Allegato A

SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI
PER UN PERIODO DI ANNI DUE

ELENCO PREZZI UNITARI

AREA GESTIONE TERRITORIO
Il Direttore
(arch. Antonella Mantarro)
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NORMA GENERALE:
Il Gestore provvederà a ricevere i cadaveri, resti mortali, ceneri presso l’ingresso del cimitero di
destinazione, e prima di procedere all’operazione di inumazione o tumulazione dovrà verificare il
possesso, da parte della Ditta esecutrice del trasporto (o familiari), di tutta la documentazione
prevista a norma di legge nonché che vi sia il rispetto delle norme di legge vigenti (es. apposizione
ed integrità dei sigilli ecc.) e dovrà controllarne l’esatta destinazione; successivamente dovrà
consegnare giornalmente tale documentazione direttamente al personale competente
dell’Amministrazione Comunale ovvero depositarlo in un luogo indicato dall’Amministrazione
stessa.
Tutte le operazioni devono intendersi eseguite nel rispetto delle normative vigenti in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
I Prezzi Unitari per operazione si intendono comprensivi di tutti gli ausili ed attrezzature necessari
per eseguire gli interventi e regola d’arte a qualsiasi altezza e/o profondità.
Nel caso di rottura di bare nei loculi, in cappelle, sepolcri e tombe private, conseguentemente
all’esplosione di gas putrefatti, il gestore dovrà provvedere a proprie cure e spese, all’immediata
pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti ed al ripristino
dei luoghi con tutte le opere necessarie ai sensi di legge e di quanto previsto nel Capitolato, in
relazione ad ogni singolo caso. Nulla dovrà pretendere dall’Amministrazione Comunale o dal
privato.
Gli oneri relativi alla collocazione e/o rimozione di lapidi e marmi da loculi e/o cappelle di famiglia a
loculi, così come per la collocazione di lapidi e marmi per tombe a terra, per operazioni
commissionate da privati sono a carico del privato stesso, che vi può provvedere o attraverso
l’opera del Gestore o tramite operatore esterno, previa specifica autorizzazione del competente
Ufficio Comunale; in quest’ultimo caso verrà effettuato il controllo di corretta posa in opera da parte
del Gestore.
Gli oneri relativi alla collocazione e/o rimozione lapidi da tombe a terra e/o loculi, ovvero
tombe/cappelle di famiglia per operazioni commissionate dall’Amministrazione Comunale, sono
compensati all’interno delle singole voci di Elenco Prezzi.
Il ripristino dei cumuli di terra in caso di avvallamento, relativo alle fosse di inumazione già presenti
nei cimiteri Comunali, saranno effettuati a titolo gratuito.
Per ulteriori dettagli sulle modalità esecutive delle operazioni di Polizia Mortuaria si rinvia a quanto
previsto nel Capitolato.
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A.1 – INUMAZIONI
INUMAZIONE DI SALMA
a. Escavazione di fossa con mezzi meccanici di piccole dimensioni, delle dimensioni
idonee e comunque delle dimensioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria
locale – dalle norme del D.P.R. 285/1990 – Legge Regionale R.E.R. 19/2004 e
succ. mod. ed integrazioni e mantenimento sino al momento della sepoltura delle
relative condizioni di idoneità della stessa; qualora dovessero affiorare dei resti
ossei, gli stessi saranno raccolti e tumulati nell’ossario comune
b. Trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e
sosta per l’eventuale funzione religiosa o civile
c. Trasporto al posto di inumazione
d. Calo del feretro, mediante dispositivi manuali e/o meccanici specifici
e. Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo e
spandimento di prodotti enzimatici forniti dalla Ditta
f. Trasporto del terreno eccedente a deposito nell’ambito del cimitero, in luogo idoneo
indicato dal Responsabile Tecnico Comunale per le strutture cimiteriali
g. Pulizia dell’area circostante il posto di inumazione
h. Spandimento eventuale di sabbia nell’area circostante il posto di inumazione a
seconda dei casi e/o necessità
i. Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento; compreso
l’inserimento del cavo elettrico per eventuale allacciamento all’illuminazione votiva
Euro duecentocinquantasei/00

Cad.

€

256,00

INUMAZIONE DI ARTI E FETI DI PROVENIENZA OSPEDALIERA
a. Escavazione di fossa, a mano o con piccoli mezzi meccanici, delle dimensioni
idonee e comunque delle dimensioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria
locale – dalle norme del D.P.R. 285/1990 e Legge Regionale R.E.R. 19/2004 e
succ. mod. e integrazioni; qualora dovessero affiorare dei resti ossei, gli stessi
saranno raccolti e tumulati nell’ossario comune
b. Trasporto al posto di inumazione
c. Calo dei resti
d. Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo
e. Trasporto del terreno eccedente a deposito nell’ambito del cimitero in luogo idoneo
indicato dal Responsabile Tecnico Comunale per le strutture cimiteriali
f. Pulizia dell’area circostante il posto di inumazione
g. Spandimento eventuale di sabbia nell’area circostante il posto di inumazione a
seconda dei casi e/o necessità
h. Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento
Euro centocinquantacinque/00

Cad.

€
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A.2 - TUMULAZIONI
1. TUMULAZIONE IN LOCULO O TOMBA (singoli – doppie o a più posti) O
CAPPELLA DI FAMIGLIA A LOCULO (singole – doppie o a più posti) - AD
APERTURA FRONTALE
a. Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura
(smuratura della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se
presente) e distacco dell’illuminazione votiva (se presente)
b. Trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e
sosta per l’eventuale funzione religiosa o civile
c. Trasporto al posto di tumulazione
d. Tumulazione nel loculo comprese eventuali movimentazioni del/dei feretro/i anche
già presente/i
e. Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale
compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della
Sanità n. 24/1993
f. Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura
g. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature
h. Pulizia della zona circostante; compreso il successivo montaggio della lapide e
della stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per
eventuale allacciamento all’illuminazione votiva
Euro centonovantadue/00

Cad.

€

192,00

Nota: nel caso il Gestore verificasse che le operazioni da eseguire richiedano particolare
attenzione o cura, o l’Amministrazione verificasse la necessità di adottare particolari
procedure di sicurezza, verranno riconosciuti compensi extra a seconda della difficoltà e
della necessità di adottare le necessarie misure di sicurezza, fino ad un importo massimo
di € 100,00 (es.: costruzione di idoneo manufatto – tavellonata - a seguito tumulazione di
feretro nella parte al di sotto del piano di campagna in loculo a 2 posti o più posti, ovvero
costruzione muretti divisori all’interno di tombe quando necessari ecc.). Detti lavori
dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile Tecnico Comunale, salvo
eventuali casi urgenti non preventivabili.
2. TUMULAZIONE IN LOCULO - TOMBA (singole – doppie o a più posti) AD
APERTURA LATERALE
a. Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura
(smuratura della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se
presente) e distacco dell’illuminazione votiva (se presente)
b. Trasporto del feretro, dall’ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e
sosta per l’eventuale funzione religiosa o civile
c. Trasporto al posto di tumulazione
d. Tumulazione nel loculo comprese eventuali movimentazione del/dei feretro/i anche
già presente/i
e. Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale
compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della
Sanità n. 24/1993
f. Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura
g. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature
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h. Pulizia della zona circostante; compreso il successivo montaggio della lapide e
della stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per
eventuale allacciamento all’illuminazione votiva
Euro duecentodiciasette/00

Cad.

€

217,00

Nota: nel caso il Gestore verificasse che le operazioni da eseguire richiedano particolare
attenzione o cura o l’Amministrazione verificasse la necessità di adottare particolari
procedure di sicurezza, verranno riconosciuti compensi extra a seconda della difficoltà e
della necessità di adottare le necessarie misure di sicurezza, fino ad un importo massimo
di €.100,00 (es.: costruzione di idoneo manufatto – tavellonata - a seguito tumulazione di
feretro nella parte al di sotto del piano di campagna in tombe a più posti ovvero
costruzione muretti divisori all’interno di tombe quando necessari ecc.). Detti lavori
dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile Tecnico Comunale, salvo
eventuali casi urgenti non preventivabili.
3. TUMULAZIONE IN CAPPELLA DI FAMIGLIA A LOCULI AD APERTURA LATERALE
(singoli – doppi o a più posti) O IN TOMBA A POZZO
a. Apertura del loculo/tomba con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura
(smuratura della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se
presente) e distacco dell’illuminazione votiva (se presente)
b. Trasporto del feretro, dall’ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e
sosta per l’eventuale funzione religiosa o civile
c. Trasporto al posto di tumulazione
d. Tumulazione nel loculo comprese eventuali movimentazione del/dei feretro/i
e. Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale
compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della
Sanità n. 24/1993
f. Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura
g. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature
h. Pulizia della zona circostante; compreso il successivo montaggio della lapide e
della stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per
eventuale allacciamento all’illuminazione votiva
·
Euro duecentodiciasette/00

Cad.

€

217,00

Nota: nel caso il Gestore verificasse che le operazioni da eseguire richiedano particolare
attenzione o cura, o l’Amministrazione verificasse la necessità di adottare particolari
procedure di sicurezza, verranno riconosciuti compensi extra a seconda della difficoltà e
della necessità di adottare le necessarie misure di sicurezza, fino ad un importo massimo
di € 100,00 (es. costruzione di idoneo manufatto – tavellonata - a seguito tumulazione di
feretro nella parte al di sotto del piano di campagna in tombe a più posti ovvero
costruzione muretti divisori all’interno di tombe quando necessari ovvero costruzione
muretti divisori all’interno di tombe quando necessari ecc.). Detti lavori dovranno essere
preventivamente autorizzati dal Responsabile Tecnico Comunale, salvo eventuali casi
urgenti non preventivabili.
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4. APERTURA DI LOCULO, TOMBA, CAPPELLA DI FAMIGLIA AD APERTURA
FRONTALE PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI O URNE
CINERARIE
a. Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura
(smuratura della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se
presente) e distacco dell’illuminazione votiva (se presente)
b. Trasporto, dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero alla
chiesa o in altro luogo interno e sosta per l’eventuale funzione religiosa o civile
c. Trasporto della cassetta o urna fino al posto di tumulazione
d. Inserimento cassetta per resti mortali o urna cineraria nel loculo
e. Chiusura del loculo con muratura di mattoni ad una testa o con altro materiale
compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della
Sanità n. 24/1993
f. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature
g. Pulizia della zona circostante; compreso il successivo montaggio della lapide e
della stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo elettrico per
eventuale allacciamento all’illuminazione votiva
Euro centosessantaquattro/00

Cad.

€.

174,00

Note:
· L’inserimento di cassette con resti mortali e/o di urne cinerarie in contemporanea con
altre operazioni cimiteriali sulla stessa tomba o loculo, (tumulazioni, traslazioni, ecc.)
avviene e titolo gratuito.
· Nel caso il Gestore verificasse che le operazioni da eseguire richiedano particolare
attenzione o cura, o l’Amministrazione verificasse la necessità di adottare particolari
procedure di sicurezza, verranno riconosciuti compensi extra a seconda della difficoltà e
della necessità di adottare le necessarie misure di sicurezza, fino ad un importo massimo
di €.100,00. Detti lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile
Tecnico Comunale, salvo eventuali casi urgenti non preventivabili.
5. APERTURA DI LOCULO, TOMBA, CAPPELLA DI FAMIGLIA AD APERTURA
LATERALE, TOMBA A POZZO, PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI
MORTALI O URNE CINERARIE
a. Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura
(smuratura della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se
presente) e distacco dell’illuminazione votiva (se presente)
b. Trasporto, dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero alla
chiesa o in altro luogo interno e sosta per l’eventuale funzione religiosa o civile
c. Trasporto della cassetta o urna fino al posto di tumulazione
d. Inserimento cassetta per resti mortali o urna nel loculo
e. Chiusura del loculo con muratura di mattoni ad una testa o con altro materiale
compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del Ministero della
Sanità n. 24/1993
f. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature
g. Pulizia della zona circostante; compreso il montaggio della lapide e della stuccatura
del bordo della stessa nonchè inserimento cavo elettrico per eventuale
allacciamento all’illuminazione votiva
·
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Euro centottantaquattro/00

Cad.

€.

184,00

Note:
· L’inserimento di cassette con resti mortali e/o di urne cinerarie in contemporanea con
altre operazioni cimiteriali sulla stessa tomba o loculo, (tumulazioni, traslazioni, ecc.)
avviene e titolo gratuito.
· Nel caso il Gestore verificasse che le operazioni da eseguire richiedano particolare
attenzione o cura, o l’Amministrazione verificasse la necessità di adottare particolari
procedure di sicurezza, verranno riconosciuti compensi extra a seconda della difficoltà e
della necessità di adottare le necessarie misure di sicurezza, fino ad un importo massimo
di € 100,00.
6. TUMULAZIONE IN CELLETTE – OSSARI (singoli o a più posti) DI RESTI MORTALI
E/O CENERI
a. Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura
(smuratura della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se
presente) e distacco dell’illuminazione votiva (se presente)
b. Trasporto, dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero alla
chiesa o in altro luogo interno e sosta per l’eventuale funzione religiosa o civile
c. Trasporto della cassetta o urna fino al posto di tumulazione
d. Immissione della cassetta o urna nella celletta - ossario
e. Chiusura della celletta - ossario con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con
altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del
Ministero della Sanità n. 24/1993
f. Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura
g. Costruzione e rimozione di eventuali impalcature
h. Pulizia della zona circostante
i. Compreso il successivo montaggio della lapide e della stuccatura del bordo della
stessa nonchè inserimento cavo elettrico per eventuale allacciamento
all’illuminazione votiva
·
Euro settantacinque/00
Cad.
€.
75,00

Nota: L’eventuale sosta di feretri, cassette per resti mortali, urne cinerarie negli spazi
adibiti a camera mortuaria eventualmente presenti presso i cimiteri e la successive
operazione di movimentazione per la sepoltura è ricompresa nelle voci di cui sopra.
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A.3 – ESUMAZIONI
1. ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA CAMPO COMUNE DI
INUMAZIONE, INCLUSO:
- LO SPOSTAMENTO DI LAPIDE COPRITOMBA CON ACCATASTAMENTO DELLA STESSA
ALL’INTERNO DELL’AREA CIMITERIALE E SUCCESSIVO TRASPORTO A PROPRIO
CARICO DEL MATERIALE LAPIDEO DI RISULTA (PREVIA RIDUZIONE IN PEZZI) PRESSO
IDONEO PUNTO DI RACCOLTA STABILITO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI
FINI DEL SUCCESSIVO CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
- RACCOLTA, SEPARAZIONE E TRASPORTO, A PROPRIO CARICO, DEI RIFIUTI DI
RISULTA DEL FERETRO PRESSO IDONEO PUNTO DI RACCOLTA STABILITO
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DEL SUCCESSIVO SMALTIMENTO NEI
MODI E NELLE FORME DI LEGGE

a. Distacco dell’illuminazione votiva (se presente) ed escavazione della fossa con
mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità della cassa, scavo a mano
fino al raggiungimento del feretro, pulizia del coperchio e apertura dello stesso al
fine di constatare la possibilità di eseguire
 SUCCESSIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI
b1 Raccolta dei resti mortali ossei che saranno deposti in apposita cassetta di zinco o
altro a seconda della successiva collocazione fornita dai familiari, con suo trasporto
fino all’uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero
stesso
b2 Raccolta e trasporto dei materiali di risulta del feretro e lapidei presso idoneo punto
di raccolta e/o cassonetto stabilito dall’Amministrazione Comunale, come stabilito
dal Capitolato
b3 Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre
lavorazioni a deposito nell’ambito del cimitero
b4 Pulizia zona circostante la tomba
b5 Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto
Euro duecentosessantatre/00

Cad.

€.

263,00

c1 Raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi (resti non mineralizzati) e
loro collocazione in cassa a carico dei familiari per successiva cremazione (o carico
del Gestore nei casi individuati dal Capitolato), con suo trasporto fino all’uscita del
cimitero o ad altra luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso
c2 Raccolta e trasporto dei materiali di risulta del feretro e lapidei presso idoneo punto
di raccolta e/o cassonetto stabilito dall’Amm.ne Comunale, come stabilito dal
Capitolato
c3 Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre
lavorazioni a deposito nell’ambito del cimitero
c4 Pulizia zona circostante la tomba
c5 Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto
·
Euro duecentosessantatre/00

Cad.

€.

263,00

d1 Verifica della presenza di resti cadaverici non mineralizzati
d2 Chiusura della stessa fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre
lavorazioni a deposito nell’ambito del cimitero, conservazione e ricollocazione cippo
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o altra lapide, compreso eventualmente raccolta e trasporto di materiali di risulta del
feretro - lapidei e trasporto presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto stabilito
dall’Amministrazione Comunale
d3 Pulizia zona circostante la tomba ed eventuale spandimento di sabbia nell’area
circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità
d4 Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto
·
Euro duecentosette/00

Cad.

€.

207,00

Nota: la sepoltura di resti mortali nell’ossario comune, avviene a titolo gratuito.

2. ESUMAZIONE MASSIVE NON LEGATE A FUNERALI,
STRAORDINARIE, PROGRAMMATE DAL COMUNE, INCLUSO:
-

-

ORDINARIE

O

LO SPOSTAMENTO DI LAPIDE COPRITOMBA CON ACCATASTAMENTO DELLA STESSA
ALL’INTERNO DELL’AREA CIMITERIALE E SUCCESSIVO TRASPORTO A PROPRIO
CARICO DEL MATERIALE LAPIDEO DI RISULTA (PREVIA RIDUZIONE IN PEZZI) PRESSO
IDONEO PUNTO DI RACCOLTA STABILITO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI
DEL SUCCESSIVO CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA;
RACCOLTA – SEPARAZIONE E TRASPORTO, A PROPRIO CARICO, DEI RIFIUTI DI
RISULTA DEL FERETRO PRESSO IDONEO PUNTO DI RACCOLTA STABILITO
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DEL SUCCESSIVO SMALTIMENTO NEI
MODI E NELLE FORME DI LEGGE;

a. Distacco dell’illuminazione votiva (se presente) ed escavazione della fossa con
mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità della cassa, scavo a mano
fino al raggiungimento del feretro, pulizia del coperchio e apertura dello stesso al
fine di constatare la possibilità di eseguire
·
SUCCESSIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI
b1 Raccolta dei resti mortali ossei che saranno deposti in apposita cassetta di zinco o
altro a seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto
fino all’uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero
stesso
b2 Raccolta e trasporto dei materiali di risulta del feretro e lapidei presso idoneo punto
di raccolta e/o cassonetto stabilito dall’Amm.ne Comunale, come stabilito dal
Capitolato
b3 Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre
lavorazioni a deposito nell’ambito del cimitero
b4 Pulizia zona circostante la tomba
b5 Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto
·
Euro duecentoventisei/00
Cad.
€.
226,00

c1 Raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi (resti non mineralizzati) e
loro collocazione in cassa a carico dei familiari per successiva cremazione (o carico
del Gestore nei casi individuati dal Capitolato), con suo trasporto fino all’uscita del
cimitero o ad altra luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso
c2 Raccolta e trasporto dei materiali di risulta del feretro e lapidei presso idoneo punto
di raccolta e/o cassonetto stabilito dall’Amm.ne Comunale, come stabilito dal
Capitolato
Rev. 04/10/2016

9-

c3 Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre
lavorazioni a deposito nell’ambito del cimitero
c4 Pulizia zona circostante la tomba
c5 Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto
Euro duecentoventisei /00

Cad.

€.

226,00

d1 Verifica della presenza di resti cadaverici non mineralizzati
d2 Chiusura della stessa fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre
lavorazioni a deposito nell’ambito del cimitero con spandimento di prodotti
enzimatici forniti dalla Ditta, conservazione e ricollocazione cippo o altra lapide,
compreso eventualmente raccolta e trasporto di materiali di risulta del feretro lapidei e trasporto presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto stabilito
dall’Amm.ne Comunale
d3 Pulizia zona circostante la tomba ed eventuale spandimento di sabbia nell’area
circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità
d4 Ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto
·
Euro duecentosette/00

Cad.

€.

207,00

Note:
 · La sepoltura di resti mortali nell’ossario comune, avviene a titolo gratuito.
 · Le operazioni contestuali o successive di tumulazione delle cassette contenenti resti
mortali o delle urne contenenti le ceneri a seguito cremazione dei resti mortali, sono
regolate nei modi di cui ai punti da 4) a 6) della voce “TUMULAZIONI”.
 · L’eventuale sosta dei resti mortali negli spazi adibititi a camera mortuaria
eventualmente presenti nel cimitero e le successive operazioni di consegna ai familiari
o alle ditte di Onoranze Funebri per eventuali trasporti degli stessi, in attesa di
destinazione, e la tumulazione in ossario comune è ricompresa nelle voci di cui sopra
(movimentazione compresa).
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A.4 – ESTUMULAZIONI
1. ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA LOCULO, TOMBA,
CAPPELLA DI FAMIGLIA AD APERTURA FRONTALE
a) Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura (smuratura
della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se presente) e
successivo trasporto a proprio carico, del materiale di risulta presso idoneo punto di
raccolta indicato dall’Amministrazione Comunale e distacco dell’illuminazione votiva
(se presente)
b) Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura e spese della Ditta
appaltatrice
c) Chiusura provvisoria del loculo svuotato con muratura di mattoni ad una testa o con
altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del
Ministero della Sanità n. 24/1993 e ricollocazione di lapide pre-esistente, quando
necessario – in caso il loculo ritorni della disponibilità per essere nuovamente
concesso, resterà aperto ovvero chiuso per eventuali particolari motivi
· E SUCCESSIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI
d) d Trasporto del feretro al posto di raccolta dei resti mortali e con le seguenti modalità si
procederà alla:
d1 Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno
deposti in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva
collocazione, fornita dai parenti, con suo trasporto fino all’uscita del cimitero o ad
altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso
d2 Raccolta - separazione e trasporto dei materiali di risulta del feretro e/o lapidei
(previa rottura in pezzi) presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto, e
successivo trasporto a proprio carico presso idoneo punto di raccolta indicato
dall’Amm.ne Comunale, ai sensi di legge
d3 Pulizia della zona circostante
·
Euro centosettanta/00
Cad.
€.
170,00

e) Trasporto del feretro al posto di raccolta dei resti mortali e con le seguenti modalità si
procederà alla:
e1 Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta degli esiti dei fenomeni
cadaverici trasformativi (resti non mineralizzati) e loro collocazione in cassa fornita
dai parenti (o dall’Amministrazione Comunale quando ritenuto necessario dal
Responsabile Tecnico Comunale), ovvero utilizzando il medesimo feretro ove
possibile il riutilizzo, con suo trasporto fino all’uscita del cimitero o ad altro luogo di
sepoltura nell’ambito del cimitero stesso
e2 Raccolta – separazione e trasporto dei materiali di risulta del feretro e/o lapidei
(previa rottura in pezzi) presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto, e
successivo trasporto a proprio carico presso idoneo punto di raccolta indicato
dall’Amm.ne Comunale, ai sensi di legge
e3 Pulizia della zona circostante
·
Euro centosettanta/00
Cad.
€.
170,00
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2. ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA LOCULO O TOMBA – AD
APERTURA LATERALE
a) Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura (smuratura
della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se presente) e
successivo trasporto a proprio carico, del materiale di risulta presso idoneo punto di
raccolta indicato dall’Amm.ne Comunale e distacco dell’illuminazione votiva (se
presente)
b) Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura e spese della Ditta
appaltatrice
c) Chiusura provvisoria del loculo svuotato con muratura di mattoni ad una testa o con
altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del
Ministero della Sanità n. 24/1993 e ricollocazione di lapide pre-esistente, quando
necessario – in caso il loculo ritorni della disponibilità per essere nuovamente
concesso, resterà aperto ovvero chiuso per eventuali particolari motivi
·
E SUCCESSIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI
d) Trasporto del feretro al posto di raccolta dei resti mortali e con le seguenti modalità si
procederà alla:
d1 Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che
saranno deposti in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva
collocazione, fornita dai parenti, con suo trasporto fino all’uscita del cimitero o ad
altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso
d2 Raccolta - separazione e trasporto dei materiali di risulta del feretro e/o lapidei
(previa rottura in pezzi) presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto, e
successivo trasporto a proprio carico presso idoneo punto di raccolta indicato
dall’Amm.ne Comunale, ai sensi di legge
d3 Pulizia della zona circostante
·
Euro centottantotto/00
Cad.
€.
188,00

e) Trasporto del feretro al posto di raccolta dei resti mortali e con le seguenti modalità si
procederà alla:
e1 Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta degli esiti dei fenomeni
cadaverici trasformativi (resti non mineralizzati) e loro collocazione in cassa
fornita dai parenti (o carico del Gestore nei casi individuati dal Capitolato), ovvero
utilizzando il medesimo feretro ove possibile il riutilizzo, con suo trasporto fino
all’uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso
e2 Raccolta – separazione e trasporto dei materiali di risulta del feretro e/o lapidei
(previa rottura in pezzi) presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto, e
successivo trasporto a proprio carico presso idoneo punto di raccolta indicato
dall’Amm.ne Comunale, ai sensi di legge
e3 Pulizia della zona circostante
Euro centottantotto /00

Cad.

€.
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ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA CAPPELLA DI FAMIGLIA A
LOCULI APERTURA LATERALE – TOMBA A POZZO
a) Apertura del loculo con rimozione di lapide se esistente od altra chiusura (smuratura
della lapide e demolizione della muratura di chiusura del loculo se presente) e
successivo trasporto a proprio carico, del materiale di risulta presso idoneo punto di
raccolta indicato dall’Amm.ne Comunale e distacco dell’illuminazione votiva (se
presente)
b) Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura e spese della Ditta
appaltatrice
c) Chiusura provvisoria del loculo svuotato con muratura di mattoni ad una testa o con
altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/1990 e della Circolare del
Ministero della Sanità n. 24/1993 e ricollocazione di lapide pre-esistente, quando
necessario – in caso il loculo ritorni della disponibilità per essere nuovamente
concesso, resterà aperto ovvero chiuso per eventuali particolari motivi
·
E SUCCESSIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI
d) Trasporto del feretro al posto di raccolta dei resti mortali e con le seguenti modalità si
procederà alla:
d1 Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno
deposti in apposita cassetta di zinco o altro a seconda della successiva
collocazione, fornita dai parenti, con suo trasporto fino all’uscita del cimitero o ad
altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso
d2 Raccolta - separazione e trasporto dei materiali di risulta del feretro e/o lapidei
(previa rottura in pezzi) presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto, e
successivo trasporto a proprio carico presso idoneo punto di raccolta indicato
dall’Amm.ne Comunale, ai sensi di legge
d3 Pulizia della zona circostante
·
Euro duecento/00
Cad.
€.
200,00

e) Trasporto del feretro al posto di raccolta dei resti mortali e con le seguenti modalità si
procederà alla:
e1 Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta degli esiti dei fenomeni
cadaverici trasformativi (resti non mineralizzati) e loro collocazione in cassa fornita
dai parenti (o carico del Gestore nei casi individuati dal Capitolato), ovvero
utilizzando il medesimo feretro ove possibile il riutilizzo, con suo trasporto fino
all’uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso
e2 Raccolta – separazione e trasporto dei materiali di risulta del feretro e/o lapidei
(previa rottura in pezzi) presso idoneo punto di raccolta e/o cassonetto, e
successivo trasporto a proprio carico presso idoneo punto di raccolta indicato
dall’Amm.ne Comunale, ai sensi di legge
e3 Pulizia della zona circostante
Euro duecento/00

Cad.

€.
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A.5 – MAGGIORAZIONI

1) Maggiorazione per inumazione in fossa all’interno del medesimo cimitero previa
apertura di fori e lo spargimento di prodotti enzimatici forniti dalla Ditta appaltatrice per
facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, comprensiva anche della posa
della lapide asportata dal loculo ed eventuale spandimento di sabbia nell’area
circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità; qualora dovessero
affiorare dei resti ossei, gli stessi saranno raccolti e tumulati nell’ossario comune
Euro duecentoventidue/00

Cad.

€.

222,00

2) Maggiorazione per nuova inumazione in fossa in altro cimitero Comunale, previa
apertura di fori e lo spargimento di prodotti enzimatici forniti dalla Ditta appaltatrice per
facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione esclusi oneri di trasferimento da
un cimitero all’altro, comprensiva anche della posa della lapide asportata dal loculo ed
eventuale spandimento di stabilizzato nell’area circostante il posto di inumazione a
seconda dei casi e/o necessità; qualora dovessero affiorare dei resti ossei, gli stessi
saranno raccolti e tumulati nell’ossario comune
·
Euro duecentocinquantadue/00
Cad.
€.
252,00

3) Maggiorazione per escavazione di fossa a mano su richiesta dell’Ufficio Comunale
competente per i servizi cimiteriali
Euro novantadue/00

Cad.

€.

92,00

4) Maggiorazione per chiusura di fossa a mano su richiesta dell’Ufficio Comunale
competente per i servizi cimiteriali
Euro sessantuno/00

Cad.

€.

61,00

5) Maggiorazione per nuova tumulazione cadavere ovvero resto mortale non
mineralizzato nello stesso loculo ad apertura frontale con utilizzo dello stesso feretro
ovvero previo eventuale “rifascio” ai sensi di legge con idonea cassa fornita dai familiari
·
Euro centoquaranta/00
Cad.
€.
140,00

6) Maggiorazione per nuova tumulazione cadavere ovvero resto mortale non
mineralizzato nello stesso loculo ad apertura laterale con utilizzo dello stesso feretro
ovvero previo eventuale “rifascio” ai sensi di legge con idonea cassa fornita dai familiari
·
Euro centocinquantacinque/00
Cad.
€.
155,00
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7) Maggiorazione per nuova tumulazione cadavere ovvero resto mortale non
mineralizzato in altra sepoltura (loculo – tomba – cappella di famiglia) stesso cimitero
ad apertura frontale con utilizzo dello stesso feretro ovvero previo eventuale “rifascio”
ai sensi di legge con idonea cassa fornita dai familiari
Euro centocinquantacinque/00

Cad.

€.

155,00

8) Maggiorazione per nuova tumulazione cadavere ovvero resto mortale non
mineralizzato in altra sepoltura (loculo – tomba – cappella di famiglia) stesso cimitero
ad apertura laterale con utilizzo dello stesso feretro ovvero previo eventuale “rifascio”
ai sensi di legge con idonea cassa fornita dai familiari
Euro centosessantaquattro/00

Cad.

€.

164,00

Note:
· L’inserimento ovvero l’estumulazione di cassette con resti mortali e/o urne cinerarie, in
contemporanea con dette operazioni di estumulazione, sullo stesso loculo – tomba o
cappella di famiglia, avverrà a titolo gratuito; così come la sepoltura a seguito delle
operazioni suddette, di resti mortali o ceneri rispettivamente nell’ossario comune o nel
cinerario comune.
· Le operazioni contestuali o successive di tumulazione delle cassette contenenti resti
mortali o delle urne contenenti le ceneri a seguito cremazione dei resti mortali, sono
regolate nei modi di cui ai punti da 4) a 6) della voce “B - TUMULAZIONI”.
· L’eventuale sosta dei cadaveri - resti mortali negli spazi adibititi a camera mortuaria
eventualmente presenti nel cimitero e le successive operazioni di consegna ai familiari o
alle ditte di Onoranze Funebri per eventuali trasporti degli stessi, in attesa di destinazione,
e la tumulazione in ossario comune è ricompresa nelle voci di cui sopra (movimentazione
compresa).
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A.6 - LAVORAZIONI DIVERSE

LAVORI CIMITERIALI NON CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI CUI AI PUNTI
PRECEDENTI
a) Ripristino dei cumuli di terra ovvero sistemazione di cippi o lapidi a terra, relativamente
alle fosse di inumazione già preesistenti alla data di decorrenza del contratto di cui al
presente appalto
A TITOLO GRATUITO
b) inserimento di cavo elettrico per eventuale allacciamento all’illuminazione votiva,
relativo a fosse preesistenti alla data di decorrenza del contratto di cui al presente
appalto
Euro ventuno/00

Cad.

€.

21,00

c) rimozione di lapide preesistente alla data di decorrenza del contratto di cui al presente
appalto, in tombe a loculo ad apertura frontale e distacco dell’illuminazione votiva (se
presente)
Euro ventiquattro/00

Cad.

€.

24,00

d) montaggio di lapide e stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo
elettrico per eventuale allacciamento all’illuminazione votiva, in tombe a loculo ad
apertura frontale
·
Euro quarantaquattro/00
Cad.
€.
44,00

e) rimozione di lapide preesistente alla data di decorrenza del contratto di cui al presente
appalto, in tombe a loculo ad apertura laterale e distacco dell’illuminazione votiva (se
presente)
Euro quarantotto/00

Cad.

€.

48,00

f) montaggio di lapide e stuccatura del bordo della stessa nonché inserimento cavo
elettrico per eventuale allacciamento all’illuminazione votiva, in tombe a loculo ad
apertura laterale
Euro ottantotto/00

Cad.

€.

88,00

g) rimozione di lapide preesistente alla data di decorrenza del contratto di cui al presente
appalto, in cappelle di famiglia a loculi ad apertura laterale e distacco dell’illuminazione
votiva (se presente)
Euro quarantotto/00

Cad.

€.
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h) montaggio di lapide e stuccatura del bordo della stessa nonchè inserimento cavo
elettrico per eventuale allacciamento all’illuminazione votiva, in cappelle di famiglia a
loculi ad apertura laterale
Euro ottantotto/00

Cad.

€.

88,00

i) rimozione di lapide preesistente alla data di decorrenza del contratto di cui al presente
appalto, in cellette – ossari per resti mortali e/o ceneri e distacco dell’illuminazione
votiva (se presente)
Euro venti/00

Cad.

€.

20,00

j) montaggio di lapide e stuccatura del bordo della stessa nonchè inserimento cavo
elettrico per eventuale allacciamento all’illuminazione votiva, in cellette – ossari per
resti mortali e/o ceneri
Euro ventotto/00

Cad.

€.

28,00

k) attivazione nuove utenze esistenti illuminazione votiva con fornitura e posa in opera di
portalampada e lampada del tipo a LED
Euro tredici/00

Cad.

€.

13,00

Cad.

€.

7,00

l) distacco delle utenze esistenti illuminazione votiva
Euro sette/00

m) posizionamento lapide doppia loculi - demolizione muretto compreso passaggio per luce votiva
Euro centottantanove/00

Cad.

€.

189,00

Cad.

€.

126,00

Cad.

€.

105,00

n) posizionamento lapide doppia loculi– messa in sicurezza rivestimento
Euro centoventisei/00

o) lapide doppia loculi – rifacimento muretto
Euro centocinque/00
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p) posizionamento lapide doppia ossari - demolizione muretto compreso passaggio per luce
votiva

Euro centocinque/00

Cad.

€.

105,00

Cad.

€.

126,00

Cad.

€.

63,00

q) posizionamento lapide doppia ossari – messa in sicurezza rivestimento
Euro centoventisei/00

r) lapide doppia ossari – rifacimento muretto
Euro sessantatre/00

TRASLAZIONI
Le operazioni relative alle traslazioni sono comprese all’interno delle descrizioni
delle operazioni di esumazione ed estumulazione di cui alle voci precedenti.
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A.7 – FORNITURA LAPIDI
Finitura esterna
La struttura frontale viene completamente rivestita in Marmo Bianco Carrara lucido, spessore cm
2.
Le lapidi anteriori in Marmo Bianco Carrara lucido, spessore cm 2, vengono fissate alla struttura
e sostenute da borchie in bronzo di forma circolare diametro pari a cm 6 aventi struttura portante a
croce, completa di rondella fermalastra, rondella antiribaltamento, perno inox 8MAx120 e dado.
La veletta superiore e le fascette laterali in Marmo Bianco Carrara lucido, dimensione a misura,
spessore cm 2, vengono fissate alla struttura con borchie in bronzo di forma circolare e diametro
pari a cm 6 e sigillata con silicone. Lo zoccolo in Marmo Bianco Carrara lucido, spessore cm 2,
altezza cm 12, viene fissato alla struttura con borchie in bronzo di forma circolare e diametro pari a
cm 6 e sigillato con silicone. I tamponamenti laterali, se necessari, vengono realizzati in marmo o
granito o altro materiale a scelta della Direzione Lavori.

Tipo lapide

Misure
(cm)

Prezzo unitario (€/cad.)

Bianco Lasa Ortles lucido
con rifasci e cornici

72x60x13

240,00

Euro duecentoquaranta/00

Bianco Lasa Ortles lucido

210x60

371,00

Euro trecentosettantuno/00

Bianco Lasa Ortles lucido

40X60

76,00

Euro settantasei/00

Bianco Lasa Ortles lucido

35X30

33,00

Euro trentatre/00

72x60x13

235,00

Euro duecentotrentacinque/00

150X60X13

428,00

Euro quattrocentoventotto/00

72x60x13

83,00

Euro ottantatre/00

210x60

120,00

Euro centoventi/00

150x60x13

120,00

Euro centoventi/00

40X60

22,00

Euro ventidue/00

72x60x13

47,00

Euro quarantasette/00

Bianco Lasa Ortles lucido
con rifasci
Bianco Lasa Ortles lucido
con rifasci
Botticino Semiclassico
lucido con rifasci
Botticino Semiclassico
lucido
Botticino Semiclassico
lucido con rifasci
Botticino Semiclassico
lucido
Botticino Semiclassico
lucido con rifasci

AREA GESTIONE TERRITORIO
Il Direttore
(arch. Antonella Mantarro)
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