Servizi Cimiteriali Serravalle Scrivia
Via Gambarato, 15 – 15069 Serravalle Scrivia (AL)

Serravalle Scrivia, 29 maggio 2019
Al Comune di Serravalle Scrivia

Oggetto: Comunicazione avvio gestione servizi cimiteriali.

In relazione agli esiti della procedura di evidenza pubblica di cui in oggetto, la Scrivente Società a partire dal
6 maggio p.v., gestirà in affidamento i cimiteri cittadini del comune di Serravalle Scrivia.
L’ufficio della società ASCS s.r.l. si insedierà presso i locali del crematorio cittadino in via Gambarato, 15
ed osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:
•
•

Lunedì al venerdì a partire dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
Sabato solo su appuntamento;

Riferimenti:
•
•
•

Responsabile Concessione: Michele MARINELLO – michele.marinello@gruppoaltair.it;
Responsabile locale di commessa: Alessandro BONTEMPI – Tel. +39 0143 051025 –
Cell. 375 5670828 – cimitero.serravalle@gruppoaltair.it;
Operatore cimiteriale: Pasquale CERRA +39 375 6318209

I servizi erogati e le modalità operative saranno le seguenti:
Servizi Cimiteriali:
a)
b)
c)
d)

Ricevimento delle salme presso i cimiteri cittadini;
Verifica amministrativa dei documenti autorizzativi;
Organizzazione del servizio cimiteriale;
Tenuta degli archivi con tutta la documentazione amministrativa ed autorizzativa a corredo delle
operazioni cimiteriali svolte;
e) Svolgimento dei servizi cimiteriali:
➢ Tumulazioni del feretro;
➢ Inumazioni;
➢ Estumulazioni;
➢ Esumazioni;
➢ Traslazioni.
f) Gestione dei rapporti con l’utenza;
g) Emissione delle relative fatture dei servizi svolti;
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h)
i)
j)
k)

Manutenzione e cura del verde;
Gestione della custodia e sorveglianza dei cimiteri cittadini;
Svolgimento dell’attività di front office;
Stipula dei contratti di concessione;

Edilizia Cimiteriale:
a) Emissione delle relative fatture relative a manufatti concessi;
b) Organizzazione di un archivio cartaceo ed informatico a disposizione dell’Amministrazione
Comunale;
c) Gestione dei manufatti cimiteriali in scadenza procedendo al rinnovo delle relative concessioni o alla
liberazione dei manufatti tramite estumulazione;
d) Incasso dei proventi derivanti dalla vendita delle concessioni;
e) Gestione servizio di illuminazione votiva;
f) Promozione di azioni finalizzate alla prevendita di nuovi manufatti cimiteriali con possibilità di incasso
di eventuali acconti utili alla prenotazione di nuovi manufatti da realizzare;
g) Gestione di eventuali retrocessioni per le concessioni stipulate dalla data di presa in carico del
servizio e fino alla data di concessione;
h) Organizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie al patrimonio cimiteriale secondo piani
d’intervento concertati con il Comune;
i) Reperibilità 7 giorni su 7;
Si allega il tariffario applicato di cui in ALLEGATO A.
Il pagamento dei servizi effettuati dalla società ASCS s.r.l. potrà essere effettuato con le seguenti
modalità:
•
•
•

BONIFICO BANCARIO – conto corrente intestato ad ASCS s.r.l. – presso la Banca Intesa S.p.A. sede di
Bologna – IBAN IT 46 S 03069 02505 1000 0000 5786 codice SWIFT BCITITMM;
ASSEGNO BANCARIO o CIRCOLARE intestato ad ASCS s.r.l.;
Pagamento a mezzo POS: in corso di attivazione.

Si sottolinea come il rilascio delle autorizzazioni alla sepoltura ed al trasporto rimangono sempre di
competenza dei Servizi Demografici.
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ALLEGATO A – TARIFFARIO GESTIONE SISTEMA CIMITERIALE (DELIBERA G.C. n. 68 del 26/02/2019)

IMPORTI
S/IVA

OPERAZIONE
QUADRO TARIFFARIO SERVIZI CIMITERIALI (iva di legge 22%)
Inumazione
Esumazione
Tumulazione in loculo
Tumulazione in cappella
Estumulazioni
Traslazioni
QUADRO TARIFFARIO VOTIVA (iva di legge 22%)
Canone nuovo allacciamento
Canone annuo
QUADRO TARIFFARIO CONCESSIONI (iva di legge 10%)
Concessione loculi 40 anni 1° e 4° fila
Concessione loculi 40 anni 2° e 3° fila
Concessione loculi 40 anni 5° fila
Concessione loculi 40 anni 6° fila
Concessione loculi 40 anni 7° fila
Concessione loculi doppi 40 anni
Concessione cellette 40 anni
Concessione aree per cappelle 90 anni
Concessione cappelle liberate e ristrutturate

IMPORTI C/IVA

€ 204,91
€ 204,91
€ 81,97
€ 81,97
€ 81,87
€ 163,93

€ 250,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00

€ 23,24
€ 20,41

€ 28,35
€ 25,40

€ 1.885,25
€ 2.545,08
€ 1.413,93
€ 1.225,41
€ 1.036,89
€ 2.484,63
€ 424,18
€ 5.655,74
€ 25.000,00

€ 2.073,79
€ 2.799,59
€ 1.555,32
€ 1.347,95
€ 1.140,58
€ 3.873,67
€ 466,60
€ 6.221,31
€ 27.500,00

Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessita l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI SERRAVALLE SRL
Il Legale Rappresentante
Paolo ZANGHIERI
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