
ALLEGATO A - ALLA RELAZIONE SULL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NELLA FORMA IN HOUSE PROVIDING A SOCIETA' PARTECIPATA 
TABELLA RIASSUNTIVA INDICANTE LE TARIFFE PROPOSTE PER LE ANNUALITA' 2021 - 2024 

PREVENTIVO SERVIZI CIMITERIALI

QUANTITÀ
 PREZZO 
TOTALE 

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.

149,35 N. 67    10.006,45 € 

1.2 Tumulazione di feretro in tomba di famiglia (a camera interrata, porticale, edicola funeraria, ecc.), compreso il trasporto 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 e compresa l'ispezione preventiva

229 N. 33      7.545,78 € 

1.2 bis. Sovrapprezzo voce 1.2 per formazione nicchia 103 N. 20      2.060,00 € 

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

107,12 N. 14      1.499,68 € 

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 dal punto di sosta a quello della sua tumulazione, la rimozione della piastra di
rivestimento in marmo o copritomba 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 e compresa l'ispezione preventiva

122,57 N. 10      1.225,70 € 

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 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.

67,98 N. 7         475,86 € 

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, 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.

189,52 N. 0  [attivabile] 

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, 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.

189,52 N. 5         947,60 € 

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.

552,08 N. 0  [attivabile] 

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

630,36 N. 0  [attivabile] 

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.

245,14 N. 5      1.225,70 € 

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.

456,29 N. 0  [attivabile] 

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 eventualmente esistenti, 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.

186,43 N. 0  [attivabile] 

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.

35,02 N. 0  [attivabile] 

4 - ESUMAZIONI

4.1 Esumazione ordinarie singole (senza riutilizzo di fossa) con raccolta dei resti mortali in cassetta o cofano in cellulosa (senza 
ricollocazione degli stessi), compresa la rimozione dei manufatti marmorei eventualmente esistenti, 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 dei
manufatti marmorei eventualmente esistenti, compreso ogni altro onere per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza e per
eventuali smaltimenti di materiali e dei rifiuti cimiteriali;

295,61 N. 0  [attivabile] 

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 dei manufatti marmorei eventualmente
esistenti, 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 dei manufatti marmorei eventualmente esistenti, compreso ogni altro onere per l'esecuzione
dell'intervento in sicurezza e per eventuali smaltimenti di materiali e dei rifiuti cimiteriali.

161,71 N. tot 0  [attivabile] 

4.3 Esumazione straordinaria di feretro (senza ricollocazione degli stessi) compresa la rimozione dei manufatti marmorei
eventualmente esistenti, 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 dei manufatti marmorei eventualmente
esistenti, 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.

630,36 N. 2      1.260,72 € 

5 - DISPERSIONE CENERI

ANNUALITA' 2021-2024

DESCRIZIONE DEI SERVIZI PREVISTI
UNITÀ DI 
MISURA

PREZZO 
UNITARIO
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5.1 Versamento ceneri nel cinerario comune o dispersione in apposita area cimiteriale 25,75 N. 0  [attivabile] 
5.2 Versamento di singoli resti ossei in ossario comune 49,44 N. 0  [attivabile] 
5.3 Versamento in serie, in numero pari o superiore a 5 (esumazioni massive), di resti ossei in ossario comune 25,75 N. tot 0  [attivabile] 

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.

216,3 N. 0  [attivabile] 

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.

350,2 N. 8      2.801,60 € 

6.3 Spostamento di feretro (traslazione), nell'ambito di cimiteri diversi nello stesso comune, come attività extra rispetto alla voce
6.1 o 6.2.

45,32 N. 0  [attivabile] 

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.

107,12 N. 6         642,72 € 

6.5 Spostamento di urne cinerariea o cassettine resti mortali (traslazione; fino a un massimo di 4), nell'ambito dello stesso
cimitero, da loculo a loculo o da ossario a ossario, o da ossario a loculo o viceversa compresi la rimozione della piastra di
rivestimento in marmo, la rimozione della muratura del loculo/ossario 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/ossario, la rimozione della piastra di rivestimento in marmo, la collocazione dell'urna cineraria o cassettina resti
mortali traslata all'interno del loculo/ossario, 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.

99,91 N. 0  [attivabile] 

6.6 Spostamento di urne cinerarie o cassettine resti mortali (traslazione; fino a un massimo di 4), nell'ambito dello stesso cimitero,
da tomba di famiglia (a camera interrata, porticale, edicola funeraria, ecc.) a loculo/ossario 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 delle urne cinerarie o cassettine resti mortali al nuovo loculo/ossario o tomba di famiglia, la
rimozione della piastra di rivestimento in marmo, la collocazione delle urne cineraria o cassettine resti mortali traslate all'interno
del loculo/ossario 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.

122,57 N. 5         612,85 € 

7 - VARIE

7.1 pulizia di loculo con idonei prodotti assorbenti e igienizzanti, compreso onere per smaltimento dei rifiuti cimiteriali. 257,5 N. 9      2.317,50 € 

7.2 per attività di generiche (es. ispezione tomba, raddrizzamento tomba, ecc.) - operaio specializzato 30,9 ore 15         463,50 € 

41,2
N. camere 
mortuarie

2

# interventi 
anno

12

7.4 Apertura per sopralluogo tomba di famiglia (a camera interrata, porticale, edicola funeraria, ecc.), non per preparazione a
cerimonia funebre nella stessa giornata

51,5 N. 3         154,50 € 

7.5 Apertura tomba di famiglia (a camera interrata, porticale, ecc.) per aspirazione standard (fino a 4 ore tot. di lavoro) 257,5 N. 0  [attivabile] 
7.6 Apertura tomba porticale per aspirazione fuori standard (oltre le 4 ore tot. di lavoro) 412 N. 0  [attivabile] 
7.7 Fornitura cassette di zinco per resti mortali ossei 30,9 N. 1            30,90 € 
7.8 Fornitura cassone di zinco per fasciatura esterna cassa 412 N. 0  [attivabile] 

B) SERVIZI A CORPO (annuale) - per la puntuale descrizione delle singole voci si rinvia a quanto puntualmente indicato nel
contratto di servizio

1 - SERVIZI

1.3.C Spazzamento manuale e l’asporto delle foglie in tutte le aree a verde di cui al punto 1.3.A A corpo  Compreso 

1.3.G Spazzamento manuale e l’asporto delle foglie in tutte le aree inghiaiate di cui al punto 1.3.D/E A corpo  Compreso 

1.4.A Pulizia di tutte le aree di pertinenza dei cimiteri: pulizia dei servizi igienici e e ricarica consumabili. A corpo      1.648,00 € 
1.4.B Manutenzione guaine di copertura  [€/mq] 32  [attivabile] 
1.4.C Manutenzione ordinaria impianti idrosanitari dei servizi igienici  [€/N. servizi igienici ] 150  [attivabile] 
1.4.D Chiusura loculi con piastre in cls  [€/cad.] 15  [attivabile] 
1.4.E Fornitura lapide in marmo standard per loculi liberi [€/cad.] 140  [attivabile] 

1.5.B Avvio a smaltimento rifiuti prodotti delle camere mortuarie (CER 18.01.03) [€/cad.] 400  [attivabile] 

TOTALE SERVIZI SEPOLTURE (IVA ESCLUSA) € 34.259,86

TOTALE SERVIZI CUSTODIA E MANUTENZIONE (IVA ESCLUSA) € 39.847,86

TOTALE ANNUO (IVA ESCLUSA) € 74.107,72

COSTI SICUREZZA INTERFERENZIALE € 830,14

COSTO COMPLESSIVO ANNUO  (IVA ESCLUSA) € 74.937,86

COSTO COMPLESSIVO ANNUO  (IVA INCLUSA) € 91.424,19

1.1 Apertura e chiusura cimiteri; 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.

A corpo      1.071,20 € 

7.3 Pulizia per disinfezione delle camere mortuarie dopo ogni utilizzo autoptico o periodica mensile o al bisogno su richiesta.         988,80 € 

A corpo    12.195,61 € 

   12.901,62 € 

1.5.A Pulizia sala/e del commiato periodica o al bisogno [2 camere] A corpo         494,40 € 

1.3.F Manutenzione percorsi inghiaiati e ricarica standard con ghiaino spezzato/lavato (fornito da ASVO) [7732 mq].

     9.006,73 € 

1.3.B Potatura delle siepi su 3 lati, dei cespugli e degli arbusti (altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m) [minimo 2
interventi l'anno)

A corpo  Compreso 

1.2 Custodia cimitero, reperibilità custode negli orari previsti e ispezioni periodica delle aree e delle strutture cimiteriali.
Apertura/chiusura sale del commiato negli orari previsti, 

        521,80 € 

1.3.H Rimozione e smaltimento dei rifiuti dai cestini. Esposizione/ritiro per raccolta Servizio Igiene Urbana. A corpo      2.008,50 € 

1.3 A Manutenzione ordinaria del verde con sfalcio delle erbe  (minimo 12 interventi anno) [10.410 mq]; A corpo

A corpo

1.3.D Eliminata

1.3.E Eliminazione delle erbe infestanti dai vialetti e dagli spazi inghiaiati tra le fosse da effettuarsi con diserbanti fitosanitari e
manualmente [7732 mq].

A corpo


