
 

 

COMUNE DI TARANTO 

SERVIZI SOCIALI 

Via Lazio n. 45 - 74121 Taranto - +39 099 4581 777 
EMAIL   segreteria.servizisociali@comune.taranto.it 
PEC  servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

www.comune.taranto.it 

SERVIZIO CONTRASTO ALLA VIOLENZA – RED – RDC  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E’ RISERVATA AI SOGGETTI IN POSSESSO 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ FUNEBRE, RILASCIATA NEL 
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE O STATALE. 
 
Manifestazione di interesse a partecipare alla RdO sul MePA per l’affidamento dei servizi funebri 
essenziali nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno delle famiglie, disinteresse da parte 
dei familiari, ovvero nei casi vi sia un prevalente interesse pubblico all’effettuazione del servizio 
funebre.  
 
Il Comune di Taranto intende eseguire un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di 
interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui 
formulare espressa richiesta di offerta (RdO) tramite la piattaforma elettronica MePA, ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Taranto- Direzione Servizi Sociali - Welfare - Politiche 
dell'Integrazione - Via Lazio, 45 - 74121 Taranto 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche e integrazioni, il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Servizio Funzionario 
Loredana Gervasio. 
 
1. DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, DETERMINAZIONE DEL 
CORRISPETTIVO, DURATA 
 
Il servizio che si intende affidare consiste nei servizi funebri essenziali nei casi di indigenza del 
defunto, stato di bisogno delle famiglie, disinteresse da parte dei familiari, ovvero nei casi in cui vi 
sia un prevalente interesse pubblico all’effettuazione del servizio. 
 
Il servizio riguarda i funerali di povertà della Città di Taranto e consiste, nello specifico, nel 
trasporto di salme e relativa tumulazione, per persone in situazioni d’indigenza in relazione alle 
segnalazioni effettuate dal Servizio Sociale del Comune di Taranto e da organi di Polizia. 
 
Il servizio che si richiede comprende: 
• Servizio di trasporto e servizio funebre a favore di cittadini in situazione di comprovata povertà 

non reclamati dai familiari, privi di familiari o i cui familiari siano indigenti, esclusi le circostanze 
in cui persone, Enti o Istituti intendano occuparsi del caso specifico; 

• Servizio di recupero di salme da qualsiasi luogo pubblico, e nella pubblica via ovvero presso 
abitazioni private, verso il locale indicato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o dall’Autorità 
Sanitaria, da espletarsi in pronta reperibilità 24/7 (24 ore su 24, 7 giorni su 7); 
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Nel dettaglio la ditta affidataria dovrà: 
a) predisporre i servizi funebri richiesti dall’Amministrazione comunale secondo quanto previsto 
dalla legge e dal regolamento comunale e dal contratto sottoscritto e curarne la scrupolosa 
esecuzione; 
b) attivare un servizio per il recupero e il trasporto delle salme rinvenute sulla pubblica via o, per 
accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica Autorità. 
c) istituire un recapito telefonico fisso e di telefonia mobile (cellulare), attivo 24 ore al giorno, anche 
nei giorni festivi, e notificarlo al Comune che lo comunicherà all’Autorità giudiziaria; 
 
Servizio funebre  
Il servizio funebre comprende: 
a) disbrigo, su mandato del Comune di Taranto, delle pratiche amministrative necessarie per il 
funerale ed il trasporto ai fini della sepoltura in campo comune; 
b) chiusura del feretro; 
c) fornitura di un cofano funebre conforme alla legge, completo di imbottitura per tumulazione, 
maniglie e targhetta metallica incisa con i dati identificativi del defunto; 
d) prelievo del cadavere dal luogo del decesso, trasporto fino al luogo di osservazione o obitorio; 
e) proseguimento fino al cimitero comunale; 
f) deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero comunale. 
 
La tumulazione verrà eseguita a cura del personale del cimitero.  
L’auto funebre ed i necrofori dovranno trovarsi nel luogo ove è depositato il cadavere in tempo utile 
per la chiusura del feretro. 
 
Servizio di recupero salme e reperibilità. 
Il Servizio di recupero salme su disposizione di pubblica autorità consiste nel recupero, fornitura di 
contenitore e trasporto salma rinvenuta nel territorio comunale fino all’obitorio ovvero fino al luogo 
indicato, a seguito di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato. 
La ditta affidataria deve assicurare lo svolgimento del servizio di recupero salme mediante 
reperibilità continuata per 24 ore al giorno per tutti i giorni della durata del contratto, garantendo 
l’intervento tempestivo sul posto, entro 1 (una) ora dalla ricezione della chiamata, sia durante i 
giorni feriali che festivi nonché durante le ore notturne (salvo cause di forza maggiore non 
imputabili all’impresa). 
Il servizio deve essere svolto dall’impresa dal momento della segnalazione dell’Autorità 
competente fino al momento in cui il cadavere è depositato all’obitorio, con utilizzo di materiale 
tecnico adatto al recupero e con automezzo apposito, conformemente alla normativa vigente. 
Durante il servizio deve essere impiegato un numero idoneo di operatori. 
Non sono compresi gli eventuali servizi di onoranze funebri. 
 
Mezzi 
La ditta affidataria deve avere in dotazione almeno un carro funebre conforme, per struttura e 
manutenzione, a quanto stabilito dall’art. 20 del regolamento di cui al D.P.R. n. 285/1990 ed 



 

 
www.comune.taranto.it 

Via Lazio n. 45 - 74121 Taranto - +39 099 4581 777 
EMAIL   segreteria.servizisociali@comune.taranto.it 
PEC  servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 3 di 6 

 

www.comune.taranto.it 

eventuali successive integrazioni e modificazioni intervenute nella normativa anche a livello 
regionale e in base ai requisiti di cui al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 14/12/2000. 
Tutti i mezzi devono essere in piena efficienza; nel caso il mezzo ordinariamente utilizzato non 
dovesse essere disponibile, sarà cura della ditta appaltatrice provvedere all’esecuzione del 
servizio con idoneo utilizzo di altro mezzo il quale dovrà essere conforme alle normative 
sopracitate  
Prima di iniziare il servizio, dovranno essere comunicati all’Amministrazione Comunale le 
caratteristiche costruttive e i numeri di targa dei veicoli adibiti al trasporto e trasmessa copia dei 
relativi documenti (libretto di circolazione e registro di idoneità sanitaria di cui all’art. 20 del D.P.R. 
n.285/1990). 
 
Ulteriori condizioni e clausole saranno specificate nella lettera di invito che sarà trasmessa ai 
soggetti che avranno manifestato interesse. 
 
Durata: Il contratto avrà durata di 2 anni a partire dalla data di consegna del servizio. 
 
Importo del servizio posto a base di gara: 
 
 • € 700,00 (settecento/00) per singolo servizio di trasporto della salma presso il Cimitero cittadino 
e servizio funebri ( comprensivo di cofano funebre) ; 
Nei casi in cui il servizio è da rendersi fuori dal territorio comunale, sarà riconosciuto un rimborso 
pari al 5% dell’ammontare sino a 200 km di distanza e del 10% sino a 500 km. 
Nei casi in cui il feretro dovesse essere fuori misura il prezzo, è da ritenersi non soggetto a ribasso 
e sarà riconosciuto sul prezzo un incremento del 15%. 
 
L’importo per i servizi inerenti neonati è pari a € 250,00. 
 
• € 200,00 per singolo servizio di recupero di salme da qualsiasi luogo pubblico o abitazioni private 
verso il locale indicato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e/o sanitaria, eseguito in pronta 
reperibilità 24/7 (24 ore su 24; 7 giorni su 7); 
 
L’importo presunto del servizio è pari a € 8.000,00 (ottomila/00) IVA esente per l’annualità 2022 e 
€ 10.000,00 (diecimila/00) IVA esente per l’annualità 2023, somma comprensiva di eventuali 
estensioni contrattuali previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, cui l’Amministrazione si riserva di 
fare ricorso se necessario. 
 
La percentuale di ribasso offerta dovrà essere unica e applicabile in egual misura a tutti gli 
importi-base succitati. 
Con tale corrispettivo l’affidatario si intenderà compensato di qualsiasi suo avere connesso o 
conseguente al sevizio medesimo, compresi bolli e diritti comunali, senza alcun diritto a nuovi o 
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maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo 
pattuito. 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, intendendo in tal modo che l’ammontare 
del corrispettivo dipenderà dal numero di funerali che saranno commissionati da codesto ente. 
 
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
5 lettera b) del D.lgs 50/2016. 
 
3. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 
 
Requisiti di carattere generale 
Possesso dei requisiti di ordine generale: assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 
50/2016. 
 
Requisiti di idoneità professionale 

a) Essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre; 
b) Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara; 
c) Abilitazione al sistema MePA al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse nella specifica sottocategoria “PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI”. 
 

Si precisa che in caso di RTI, tutti gli operatori raggruppati dovranno essere abilitati al MePA, ai 
sensi dell’art.51, comma 4 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica 
amministrazione”, Consip – giugno2018” nel rispetto delle previsioni del presente Avviso. 
 
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, anche l’impresa ausiliaria dovrà essere abilitata al 
MePA, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della 
Pubblica amministrazione”, Consip – giugno 2018” nel rispetto delle previsioni del presente Avviso. 
 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
Requisito di capacità economico – finanziaria 
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3 (tre) 
esercizi finanziari disponibili non inferiore a 10.000,00 (diecimila/00) (IVA Esclusa). 
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Requisito di capacità tecnica e professionale 
Aver eseguito, nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quello che si intende affidare, in numero pari 
ad almeno n. 100 servizi funebri presso pubbliche amministrazioni o privati. 
 
 
4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata suindicata, possono 
presentare la propria candidatura compilando ed inoltrando, via pec, il Modello 1 allegato al  
presente avviso (manifestazione di interesse con relativa dichiarazione datata e firmata) allegando, 
contestualmente, copia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (salvo il caso di 
sottoscrizione con firma digitale), all’indirizzo: servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. 
entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 04/05/2022 (TERMINE PERENTORIO da osservarsi a 
pena di  inammissibilità della domanda di partecipazione). 
 
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che 
trattasi di: “Manifestazione di interesse a partecipare alla RdO sul MePA per l’affidamento dei 
servizi funebri essenziali nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno delle famiglie, 
disinteresse da parte dei familiari, ovvero nei casi vi sia un prevalente interesse pubblico 
all’effettuazione del servizio funebre” 
 
 
5. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 
 
La Stazione Appaltante: 

  inviterà a partecipare alla procedura negoziata (RdO) su piattaforma MePA tutti gli 
operatori economici  che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e 
siano in possesso dei suddetti requisiti; 

 non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti; 

 si riserva l’eventualità di non procedere all’espletamento della procedura negoziata; 

 ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d. lgs. n. 50/2016, si riserva altresì di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito per l’affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da espletarsi su piattaforma Consip. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
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4. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-mail: 
l.gervasio@comune.taranto.it - tel.0994581712. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Taranto www.comune.taranto.it 
nell’apposita sezione “Avvisi” della Direzione Servizi Sociali. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alla normativa 
europea contenuta nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 
2016/679, nel D.Lgs. 10/8/2018, n. 101 e, per quanto ancora applicabile, nel D.Lgs. 196/2003, per 
finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successivo 
affidamento dei servizi. 
 
 
 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Antonia Fornari 
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