
PREZZO UNITARIO QUANTITÀ  PREZZO TOTALE 

(IVA escl.) ANNUALI  (IVA escl.) 

A) SERVIZI A MISURA - ATTIVITÀ DI NECROFORO AFFOSSATORE

1 - TUMULAZIONI

1.1 Tumulazione di feretro in loculo, compreso il trasporto del feretro dal punto di sosta a quello della sua

tumulazione, la rimozione della piastra di rivestimento in marmo, la collocazione del feretro nel loculo, la

chiusura del loculo con sigillatura della piastra in cls già in dotazione o con idonea muratura ai sensi di legge, il

fissaggio della piastra di rivestimento in marmo, la pulizia e sistemazione del sito, compresa eventuale fornitura

di piastra in cls ed ogni altro onere per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza.

116 N. 85                                   9.860,00   

1.2 Tumulazione di feretro in tomba di famiglia (a camera interrata, porticale, edicola funeraria, ecc.), compreso il

trasporto del feretro dal punto di sosta a quello della sua tumulazione, la rimozione della piastra di rivestimento

o copritomba in marmo, l’eventuale preliminare allontanamento di acque infiltrate, la collocazione del feretro

nella nicchia, la chiusura della nicchia con sigillatura della piastra in cls già in dotazione o con idonea muratura ai

sensi di legge, la chiusura della tomba con fissaggio della piastra di rivestimento o copritomba in marmo, la

pulizia e sistemazione del sito, compresa eventuale fornitura di piastra in cls ed ogni altro onere per l'esecuzione

dell'intervento in sicurezza.

178 N. 45                                   8.010,00   

1.3 Tumulazione di cassetta contenente resti mortali esumati o urne cinerarie in loculo, compreso il trasporto del

feretro dal punto di sosta a quello della sua tumulazione, la rimozione della piastra di rivestimento in marmo e

della piastra in cls o mattoni, la collocazione della cassetta, la chiusura del loculo con sigillatura della piastra in cls

già in dotazione o con idonea muratura ai sensi di legge, il fissaggio della piastra di rivestimento in marmo, la

pulizia e sistemazione del sito, compresa eventuale fornitura di piastra in cls ed ogni altro onere per l'esecuzione

dell'intervento in sicurezza.

84 N. 7                                      588,00   

1.4 Tumulazione di cassetta contenente resti mortali esumati o urne cinerarie in tomba di famiglia (a camera

interrata, porticale, edicola funeraria, ecc.), compreso il trasporto del feretro dal punto di sosta a quello della sua

tumulazione, la rimozione della piastra di rivestimento in marmo e eventuale della piastra in cls o mattoni, la

collocazione della cassetta, la chiusura della tomba con eventuale sigillatura della piastra in cls già in dotazione o

con idonea muratura ai sensi di legge, il fissaggio della piastra di rivestimento in marmo, la pulizia e sistemazione

del sito, compresa eventuale fornitura di piastra in cls ed ogni altro onere per l'esecuzione dell'intervento in

sicurezza.

95 N. 5                                      475,00   

1.5 Tumulazione di cassetta contenente resti mortali esumati o di urna cineraria in celletta ossario, compresi la

rimozione della piastra di rivestimento in marmo della celletta, la collocazione della cassetta, la chiusura della

celletta con sigillatura della piastra in cls già in dotazione o con idonea muratura ai sensi di legge, il fissaggio della

piastra di rivestimento in marmo, la pulizia e sistemazione del sito, compreso il trasporto del feretro dal punto di

sosta a quello della sua tumulazione, eventuale fornitura di piastra in cls ed ogni altro onere per l'esecuzione

dell'intervento in sicurezza.

53 N. 7                                      371,00   

2 - ESTUMULAZIONI

2.1 Estumulazione ordinaria di feretro in loculo con raccolta dei resti mortali in cassetta o cofano in cellulosa

(senza ricollocazione degli stessi) compresi la rimozione della piastra di rivestimento in marmo, la rimozione della

muratura del loculo o della piastra in cls, l'asporto del materiale edilizio risultante, l' estumulazione del feretro

con la raccolta dei resti in cassetta o cofano in cellulosa, la fornitura della cassetta o cofano in cellulosa, la pulizia

e sistemazione dei siti , compresa fornitura della piastra in cls ed ogni altro onere per l'esecuzione dell'intervento

in sicurezza e per eventuali smaltimenti di materiali e per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

147 N. 3                                      441,00   

2.2 Estumulazione ordinaria di feretro in tomba di famiglia (a camera interrata, porticale, edicola funeraria, ecc.),

con raccolta dei resti mortali in cassetta o cofano in cellulosa (senza ricollocazione degli stessi) compresi la

rimozione della piastra di rivestimento o copritomba in marmo, l’eventuale a rimozione della muratura o della

piastra in cls della cella, l'asporto del materiale edilizio risultante, l' estumulazione del feretro con la raccolta dei

resti in cassetta o cofano in cellulosa, la fornitura della cassetta o cofano in cellulosa, la chiusura della tomba con

fissaggio della piastra di rivestimento o copritomba in marmo, la pulizia e sistemazione dei siti, compresa

fornitura della piastra in cls ed ogni altro onere per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza e per eventuali

smaltimenti di materiali e per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

147 N. 3                                      441,00   

2.3 Estumulazione straordinaria di feretro in loculo (senza ricollocazione degli stessi) compresi la rimozione della

piastra di rivestimento in marmo, la rimozione della muratura del loculo o della piastra in cls, l'asporto del

materiale edilizio risultante, la collocazione del feretro in cassone contenitore di fasciatura, la fornitura del

cassone contenitore di fasciatura, la pulizia e sistemazione dei siti , compresa fornitura della piastra in cls ed ogni

altro onere per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza e per eventuali smaltimenti di materiali e per lo

smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

430 N. 0                                               -     

2.4 Estumulazione straordinaria di feretro in tomba di famiglia (a camera interrata, porticale, edicola funeraria,

ecc.), (senza ricollocazione degli stessi) compresi la rimozione della piastra di rivestimento o copritomba in

marmo, la rimozione della muratura della nicchia o della piastra in cls, l'asporto del materiale edilizio risultante,

la collocazione del feretro in cassone contenitore di fasciatura, la fornitura del cassone contenitore di fasciatura,

la chiusura della tomba con fissaggio della piastra di rivestimento o copritomba in marmo, la pulizia e

sistemazione dei siti , compresa fornitura della piastra in cls ed ogni altro onere per l'esecuzione dell'intervento in

sicurezza e per eventuali smaltimenti di materiali e per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

490 N. 2                                      980,00   

3 - INUMAZIONI

3.1 Inumazione di feretro o resto mortale inconsunto su cofano di cellulosa in area cimiteriale libera, compresi lo

scavo fino a due metri di profondità circa, la collocazione del feretro nella fossa, il reinterro e la pulizia, la

ricollocazione della terra in eccesso su idonea area cimiteriale e sistemazione del sito ed ogni altro onere per

l'esecuzione dell'intervento in sicurezza.

190 N. 3                                      570,00   

3.2 Inumazione di feretro previa esumazione ordinaria di altra salma presente nella stessa fossa, compresi lo

scavo, la raccolta in cassetta o cofano di cellulosa dei resti mortali rinvenuti, la fornitura della cassetta o del

cofano di cellulosa, la collocazione nella fossa del feretro da inumare, il reinterro e la pulizia, la ricollocazione

della terra in eccesso su idonea area cimiteriale e sistemazione del sito ed ogni altro onere per l'esecuzione

dell'intervento in sicurezza e per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

355 N. 0                                               -     

3.3 Inumazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria in tomba a terra in campo inumazione,

compresi lo scavo a “L” dal bordo senza rimozione dei manufatti marmorei, il deposito della cassetta o dell'urna,

il reinterro, il pozzetto qualsiasi dimensione, la sistemazione del sito ed ogni altro onere per eventuali

smaltimenti di materiali e per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza; l’eventuale rimozione e la ricollocazione

della lapide sarà conteggiato a parte.

145 N. 0                                               -     

3.4 Sepolture di parti anatomiche riconoscibili o prodotti abortivi,compresi lo scavo, la collocazione nella fossa, il

reinterro e la pulizia, la ricollocazione della terra in eccesso su idonea area cimiteriale e sistemazione del sito ed

ogni altro onere per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza e per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

27 N. 0                                               -     

4 - ESUMAZIONI

4.1 Esumazione ordinaria singole (senza riutilizzo di fossa) con raccolta dei resti mortali in cassetta o cofano in

cellulosa (senza ricollocazione degli stessi), compreso la rimozione del copritomba, lo scavo, la raccolta dei resti

mortali, la fornitura della cassetta o del cofano in cellulosa, il reinterro, la ricollocazione dell’eventuale terra in

eccesso su idonea area cimiteriale o l’aggiunta di terra di livellamento presente in cimitero, la pulizia e

sistemazione dei siti, lo smaltimento del copritomba, compreso ogni altro onere per l'esecuzione dell'intervento

in sicurezza e per eventuali smaltimenti di materiali e dei rifiuti cimiteriali;

230 N. 1                                      230,00   

4.2 Esumazione ordinaria (senza riutilizzo di fossa) in serie ( in numero pari o superiore a 5) con raccolta dei resti

mortali in cassetta  o cofano in cellulosa (senza ricollocazione degli stessi), compreso la rimozione del copritomba, 

lo scavo, la raccolta dei resti mortali, la fornitura della cassetta o del cofano in cellulosa, il reinterro, la

ricollocazione della terra in eccesso su idonea area cimiteriale o l’aggiunta di terra di livellamento presente in

cimitero, la pulizia e sistemazione dei siti, lo smaltimento del copritomba, compreso ogni altro onere per

l'esecuzione dell'intervento in sicurezza e per eventuali smaltimenti di materiali e dei rifiuti cimiteriali.

126 N. tot 0                                               -     
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4.3 Esumazione straordinaria di feretro (senza ricollocazione degli stessi) compreso la rimozione del copritomba,

lo scavo, la collocazione del feretro in cassone contenitore di fasciatura, la fornitura del cassone contenitore di

fasciatura, il reinterro, la ricollocazione dell’eventuale terra in eccesso su idonea area cimiteriale o l’aggiunta di

terra di livellamento presente in cimitero, la pulizia e sistemazione dei siti, lo smaltimento del copritomba,

compresa fornitura della piastra in cls ed ogni altro onere per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza e per

eventuali smaltimenti di materiali e per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

556 N. 0                                               -     

5 - DISPERSIONE CENERI

5.1 Versamento ceneri nel cinerario comune o dispersione in apposita area cimiteriale 20 N. 0                                               -     

5.2 Versamento singoli di resti ossei in ossario comune 38 N. 0                                               -     

5.3 Versamento in serie, in numero pari o superiore a 5 (esumazioni massive), di resti ossei in ossario comune 20 N. tot 0                                               -     

6 - TRASLAZIONI

6.1 Spostamento di feretro (traslazione), nell'ambito dello stesso cimitero, da loculo a loculo, compresi la

rimozione della piastra di rivestimento in marmo, la rimozione della muratura del loculo o della piastra in cls,

l'asporto e lo smaltimento del materiale edilizio risultante e la relativa pulizia del sito, il fissaggio della piastra di

rivestimento in marmo, la traslazione del feretro al nuovo loculo, la rimozione della piastra di rivestimento in

marmo, la collocazione della salma traslata all'interno del loculo, la chiusura della cella con sigillatura della

piastra in cls già in dotazione o con idonea muratura ai sensi di legge, il fissaggio della piastra di rivestimento in

marmo, la pulizia e sistemazione del sito, compresa fornitura di piastra in cls ed ogni altro onere per l'esecuzione

dell'intervento in sicurezza.

168 N. 0                                               -     

6.2 Spostamento di feretro (traslazione), nell'ambito dello stesso cimitero, da tomba di famiglia (a camera

interrata, porticale, edicola funeraria, ecc.) a loculo o viceversa o da tomba di famiglia a tomba di famiglia ,

compresi la rimozione della piastra di rivestimento in marmo, la rimozione della muratura del loculo\cella o della

piastra in cls, l'asporto e lo smaltimento del materiale edilizio risultante e la relativa pulizia del sito, il fissaggio

della piastra di rivestimento in marmo, la traslazione del feretro al nuovo loculo o tomba di famiglia, la rimozione

della piastra di rivestimento in marmo, la collocazione della salma traslata all'interno del loculo o tomba di

famiglia, la chiusura della cella con sigillatura della piastra in cls già in dotazione o con idonea muratura ai sensi di

legge, il fissaggio della piastra di rivestimento in marmo, la pulizia e sistemazione del sito, compresa fornitura di

piastra in cls ed ogni altro onere per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza.

272 N. 0                                               -     

6.3 Spostamento di feretro (traslazione), nell'ambito di cimiteri diversi nello stesso comune, come attività extra

rispetto alla voce 6.1 o 6.3.
36 N. 0                                               -     

6.4 Spostamento di feretro (traslazione), per avvio a cremazione o altro, da loculo o da tomba di famiglia (a

camera interrata, porticale, edicola funeraria, ecc.), compresi la rimozione della piastra di rivestimento in marmo,

la rimozione della muratura del loculo\cella o della piastra in cls, l'asporto e lo smaltimento del materiale edilizio

risultante e la relativa pulizia del sito, il fissaggio della piastra di rivestimento in marmo compreso ogni altro

onere per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza.

77 N. 0                                               -     

7 - VARIE

7.1 pulizia di loculo con idonei prodotti assorbenti e igienizzanti, compreso onere per smaltimento dei rifiuti

cimiteriali.
200 N. 10                                   2.000,00   

7.2 per attività di generiche (es. ispezione tomba, raddrizzamento tomba, ecc.) 24 ore 25                                      600,00   

7.3 Pulizia per disinfezione delle camere mortuarie dopo ogni utilizzo autoptico o periodica mensile o al bisogno

su richiesta. 
855 N. camere mortuarie 1                                      855,00   

B) SERVIZI A CORPO (annuale)

1 - SERVIZI

321,7045455 N. cimiteri 2                                      643,41   

321,7045455 N. camere mortuarie 2                                      643,41   

11680,33 N. custodi 1                                11.680,33   

11680,33 N. sale commiato 0                                               -     

mq

(per sfalcio)

1
mq 

(viali e campi sepoltura lordi)
7732                                   7.532,00   

N. servizi igienici 

(per pulizia)

N. servizi igienici 

(sapone, carta, ecc.)

1.4.B Manutenzione guaine di copertura 32 mq 0                                               -     

1.4.C Manutenzione ordinaria impianti idrosanitari dei servizi igienici 150 N. servizi igienici 0                                               -     

1.4.D Chiusura loculi con piastre in cls 15 N. 0                                               -     

1.4.E Fornitura lapide in marmo standard per loculi liberi 140 N. 5                                      700,00   

1.5 Pulizia sala/e del commiato periodica o al bisogno 285 N. 0                                               -     

1.6 Servizio pratiche amministrative con presenza negli orari di apertura dell’ufficio del servizio cimiteriale del

comune per tot._________________ ore settimanali, per le attività di:

−      acquisizione istanza operazioni cimiteriali, aggiornamento registro informatico, trasmissione della

disposizione al personale operativo addetto, compilazione e rilascio del bollettino per il pagamento della relativa

tariffa e successiva verifica con gli uffici comunali dell’avvenuto pagamento, recall sull’avvenuta operazione.

−       tipo informativo tesa a soddisfare le varie tipologie di richieste da parte dell’utenza.

−      acquisizione, previa verifica della disponibilità, delle istanze relative a nuove concessioni di loculi, ossari, ecc.

con rilascio del relativo bollettino per il pagamento della tariffa dovuta e successiva verifica con gli uffici comunali

dell’avvenuto pagamento. Rimane di competenza comunale l’attività contrattualistica, compresa la preventiva

redazione degli atti amministrativi relativi alle concessioni.

1.7 Censimento sepolture con realizzazione data-base con informazioni NOME-POSIZIONE-DATA N/M-SCAD.

CONCESSIONE 
2 # tombe 0                                               -     

TOTALE SERVIZI SEPOLTURE (IVA ESCLUSA) 25.421,00                              

TOTALE SERVIZI CUTODIA E MANUTENZIONE (IVA ESCLUSA) 27.851,35                              

TOTALE ANNUO (IVA ESCLUSA) 53.272,35                              

COSTI SICUREZZA INTERFERENZIALE 830,14                                    

COSTO COMPLESSIVO ANNUO  (IVA ESCLUSA) 54.102,48                              

COSTO COMPLESSIVO ANNUO  (IVA INCLUSA) 66.005,03                              

285

1.1 Reperibilità telefonica 7 giorni su 7, 24 ore su 24; servizio di reperibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24 per

apertura e chiusura camere mortuarie.

1.2 Custodia cimitero con apertura/chiusura sale del commiato negli orari previsti, reperibilità custode negli orari

previsti e ispezioni periodica delle aree e delle strutture cimiteriali.

1.4.A Manutenzione ordinaria dei viali e vialetti interni con raschiature delle erbe, diserbo delle erbe, ricarica

ghiaia (fornita dal comune) e manutenzione percorsi; svuotamento rifiuti cestini interni compreso smaltimento;

pulizia area circostante cestini/ contenitori interni ed esterni ai cimiteri; pulizia dei servizi igienici e disinfezione,

compresa la fornitura periodica di carta asciugamani, carta igienica e sapone liquido per le mani; pulizia dei

pozzetti/caditoie e delle grondaie/pluviali; spargimento sali fusori (forniti da ASVO) in occasione di

nevicate/gelate nei vari percorsi pedonali e presso gli accessi.

Manutenzione pavimentazione porticato con sostituzione mattonelle cm 10 x 15.

Ore annuali

1.3 Manutenzione ordinaria del verde con sfalcio delle erbe e piccole potature;

18,70

0,42 10410                                   4.372,20   

8                                   2.280,00   

0                                               -     


