COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA
PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZI CIMITERIALI DI TRATTAMENTO DELLE SALME NELLE
STRUTTURE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI COMUNICAZIONE
Alle aziende del settore
Si comunica che questa Amministrazione ha affidato alla ditta Service House S.r.l. di
Piacenza la prestazione di movimentazione dei defunti (inumazione, tumulazione,
esumazione, estumulazione, traslazione) all’interno dei Cimiteri comunali.
A far data 1/12/2020 tutte le operazioni cimiteriali saranno svolte dalla ditta indicata, che
opererà osservando il seguente orario:
- dalle ore 9.00 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì
- sabato solo al mattino fino alle ore 12:30.
La ditta incaricata ha messo a disposizione degli operatori h24 l’utenza telefonica
+393929286022, e l’indirizzo mail servicehouse2010@libero.it.
Le operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni) saranno garantite dalla Ditta se
richieste con due giorni di anticipo. Le eventuali richieste di sepoltura in deroga agli orari e
ai giorni di cui sopra saranno vagliate di volta in volta, in base alle reali possibilità
organizzative.
Le imprese dovranno quindi contattare preventivamente la ditta Service House S.r.l. per
concordare data e ora della funzione, ed indirizzare i parenti dell’estinto verso gli Uffici
comunali per concordare la formula di sepoltura ed il pagamento della prestazione
cimiteriale.
Nella prestazione assegnata non è compresa la collocazione e/o rimozione di lapidi e
marmi da loculi e/o cappelle di famiglia a loculi, così come la collocazione di lapidi e marmi
per tombe a terra, che rimangono a carico di parenti dell’estinto.
E’ onere del personale della ditta Service House:
a) ricevere i feretri/resti o urne, accompagnandoli sino al luogo di sepoltura, accertando
l’esatta destinazione ed assistendo a tutte le operazioni di inumazione e tumulazione;
b) ricevere i documenti accompagnatori, unitamente ai documenti relativi alle operazioni
Cimiteriali effettuate;
c) fornire assistenza al personale dell’Impresa funebre incaricato del trasporto per lo
scarico dall’auto funebre e traslazione al luogo di inumazione o tumulazione, compresa
l’eventuale sosta per il rito funebre.
La ditta Service House è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché al Comune ed
al personale municipale, di danni a persone o cose che dovesse arrecare in conseguenza
dell’espletamento del servizio affidatogli e delle attività connesse, sollevando il Comune da
ogni responsabilità al riguardo.
Le imprese sono tenute allo scrupoloso rispetto della legislazione vigente in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, adeguandosi alle istruzioni impartite dal responsabile della
ditta.
IL RESPONSABILE SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Moreno Maestri
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