COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO

ALLEGATO A

(Provincia di Ravenna)
P.za Garibaldi n. 5 - 48020 S. Agata sul Santerno – tel. 0545 919907

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO E LE IMPRESE ESERCENTI
L’ATTIVITÀ

FUNEBRE

PER

L’ESECUZIONE

DI

SERVIZI

FUNEBRI

A

PREZZI

CONVENZIONATI DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 4° DELLA L.R. 29 LUGLIO 2004 N° 19
Oggi ……………… in S. Agata sul Santerno nel Palazzo Municipale, a seguito della nota Prot. n°
…………. del ………………………………. con la quale il Legale rappresentante dell’Impresa di Onoranze
Funebri

denominata

………………..,

con

sede

Legale

in

………………………………

………………………………………..… ha manifestato la propria disponibilità all’adesione all’accordo di
cui trattasi;
Vista l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre n° ……….. del ……. della Ditta ……………….…
rilasciata dal Comune di …………… oppure la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) n° ……….
del ………………;
tra
Il Comune di S. Agata sul Santerno e per esso, l’Ing. Monica Piazzi, nella sua qualità di Responsabile Area
Servizi Generali
e
la ditta: ………………………… con sede in ……………., Via ………….., P. IVA ……………… nella
persona del Legale Rappresentante Sig. ………………..;
Premesso
• che l’art. 5, comma 4° della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 prevede che “I Comuni provvedono a favorire
l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e
privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche
funerarie previste dall'ordinamento”;

•

che l’Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità sopraesposte e con l’obiettivo di
consentire l’accesso in un settore particolarmente delicato per le famiglie quale è quello funebre intende
promuovere l’identificazione di alcune tipologie di interventi funebri a prezzi convenzionati, da
intendersi come un tetto massimo derogabile al ribasso, che specifichino le prestazioni offerte e quelle
non comprese, consentendo l’accesso ad informazioni sempre più trasparenti e leggibili da parte dei
familiari in lutto;

• che tale esigenza può essere soddisfatta attraverso l’adesione ad una convenzione con le imprese
sottoscrittrici che preveda la fornitura di servizi funebri “tipo” a prezzi convenzionati;

• che l’adesione delle Imprese alla presente Convenzione con il Comune di S.Agata sul Santerno è limitata
esclusivamente ai servizi funebri a prezzi convenzionati;
• che l’adesione delle Imprese alla presente Convenzione con il Comune di S.Agata sul Santerno risulta
facoltativa è limitata esclusivamente ai servizi funebri a prezzi convenzionati;
• che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota prot. n. 1360 del 28/04/2017, ha
espresso positive valutazioni all'iniziativa in oggetto già avviata nell’anno 2017 e fino a tutto il
31/12/2019;

• che con Delibera di G.C. n.

in data

, è stato approvato lo schema di Convenzione con le

imprese di onoranze in materia di servizi e forniture funebri;
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(finalità del servizio)
Il presente atto ha la finalità di offrire, per le sepolture di residenti nel Comune di S. Agata sul Santerno,
nel caso in cui abbiano per destinazione il Cimitero Comunale, l’opportunità ai familiari di fruire di
servizi funebri “tipo” a prezzi convenzionati da intendersi come tetto massimo derogabile al ribasso.
ARTICOLO 2
(oggetto del servizio)
L’impresa esercente attività funebre che sottoscrive la presente convenzione, si impegna ad effettuare, per i
residenti nel territorio del Comune di S.Agata sul Santerno, fino al 31.12.2022, servizi funebri “tipo”. Tali
servizi saranno a prezzi convenzionati e non vincolano l’impresa ad effettuare, su richiesta del cittadino, altre
tipologie di servizi funebri a prezzi non convenzionati con il Comune di S.Agata sul Santerno.
ARTICOLO 3
(servizi funebri a prezzi convenzionati)
L’impresa si impegna, a seguito di specifica richiesta del committente, a proporre il servizio a prezzo
convenzionato come segue:
A) SERVIZIO FUNEBRE PER SALME DESTINATE ALLA INUMAZIONE

€

(esente IVA)

Tale prezzo è comprensivo di :
• preparazione salma (comprensivo di pulizia, tanatoestetica, vestizione, incassamento e chiusura cassa);
• cassa per inumazione, in essenza comune di spessore di almeno 2,5 cm (non grezza in abete, larice,
pino, tiglio o analogo) con manufatto barriera;
• accessori e rivestimenti cassa (imbottitura interna con cuscino, lenzuolino e velo, maniglie o piedini,
targhetta e simbolo religioso ove richiesto);
• disbrigo pratiche amministrative (comprensivo dei diritti di agenzia, apertura pratica, presentazione

della denuncia di morte e prenotazione orario funerale e sepoltura);
• trasporto funebre nel Comune di S. Agata sul Santerno e/o camera mortuaria sita nell’ambito
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (carro con personale necessario dal luogo del decesso al
luogo di culto, al luogo di sepoltura);
• allestimento addobbo funebre: catafalco comprensivo di tappeto, reggibara, porta fiori e luci (ove
possibile) e tavolino con album firme;
• un mazzo di fiori freschi a scelta dell’impresa, se richiesto dai familiari;
• affissione nel Comune di S.Agata sul Santerno di n. 5 pubblicazioni di necrologie;
I costi indicati sono riferiti ai soli costi di produzione necessari per l’effettuazione del funerale e non
comprendono i costi sostenuti per :
•

marche da bollo, diritti comunali e cimiteriali (se dovuti);

•

ulteriori addobbi floreali se richiesti;

•

concessione della sepoltura a terra;

•

spese delle operazioni murarie/scavo;

•

spese per eventuale trasporto fuori Comune;

•

ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di specifica ulteriore richiesta della famiglia.

B) SERVIZIO FUNEBRE PER SALME DESTINATE ALLA TUMULAZIONE €

(esente IVA)

Tale prezzo è comprensivo di :
• preparazione salma (comprensivo di pulizia, tanatoestetica, vestizione, incassamento e chiusura cassa);
• cassa per tumulazione, munita di rivestimento interno in zinco e valvola, in essenza comune di spessore
non inferiore a 2,5 cm (non grezza in abete, larice, pino, tiglio, o analogo) con manufatto barriera;
• accessori e rivestimenti cassa (imbottitura interna con cuscino, lenzuolino e velo, maniglie o piedini,
targhetta e simbolo religioso ove richiesto e saldatura);
• disbrigo pratiche amministrative comprensivo dei diritti di agenzia, apertura pratica, presentazione
della denuncia di morte e prenotazione orario funerale e sepoltura);
•

trasporto funebre nel Comune di S. Agata sul Santerno e/o da camera mortuaria sita
nell’ambito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (carro con personale necessario dal
luogo di decesso, al luogo di culto, al luogo di sepoltura);

• allestimento addobbo funebre: catafalco comprensivo di tappeto, reggibara, porta fiori e luci (ove
possibile) e tavolino con album firme;
• un mazzo di fiori freschi a scelta dell’impresa, se richiesto dai familiari;

• affissione nel Comune di S.Agata sul Santerno di n. 5 pubblicazioni di necrologie;
I costi indicati sono riferiti ai soli costi di produzione necessari per l’effettuazione del funerale e non
comprendono i costi sostenuti per:
•

marche da bollo, diritti comunali e cimiteriali (se dovuti);

•

ulteriori addobbi floreali se richiesti;

•

concessione della sepoltura (loculo, celletta e area per costruzione edicola funeraria, ecc.);

•

spese delle operazioni murarie/scavo;

•

spese per eventuale trasporto fuori Comune;

•

ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di specifica ulteriore richiesta della famiglia.

C) SERVIZIO FUNEBRE PER SALME DESTINATE ALLA CREMAZIONE

€

(esente IVA)

Tale prezzo è comprensivo di :
• preparazione salma (comprensivo di pulizia, tanatoestetica, vestizione, incassamento e chiusura cassa);
• cassa per inumazione, in essenza comune di spessore di almeno 2,5 cm (non grezza in
abete,larice,pino,tiglio,o analogo) con manufatto barriera;
• accessori e rivestimenti cassa (imbottitura interna con cuscino, lenzuolino e velo, maniglie o piedini,
targhetta e simbolo religioso ove richiesto);
• disbrigo pratiche amministrative comprensivo dei diritti di agenzia, apertura pratica, pratica per
cremazione e sepoltura);
•

trasporto funebre nel Comune di S. Agata sul Santerno e/o da camera mortuaria sita
nell’ambito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (carro con personale necessario dal
luogo del decesso al luogo di culto, al luogo di cremazione in Faenza e/o Ravenna).

• spesa per ritiro delle ceneri con consegna ai familiari;
• allestimento addobbo funebre: catafalco comprensivo di tappeto, reggibara, porta fiori e luci (ove
possibile) e tavolino con album firme;
• un mazzo di fiori freschi a scelta dell’impresa, se richiesto dai familiari;
• affissione nel Comune di S.Agata sul Santerno di n. 5 pubblicazioni di necrologie;
I costi indicati sono riferiti ai soli costi di produzione necessari per l’effettuazione del funerale e non
comprendono i costi sostenuti per :
•

marche da bollo, diritti comunali e cimiteriali (se dovuti);

•

ulteriori addobbi floreali se richiesti;

•

spesa per cremazione (attuale tariffa € 581,55, IVA compresa dovuta al gestore del forno
crematorio);

•

concessione della sepoltura (loculo, celletta e area per costruzione edicola funeraria, ecc.);

•

spese delle operazioni murarie/scavo;

•

ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di specifica ulteriore richiesta della famiglia.
ARTICOLO 4
(norma transitoria)

Fermo restando quanto disciplinato agli articoli precedenti l’impresa s’impegna comunque, qualora vi fosse
la richiesta, a procedere al funerale “tipo”, esponendo le ulteriori spese, preventivamente concordate con i
familiari del defunto, in presenza di trasporto della salma presso altro cimitero ubicato in altro comune.

ARTICOLO 5
(obblighi e responsabilità’ dell’impresa)
L’impresa di onoranze funebri firmataria si impegna al rispetto delle condizioni tutte contenute nel presente
atto ed, in particolare:
•

ad esporre al pubblico ed applicare dietro richiesta dell’utenza i prezzi convenzionati con il presente
atto;

•

a garantire la giacenza presso i propri magazzini delle tipologie di cofano previste per i servizi “tipo”
a prezzi convenzionati;

L'impresa, all'atto della sottoscrizione della convenzione ed all'inizio di ogni anno successivo, presenterà
all'Ente le schede tecniche relative ai materiali utilizzati per il servizio.
L’Impresa entro il 31 dicembre di ogni anno comunicherà al Comune il numero e la tipologia dei servizi
effettuati di cui al presente protocollo.
L’impresa dovrà rendere evidente presso i propri uffici l’adesione ai prezzi convenzionati mediante apposita
vetrofonia concordata con il Comune di S. Agta sul Santerno.
ARTICOLO 6
(adempimenti del Comune)
Il Comune di S.Agata sul Santerno si impegna a formare apposito elenco delle Imprese aderenti alla presente
convenzione ed a promuovere l’iniziativa attraverso i canali di informazione istituzionale.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune di S.Agata sul Santerno per danni di qualsiasi
natura, diretti ed indiretti, relativi ai rapporti negoziali insorti fra le Imprese funebri e i privati cittadini sulla
base delle informazioni dei servizi funebri di cui al presente accordo in quanto le stesse informazioni
assolvono un’esclusiva funzione conoscitiva a favore dell’utenza.
Il Comune si riserva comunque il diritto di disdetta in qualunque momento in caso di accertati
comportamenti delle Imprese non corrispondenti ai contenuti della presente convenzione o comunque
contrari ai principi di buona fede, di correttezza e di lealtà o per ragioni di tutela del pubblico interesse
accertate d’ufficio, senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o rimborso.
Per la Ditta
Il Legale Rappresentante

Per il Comune

