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DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 
 

A) Descrizione della prestazione 

 

1. Oggetto della gara è l’affidamento della gestione della Sala del Commiato ubicata presso l’edificio denominato 

“Centro Socio Sanitario” - Casa della Salute di Larciano posto in via Costituzione n.  13 proprietà del Comune di 

Larciano.  

2. L’uso di tale sala dovrà avvenire in conformità a quanto previsto nel regolamento approvato con deliberazione 

C.C. n. 62 del 27/12/2019.  

3. La gestione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

 

a. L’ammissione alla Sala del Commiato è autorizzata dal gestore dietro presentazione di apposita 

richiesta da parte degli interessati (anche per mezzo di impresa di onoranze funebri a ciò 

delegata), redatta secondo il modello allegato alla presente, contenente i seguenti dati minimi: 

 

• estremi del richiedente (familiare o avente titolo) 

• indicazione dell’impresa funebre (se diversa dal richiedente) 

• estremi del feretro da esporre 

• data e luogo del decesso 

• periodo per cui è avanzata la richiesta 

• copia dell’autorizzazione al trasporto del feretro  

  

b. l’ammissione alla Sala del commiato è subordinata alla disponibilità e capienza dei locali nonché 

alle disposizioni previste all’art. 2 del regolamento sopra richiamato 

c. il gestore, una volta accolta la domanda di accesso, dovrà rilasciare apposita autorizzazione 

scritta, da conservare agli atti, i cui estremi dovranno essere riportati nel registro di cui alla lettera 

f.; 

d. l’accesso alla sala avverrà per tramite di impresa autorizzata all’esercizio di attività di onoranze 

funebri incaricata del trasporto e/o del servizio funebre dai familiari o aventi titolo  

e. il gestore dovrà garantire, previo accordo sui tempi ed orari, l’accoglimento del feretro ed 

assicurarne la custodia prima del seppellimento/cremazione, la sorveglianza, la custodia per brevi 

periodi, nonché l’esposizione per le celebrazioni di riti di commemorazione e di dignitoso 

commiato. 

f. il gestore dovrà provvedere alla tenuta di apposito registro in cui dovrà annotare, a propria cura 

ed onere, i seguenti dati minimi: 

 

• estremi del richiedente estremi del richiedente (familiare o avente titolo) 

• estremi dell’autorizzazione all’uso della sala di cui alla precedente lett. c. 

• indicazione dell’impresa funebre (se diversa dal richiedente) 

• estremi del feretro da esporre 

• data e ora di accesso alla sala  

• periodo di permanenza del feretro 

• data e ora di uscita dalla sala 

• estremi dell’autorizzazione al trasporto del feretro 

 

               Il registro, firmato dal concessionario-gestore, dovrà essere consegnato all’ufficio comunale 

competente (Area 3 – Servizi Tecnici) entro 15 giorni dalla chiusura dell’anno a cui si riferisce (15 gennaio 

di ogni anno). 
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4. Il concessionario dovrà provvedere alla gestione ed erogazione del servizio del commiato con pieno diritto 

di utilizzazione della strumentazione e dotazioni fornite dal Comune con libere modalità organizzative 

secondo diligenza e nel pieno rispetto del “Regolamento comunale relativo all’uso della sala del 

commiato” e del “Regolamento per l’uso del patrimonio e del demanio comunale”, garantendo nel tempo 

il mantenimento delle condizioni di efficienza, funzionalità e decoro estetico dei beni mobili ed immobili 

secondo l’uso. 

5. il concessionario dovrà provvedere a proprie cure e spese, prima dell’inizio dell’attività di gestione ed 

erogazione del servizio, ad ottenere le necessarie volture per l’intestazione delle utenze (le spese relative 

all’energia elettrica, acqua, smaltimento rifiuti e quanto altro necessario sono a carico del 

concessionario). I costi relativi all’utilizzo dell’impianto di climatizzazione dei locali 

(riscaldamento/raffreddamento) considerato che lo stesso risulta unico per l’intero immobile ove trova 

alloggio la “Sala del Commiato”, ad oggi utilizzato in parte dall’Azienda Usl Toscana Centro - Distretto di 

Larciano ed in parte dalla Società di Soccorso Pubblico Larciano,  saranno suddivisi ed imputati pro quota, 

con rendicontazione, contabilizzazione e gestione degli stessi da parte della Società di Soccorso Pubblico 

Larciano.  

6. La manutenzione ordinaria dei locali è a carico del concessionario che s'impegna ad eseguirla nonché a 

predisporre ogni misura idonea ad evitare danni e, ove essi si verifichino, a disporre l'immediata 

riparazione.  

7. L’onere e le relative spese per l’ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie sono a carico 

del concessionario. 

8. La fornitura di ulteriori attrezzature o arredi rispetto a quelli di dotazione, risultanti da apposito inventario 

predisposto dal Comune di Larciano, saranno ad esclusivo carico del concessionario. In particolare le 

ulteriori dotazioni che non comportano interventi di tipo strutturale agli impianti ed ai locali, e che 

possano essere in ogni momento dislocati, potranno essere decise dal concessionario senza previa 

richiesta di autorizzazione al Comune di Larciano ed al termine della concessione resteranno nella 

proprietà e disponibilità del concessionario stesso.  

9. Eventuali interventi di tipo strutturale agli impianti ed ai locali, ritenute opportune dal concessionario al 

fine di migliorare o rendere più efficace l’espletamento del servizio, dovranno essere preventivamente 

concordate con il Comune di Larciano che dovrà autorizzare l’intervento. Per tali interventi il 

concessionario non potrà vantare nei confronti del Comune di Larciano alcuna pretesa. 

10. La manutenzione straordinaria dell’immobile resta a carico del Comune di Larciano. 

11. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio di pulizia giornaliero dei locali assicurando il continuo 

mantenimento degli ambienti in perfette condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e al pieno rispetto 

degli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008. 

 

B) Modalità di svolgimento del servizio 

 

1. La Sala del Commiato sarà aperta e chiusa a cura del gestore, con gli orari previsti dal regolamento 

relativo all’uso delle sale del commiato e come di seguito riportati: 

 

- feriali e festivi dalle ore 8,00 alle ore 19,00 

2. Gli orari di accesso ed accoglienza dei feretri dovranno coincidere con i suddetti orari di apertura, salvo 

casi eccezionali per giustificati motivi di urgenza, che dovranno essere preventivamente comunicati e 

concordati con il gestore. 

3. Dovrà inoltre essere garantito l’accesso alla Sala del Commiato nel caso di richieste, da valutare caso per 

caso, che presentassero requisiti di urgenza o per aperture notturne straordinarie per le quali 

l’ammissione ed accesso alla Sala del Commiato potrà essere concessa nelle more dell’espletamento delle 

formalità necessarie. 
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4. L’accesso alla Sala del Commiato dovrà essere consentito nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 del 

Regolamento comunale di uso della Sala. Nello specifico, in caso di concomitanza di richieste, dovrà 

comunque essere garantita la priorità ai feretri di cui all’art. 2, comma 7, lett. a). 

5. La custodia e l’esposizione del feretro nella Sala del commiato non potrà in ogni caso superare le 48 ore 

dal decesso. 

 

C) Durata dell’affidamento 

1.  La durata dell’affidamento è fissata in 20 mesi dal 01 maggio 2020 al 31 dicembre 2021 


