- Lorenzo Burani   - Responsabile del Servizio - Presidente della gara, 

- Remo Delle Monache  - Testimone; 

- Nino Di Carlo   - Testimone verbalizzante, 

 si procede all’espletamento della gara a procedura negoziata, come sopra specificato. 

PREMESSO 

– che con determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n.79/17 del 02.03.2017, 

con cui, per le motivazioni ivi contenute, si stabiliva di affidare l'esecuzione del servizio in 

epigrafe mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 

sensi dell’art.36 del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i;  

– che con lettera d’invito - prot. n.2498 del 03.03.2017 - sono state invitate alla procedura negoziata le 

seguenti ditte che avevano partecipata alla manifestazione d’interesse, giusto avviso pubblico prot. 

n.1133 del 02.02.2017: 
   

N.D. IMPRESA CONCORRENTE 

1 
FUNERAL SERVICE  –  Torre de’Passeri (PE) 

2 

 

EASY SERVICE TORRE Srl  - Torre de’Passeri (PE) 

 

3 
CENTRO SERVIZI GLI ANGELI Srl - Teramo 

4 
IL FOCOLARE DI CELESTINO – L’AQUILA 

5 
ESA SYSTEM Snc – Campomarino (CB) 

SEDUTA  PUBBLICA 



6 
I.P.S.A. Srl - Milano 

7 
ELECTRA SANNIO Srl – Casoria (NA) 

8 
IN FIERI MEMORIA Srl - Benevento 

9 
CENTRO SERVIZI ABRUZZO Srls – Cepagatti (PE) 

– che le modalità di appalto sono state così determinate: 

• criterio del prezzo più basso espresso in percentuale IN UNA UNICA CIFRA, che varrà come 

ribasso agli  importi specificati nel Capitolato prestazionale “OPERAZIONI  CIMITERIALI  

DA SVOLGERE”; 
PRENDE ATTO 

delle offerte presentate nei termini (27.03.2017 ore 13:00) e con le modalità previste nella lettera d’invito e, 

precisamente: 
 

N.D. IMPRESA CONCORRENTE 
DATA DI 

PRESENTAZIONE 

1 
FUNERAL SERVICE  –  Torre de’Passeri (PE) 

24/03/2017 

Prot. n.3265 

2 
I.P.S.A. Srl - Milano 

27/03/2017 

Prot. n.3411 

3 
ESA SYSTEM Snc – Campomarino (CB) 

27/03/2017 

Prot. n.3426 

4 
CENTRO SERVIZI GLI ANGELI Srl - Teramo 

27/03/2017 

Prot. n.3427 

 

Il Presidente: 

dà atto che non sono presenti pesone alla seduta e procede quindi: 

–  all’apertura dei plichi pervenuti regolarmente e nei termini; 

–    all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A) al fine di verificare 

l’ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara; 

 

DICHIARA 
 
ammesse tutte le sopra citate ditte.  

DÀ  ATTO 
che, complessivamente, risultano ammesse n.4 ditte. 

Quindi, 

DISPONE 
 
l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche con le relative “percentuali di ribasso”, il cui esito 

risulta dal seguente prospetto: 

N.D. Impresa concorrente 
Ribasso offerto 

(%) 

1 
FUNERAL SERVICE  –  Torre de’Passeri (PE) 

11,00 

2 
I.P.S.A. Srl - Milano 

9,00 



3 
ESA SYSTEM Snc – Campomarino (CB) 

10,00 

4 
CENTRO SERVIZI GLI ANGELI Srl - Teramo 

0,5 

 

Le offerte valide risultano pertanto  n.4 

 

Ciò premesso, 

AGGIUDICA 

provvisoriamente l’appalto dei servizi cimiteriali alla ditta FUNERAL SERVICE  di Moravio Mascioli, con 

sede in Torre de’Passeri alla Via G. D’Annunzio n.10, che ha offerto il ribasso dell’11% (undicipercento) 

sugli importi specificati nel Capitolato Prestazionale “OPERAZIONI  CIMITERIALI  DA SVOLGERE”. 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente                                                             I Testimoni 

                                  F.to Lorenzo Burani      F.to    Remo Delle Monache 

 

 

                                                                                   F.to   Nino Di Carlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 



             Allegato “B” 
 

C O M U N E    DI    A L A N N O 
(Provincia di Pescara) 
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UFFICIO TECNICO 

 

 
CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

 
PER  L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI DUE NEI  CIMITERI  DI  

ALANNO  C.U.  E  ALANNO SCALO 
 

-  OPERAZIONI  CIMITERIALI  DA SVOLGERE: 

 
1. accoglienza del feretro all’ingresso nel cimitero e trasporto su portantina all’interno dell’area cimiteriale in 

relazione alle sotto specificate lavorazioni, con reperibilità h 24 su 730 giorni (anni due). 
 

INUMAZIONE 
2. INUMAZIONE DI SALMA 

• Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, delle dimensioni idonee e 
comunque non inferiore alle dimensioni previste nelle norme del DPR 285/90; 
• Trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e sosta per l’eventuale 
funzione religiosa o civile; 
• Trasporto al posto di inumazione; 
• Calo del feretro; 
• Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo; 
• Trasporto del terreno eccedente a deposito momentaneo nell’ambito del cimitero in luogo idoneo indicato 
dal Responsabile comunale per le strutture cimiteriali, in attesa del regolare smaltimento presso autorizzato 
sito nel caso di non riutilizzo entro breve termine del medesimo; 
• Pulizia dell’area circostante il posto di inumazione 
• Spandimento eventuale di ghiaino spezzato nell’area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi 
e/o necessità; 
• Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento; 
Prezzo € 268,00 
 

TUMULAZIONI 
3. TUMULAZIONE IN LOCULI AD APERTURA FRONTALE O LATERALE 

• Predisposizione di idonee attrezzature per l’innalzamento dei feretri e/o del personale; 
• Apertura del loculo con rimozione di lapide od altra chiusura; 
• Trasporto del feretro, dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per l’eventuale 
funzione religiosa o civile; 
• Trasporto al posto di tumulazione; 
• Tumulazione nel loculo; 
• Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di larghezza non inferiore a 15 cm., poggiati sul lato più 
ampio, tenuti insieme da malta cementizia ed intonacati all’esterno e coperti da pietra naturale fissata ai 
bordi dell’apertura dei loculi; 
• Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
• Pulizia della zona circostante; 
Frontale €  134,00      1^ - 2^ - 3^ fila  
Laterale €   223,00     1^ - 2^ - 3^ fila 
Frontale €  223,00      4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
Laterale €  312,00      4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
 
 
4. TUMULAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA AD APERTURA FRONTALE, SUPERIORE LATERALE O 

IPOGEE 

• Apertura della tomba di famiglia con rimozione di lapide od altra chiusura; 
• Predisposizione di idonee attrezzature per l’immissione dei feretri e/o del personale 



• Trasporto del feretro, dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per l’eventuale 
funzione religiosa o civile; 
• Trasporto al posto di tumulazione; 
• Tumulazione nel loculo; 
• Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di larghezza non inferiore a 15 cm., poggiati sul lato più 
ampio, tenuti insieme da malta cementizia ed intonacati all’esterno e coperti da pietra naturale fissata ai 
bordi dell’apertura dei loculi; 
• Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
• Pulizia della zona circostante; 
Frontale €  134,00      1^ - 2^ - 3^ fila  
Laterale €   223,00     1^ - 2^ - 3^ fila 
Frontale €  223,00      4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
Laterale €  312,00      4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
 
 

5. TUMULAZIONE IN OSSARIO COMUNE E/O NELGLI STIPI CINERARI PER RESTI MORTALI E/O 
CENERI 

• Predisposizione di idonee attrezzature per l’innalzamento dei resti mortali e/o del personale; 
• Apertura dell’ossario e/o dello stipo cinerario mediante rimozione di lapide; 
• Trasporto dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per l’eventuale funzione 
religiosa o civile; 
• Trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione; 
• Immissione della cassetta nell’ossario e/o nello stipo cinerario; 
• Chiusura dell’ossario e/o degli stipi cinerari con muro di mattoni pieni di larghezza non inferiore a 15 cm., 
poggiati sul lato più ampio, tenuti insieme da malta cementizia ed intonacati all’esterno e coperti da pietra 
naturale fissata ai bordi dell’apertura dei loculi; 
• Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura; 
• Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
• Pulizia della zona circostante. 
€ 89,00 
 

6. APERTURA DI LOCULO FRONTALE O LATERALE PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI 

MORTALI O URNE CINERARIE 

• Predisposizione di idonee attrezzature per l’innalzamento dei feretri e/o del personale; 
• Apertura del loculo mediante rimozione di lapide e demolizione del muro; 
• Trasporto dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per  l’eventuale funzione 
religiosa o civile; 
• Trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione; 
• Inserimento cassetta per resti mortali nel loculo; 
• Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di larghezza non inferiore a 15 cm., poggiati sul lato più 
ampio, tenuti insieme da malta cementizia ed intonacati all’esterno e coperti da pietra naturale fissata ai 
bordi dell’apertura dei loculi; 
• Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
• Pulizia della zona circostante; 
Frontale €  89,00      1^ - 2^ - 3^ fila 
Laterale €  134,00    1^ - 2^ - 3^ fila 
Frontale €  134,00    4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
Laterale €   223,00   4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
 

7. APERTURA DI TOMBA DI FAMIGLIA PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI O 

URNE CINERARIE 

• Apertura della tomba di famiglia con rimozione di lapide od altra chiusura; 
• Predisposizione di idonee attrezzature per l’immissione dei feretri e/o del personale; 
• Apertura del loculo interno mediante demolizione del muro; 
• Trasporto dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per  l’eventuale funzione 
religiosa o civile; 
• Trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione; 
• Inserimento cassetta per resti mortali nel loculo; 
• Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di larghezza non inferiore a 15 cm., poggiati sul lato più 
ampio, tenuti insieme da malta cementizia ed intonacati all’esterno e coperti da pietra naturale fissata ai 
bordi dell’apertura dei loculi; 
• Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
• Pulizia della zona circostante; 
Frontale €  89,00      1^ - 2^ - 3^ fila 
Laterale €  134,00    1^ - 2^ - 3^ fila 



Frontale €  134,00    4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
Laterale €   223,00   4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
 
 

ESTUMULAZIONI 
8. ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA LOCULO AD APERTURA FRONTALE O 
LATERALE 

• Predisposizione di idonee attrezzature per l’innalzamento dei feretri e/o del personale; 
• Apertura del loculo mediante rimozione della lapide, demolizione del muro dal quale verrà prelevato il 
feretro; 
• Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura della ditta appaltatrice; 
• Chiusura provvisoria del loculo svuotato; 
• Rimozione delle attrezzature predisposte; 
ulteriori operazioni: 
a) Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità; 
Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno deposti in apposita 
cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto fino 
all’uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso; 
Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta; 
Pulizia della zona circostante; 
b) Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità; 
Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in 
cassa fornita dai parenti, con suo trasporto fino all’uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito 
del cimitero stesso; 
Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta; 
Pulizia della zona circostante; 
N.B. i rifiuti normalmente prodotti da estumulazione (ad esempio, assi e resti lignei delle casse utilizzate per 
la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa; avanzi di indumenti, 
imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, altri rifiuti legati a tali 
operazioni) dovranno essere conferiti in appositi contenitori a tenuta stagna e depositati presso idoneo punto 
di raccolta. 
€ 178,00  
apertura/chiusura loculo Frontale €  26,00    
apertura/chiusura loculo Laterale  € 80,00       
 
9. ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA TOMBE DI FAMIGLIA AD APERTURA 
FRONTALE , LATERALE O IPOGEA 

• Predisposizione di idonee attrezzature per l’innalzamento dei feretri e/o del personale; 
• Apertura del loculo mediante rimozione della lapide, demolizione del muro dal quale verrà prelevato il 
feretro; 
• Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura della ditta appaltatrice; 
• Chiusura della tomba con apposita piastra di copertura; 
• Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
ulteriori operazioni: 
a) Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità; 
Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno deposti in apposita 
cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto fino 
all’uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso; 
Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta; 
Pulizia della zona circostante; 
b) Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità; 
Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in 
cassa fornita dai parenti, con suo trasporto fino all’uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito 
del cimitero stesso; 
Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta; 
Pulizia della zona circostante;           
N.B. i rifiuti normalmente prodotti da estumulazione (ad esempio, assi e resti lignei delle casse utilizzate per 
la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa; avanzi di indumenti, 
imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, altri rifiuti legati a tali 
operazioni) dovranno essere conferiti in appositi contenitori a tenuta stagna e depositati presso idoneo punto 
di raccolta.                   
€ 178,00                
apertura/chiusura loculo Frontale €  26,00          
apertura/chiusura loculo Laterale  € 80,00       
              
10. TRASLAZIONE SALMA                     

Predisposizione di idonee attrezzature per l’innalzamento dei feretri e/o del personale; 



Apertura del loculo mediante rimozione di lapide e demolizione del muro; 
Trasporto del feretro e inserimento nel nuovo loculo; 
Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di larghezza non inferiore a 15 cm., poggiati sul lato più ampio, 
tenuti insieme da malta cementizia ed intonacati all’esterno e coperti da pietra naturale fissata ai bordi 
dell’apertura dei loculi; 
Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
Pulizia della zona circostante; 
Frontale €  178,00   1^ - 2^ - 3^ fila 
Laterale €  268,00   1^ - 2^ - 3^ fila 
Frontale €  312,00   4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
Laterale €  357,00   4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 

 
MODALITA DEL SERVIZIO  
Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza, 
prevenzione, antinfortunistica, igiene, sanità e Polizia Mortuaria, nonché del contratto 
salariale, previdenziale ed assicurativo dei lavoratori dipendenti. Si specifica altresì che i 
singoli servizi dovranno essere svolti all’occorrenza, ovvero nel momento in cui si verifichi 
la necessità dell’utenza di usufruire degli stessi. E’ esclusa la possibilità di cumulo degli 
stessi ai fini della effettuazione nel medesimo giorno. E’ vietato il subappalto.  
 
PAGAMENTI 
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente in funzione dei singoli servizi effettuati, con cadenza 
trimestrale.  

 

Alanno, li 06.04.2017 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
(F.to Lorenzo Burani) 

 

 

                                                                                 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


