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AVVISO DI ACCREDITAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 

TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE, ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO 

DI ISPRA (VA) 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Comune di Ispra (VA), Via Milite Ignoto, 31 

Tel. 0332/7833200 

Sito: www.comune.ispra.va.it 

e-mail: tecnico@comune.ispra.va.it 

posta certificata: protocollo.ispra@pec.it 

 

OGGETTO 

 

Il servizio ha per oggetto l’esecuzione del servizio di tumulazione, inumazione, esumazione ed 

estumulazione, con le connesse operazioni a seguito di domanda individuale da parte dell’utenza 

nel cimitero comunale di Ispra (VA). 

Il servizio dovrà svolgersi secondo le norme del regolamento comunale di Polizia Mortuaria e nel 

rispetto del D.P.R. 285/90 e s.m.i. del presente atto. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 

Il Comune di Ispra intende avvalersi del servizio cimiteriale di tumulazione, inumazione, 

esumazione ed estumulazione di salme, comprensivo dei mezzi, attrezzature e del personale 

necessario da parte delle imprese che risultano iscritte alla Camera di Commercio, e nel cui 

oggetto sociale figurino le attività riconducibili alla categoria opere edili in genere e servizi 

cimiteriali (inumazioni, tumulazioni esumazioni ed estumulazioni) e dei requisiti previsti per 

l’accreditamento presso il Comune di Ispra. 

Le imprese accreditate prima di ogni intervento dovranno richiedere apposita autorizzazione 

all’Amministrazione Comunale  

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ACCREDITAMENTO 

http://www.comune.ispra.va.it/
mailto:tecnico@comune.ispra
mailto:protocollo.ispra@pec.it


 COMUNE DI ISPRA 
  PROVINCIA DI VARESE  
  
 

Le imprese che intendessero accreditarsi presso il Comune di Ispra per l’esecuzione del servizio 

oggetto del presente avviso, dovranno far pervenire, tramite P.E.C. (protocollo.ispra@pec.it) o a 

brevi mano entro il termine delle ore 12.00 del giorno 26.09.2022, la seguente documentazione: 

- Allegato A – Domanda di accreditamento 

- Allegato B – Dichiarazione resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

- Allegato C – Foglio patti e condizioni – debitamente sottoscritto su ogni foglio per 

accettazione 

- Dichiarazione organico media aziendale riferito agli ultimi 3 (tre) anni; 

- Copia Iscrizione Camera di Commercio dalla quale risulti che nella descrizione dell’oggetto 

sociale vi sia “opere edili in genere e servizi cimiteriali (inumazioni, tumulazioni esumazioni 

ed estumulazioni)” 

- Almeno una referenza bancaria dalla quale emerga la solidità finanziaria dell'Impresa 

L’ Elenco delle aziende accreditate sarà pubblicamente accessibile sul profilo del committente  

dell’Amministrazione al seguente indirizzo: www.comune.ispra.va.it (Amministrazione Trasparente 

– sezione bandi e contratti) 

L’ Elenco rimarrà sempre aperto e verrà aggiornato periodicamente da questa Amministrazione.  

In sede di prima compilazione dell’Elenco, saranno iscritti gli operatori economici che avranno 

fatto pervenire la relativa istanza entro il 31.08.2022. 

Successivamente, questa Amministrazione provvederà all’aggiornamento dell’Elenco inserendo 

anche le ulteriori istanze che saranno fatte pervenire. 

 

TERMINE PER L’ACCREDITAMENTO 

 

L’accreditamento ha effetto a partire dal 01.10.2022 fino al 30.09.2025, fatti salvi i controlli periodici 

da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Le imprese accreditate potranno recedere dall’accreditamento dandone comunicazione mediante, 

P.E.C., all’indirizzo protocollo.ispra@pec.it con un preavviso di almeno 30 giorni. 

Ogni variazione inerente i requisiti necessari per l’accreditamento dovrà essere tempestivamente  
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comunicato all’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici con le medesime modalità richiesta per 

l’accreditamento iniziale. 

Ispra,  15.09.2022 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
(Fabio Giffoni) 

 

 
              (Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005) 

 


