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SETTORE AMMINISTRATIVO – UFFICIO ANAGRAFE

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI R ECUPERO
SALME E FUNERALI INDIGENTI - ANNI 2023 E 2024 - 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 
Il Comune di Concesio – Settore Amministrativo – in ottemperanza a quanto disposto dall’art.
34 del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, recante “Regolamento in materia di
attività funebri  e cimiteriali”,  intende procedere all’affidamento per gli anni 2023 e 2024 ai
soggetti che esercitano l’attività funebre, mediante apposita convenzione, dei seguenti servizi:
 

• il  servizio  di  recupero  e  trasferimento  all’obitorio  dei  deceduti  nel  Comune  sulla
pubblicavia o in luogo pubblico,  nonché in tutti  i  casi di  forza maggiore,  che siano
sconosciuti  o  indigenti  o  appartenenti  a  famiglia  bisognosa o  per  le  quali  vi  sia  il
disinteresse da parte dei familiari;

• la cremazione, intesa come processo includente il feretro, il trasporto e la cremazione
(comprensiva  di  urna),  dei  cadaveri  di  defunti,  residenti  nel  comune,  indigenti  o
appartenenti  a  famiglia  bisognosa o per  le  quali  vi  sia  il  disinteresse da parte dei
familiari;

• l’inumazione,  intesa  come processo  includente  il  feretro,  il  trasporto,  la  sepoltura,
l’apposizione del  cippo identificativo,  dei  cadaveri  di  defunti,  deceduti  nel  comune,
sconosciuti  o  indigenti  o  appartenenti  a  famiglia  bisognosa o  per  le  quali  vi  sia  il
disinteresseda parte dei familiari;

 
A tale scopo si forniscono le seguenti informazioni:
 
Importo complessivo e tariffe dei servizi
L’importo  stimato  dei  servizi  ammonta  ad  €  4.000,00  annui  dando  atto  che  tale  somma
potrebbe subire variazioni (in aumento o in diminuzione) a fronte della variazione nel numero
di casi di bisogno, nel corso degli anni 2023 e 2024.
 
In  applicazione  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  183  del  5  novembre  2021,  il
Comune si  farà carico dei seguenti costi massimi (comprensivi di Iva se dovuta):

TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI
 
Servizio funebre per defunti indigenti e cadaveri i n stato di abbandono
 
Trasporto e Funerale adulti o bambini

1. fornitura  cassa  da  inumazione  in  legno  dolce,  con  targhetta  anagrafica  metallica
identificativa del cadavere, completa di maniglie e imbottitura interna con cuscino e
velo ed eventuale simbolo religioso

2. preparazione (ovvero vestizione e pulizia) e adagiamento del cadavere nel feretro e
chiusura della cassa;

3. espletamento di tutte le pratiche amministrative e di agenzia relative al decesso;
4. servizio di trasporto con carro funebre dal luogo di decesso a quello di sepoltura, con

eventuale sosta per rito funebre
 

Importo  convenzionato  €  1800,00.=  per  ciascun  servizio  (esente  IVA art.  10  D.P.R.
633/1972)

 

Recupero salma:
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• recupero salma in giorno feriale in orario diurno (da lunedì a sabato, dalle 8:00 alle
22:00): €.280,00;

• recupero salma in giorno festivo e/o in orario notturno (domenica – festivi; dalle 22:00
alle 8:00): € 380,00.

 
La tariffa relativa al  servizio  funebre copre la distanza percorsa nel raggio di  100 Km dal
territorio comunale. Oltre tale raggio, sarà riconosciuto l’importo di € 1,30 per ogni chilometro
in più effettuato.
 
Inoltre saranno riconosciuti i costi derivanti da oneri, diritti e imposte che i Comuni e/o le Asl
dovessero richiedere per autorizzare il trasporto o comunque la movimentazione della salma.
 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio avrà durata dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse all’affidamento  dei  servizi  i  soggetti  autorizzati  all’esercizio
dell’attività  funebre,  ai  sensi  dell’art.  32  del  Regolamento  Regionale  n.  6/2004,  purché in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI I NTERESSE
Gli  operatori  economici  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  sopra  indicati,  dovranno
presentare manifestazione di interesse,  comunicando le informazioni di cui all’allegato fac-
simile “A”.
La richiesta deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento
di  identità  del  sottoscrittore  (titolare/legale  rappresentante  o  procuratore  dell’impresa
richiedente).
I soggetti interessati dovranno far pervenire  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28
gennaio 2023 , apposita domanda, compilata secondo il sopracitato fac-simile allegato A, via
PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it
 
 
AVVERTENZE
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo ad una procedura di
scelta del contraente e non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale, che sarà libera
di avviare altre procedure o di non avviare alcuna procedura di scelta del contraente.

TRATTAMENTO DEI DATI
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati
al  Comune di Concesio saranno trattati  esclusivamente per finalità istituzionali  nel rispetto
delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Comune  di  Concesio.L’Interessato  può
esercitare  i  diritti  previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e  22  del  Regolamento
679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile  presso  gli  uffici  dell'Ente  e  consultabile  sul  sito  web  dell’ente  all'indirizzo
www.comune.concesio.brescia.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei
dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
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DPO P.IVA VIA/PIAZZA CAP COMUNE NOMINATIVO DPO

LTA srl 14243311009 Via della Conciliazione 10 00193 ROMA Recupero Luigi

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi a:
Ufficio Anagrafe Sig.ra Frasca Enrica tel 030/2184123 – anagrafe@comune.concesio.brescia.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Concesio
 

 
Il Responsabile del Settore Amministrativo

Dr.ssaSabrina Medaglia

Atto firmato digitalmente

Referente del procedimento
Sig.ra Frasca Enrica
Servizi Demografici
0302184223
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INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE

Informativa interessati - Bandi di gara

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche con  riguardo al  trattamento dei  dati  personali,  nonché alla  libera
circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Concesio, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei
forniti per iscritto, (via e-mail/PEC) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). 
Il Comune di Concesio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali.
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Concesio. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare,
congiuntamente all’elenco aggiornato dei Responsabili  e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede
municipale del Comune di Concesio in Piazza Paolo VI, 3 - Concesio (BS).
2. Data Protection Officer - DPO (  Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016  )

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO
LTA Srl 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Concesio in Piazza Paolo VI, 3 - Concesio (BS). In
caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i
recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it) indicati sul sito web dell'Ente.
3. Finalità del Trattamento (  Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016  )
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o
più dei seguenti presupposti di liceità:

� il  trattamento  è  necessario  all'esecuzione  di  un  contratto  di  cui  l'interessato  è  parte  o  all'esecuzione  di  misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);

� il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c)

Reg. 679/2016);
� il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri,

che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg.

679/2016).
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:

� Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune;
� Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 
� Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
� Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del

Comune di Concesio;
� Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (  Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016  )
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

� Ai soggetti la  cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria,
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
approvato dalla giunta comunale); 

� Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
� Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al
fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non
sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.
Si  comunica  che  verrà  richiesto  specifico  ed  espresso  consenso  nell’eventualità  in  cui  si  verificasse  la  necessità  di  una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).
5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (  Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016  ) 
Il Comune di Concesio dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
6. Diritti dell’interessato (  Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016  )
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:

� Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali; 
� Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove

quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso
di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

� Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso
di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

� Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati
personali; 

� Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
� Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga compiuta

la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile
7. Diritto di presentare reclamo (  Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016  )
Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.


