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APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 

2017– 2019  



Il prezzo indicato delle prestazioni si intende comprensivo di tutte le specifiche e operazioni come definite dal 

Capitolato Speciale d’Appalto e per tutti e tre i cimiteri comunali. 

Costo operazioni cimiteriali: 

 

Nr LAVORAZIONE 
NUMERO/ANNO  

Stimato 
COSTO UNITARIO 

TOTALE ANNO 

Stimato 

1 Inumazione di salma in campo 15 € 180,00 € 2.700,00 

2 Tumulazione di salma 72 € 115,00 € 8.280,00 

3 
Esumazione ordinaria di 

salma/resti mortali in campo 
8 € 210,00 € 1.680,00 

4 
Estumulazione ordinaria di 

salma/resti mortali 
15 € 160,00 € 2.400,00 

5 
Tumulazione di cassettine di 

resti e urne cinerarie 
5 € 55,00 € 275,00 

6 

Conferimento delle ceneri nel 

cinerario comune all’interno 

dei cimiteri 
5 € 50,00 € 250,00 

7 

Dispersione delle ceneri negli 

spazi riservati all’interno dei 
cimiteri 

1 € 40,00 € 40,00 

TOTALE OPERAZIONI CIMITERIALI € 15.625,00 

 

 

 
Costo operazioni di manutenzione, pulizia e decoro:  

 

Nr LAVORAZIONE 
NUMERO/ANNO 

minimi a cimitero 
U.M. COSTO 

TOTALE ANNO 

Stimato 

8 

Pulizia di tutte le zone 

pavimentate interne 

oltre ad accessi e 

marciapiedi 

2 cad  € 75,00 € 150,00 

9 
Pulizia e manutenzione 

delle zone inghiaiate 

Trimestrale e al 

bisogno secondo 
indicazioni dell’U.T. 

a corpo € 400,00 € 400,00 

10 

Pulizia e funzionamento 

servizi igienici posti 

all’interno del Cimitero 
(Campolongo e Bojon) 

Settimanale cad € 25,00 € 1.300,00 

11 

Pulizia delle cappelle 

cimiteriali, chiesette, 

cappella mortuaria e 

locali accessori 

Semestrale cad € 100,00 € 200,00 

12 
Rimozione neve e 

spargimento sale 
2 cad € 75,00 € 150,00 

13 
Manutenzione del 

verde 
Mensile da aprile ad 

ottobre 
a corpo € 700,00 € 700,00 

14 
Manutenzione siepi e 

potature in genere 
Semestrale a corpo € 400,00 € 400,00 



15 Trattamento erbicidi 
Bimestrale da marzo 

ad ottobre 
a corpo € 500,00 € 500,00 

TOTALE OPERAZIONI MANUTENTIVE A CIMITERO/ANNO € 3.800,00 

COMPLESSIVO MANUTENZIONI PER 3 CIMITERI/ANNO € 10.100,00 

 
 

Ulteriori costi per servizi e forniture: 

 

Nr LAVORAZIONE COSTO UNITARIO 

16 Fornitura cassa cellulosa con barriera € 65,00 

17 Fornitura enzimi e sottocassa in rete € 25,00 

18 Fornitura di sigillo (piastra) in cemento € 28,00 

19 Fornitura di piastra in marmo (carrara) € 90,00 

20 Trasporto al/dal crematorio e targhetta con dati anagrafici € 86,00 

21 

Trasferimento salma da loculo ad altro loculo stesso cimitero (nuova 
tumulazione a parte) o altro cimitero (fino a carro funebre) senza verifica 

della mineralizzazione 

€ 138,00 

22 Fornitura cassa cellulosa con barriera € 35,00 

23 Disinfezione loculo e relativa preparazione per successiva tumulazione € 90,00 

24 

Fornitura e posa di basamenti per tombe in marmo a terra (compreso 
livellamento del terreno, misurazioni spazi tra tombe, quota del terreno e 

posizionamento anello in c.a. spessore cm. 4) 

€ 68,50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO ECONOMICO 

 

APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 

A SERVIZI 

 

 

 

 

A.1 

A.2  

 

Operazioni cimiteriali 

Operazioni manutentive e pulizia 

 

€         

€         

           

15.625,00 

10.100,00 

 

A.3 Costo annuale servizio €         25.725,00 

 

A.4 Costo triennale servizio € 77.175,00 

A.4  Oneri per la sicurezza €  1.200,00 

 

A.5 Totale triennale servizio € 78.375,00 

A.6 Importo eventuale proroga 6 mesi  € 12.862,50 

A.7 Importo per variazione contrattuale fino ad un 
quinto dell’importo contrattuale  

€ 15.675,00 

    

A.8 Totale appalto servizi € 106.912,50 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE 

 
 

 

B.1 IVA servizi 22% € 23.520,75 

B.2 Spese di gara € 1.000,00 

 

B.3 Totale somme a disposizione € 24.520,75 

 

C A.8 + B.3 Importo triennale dell’appalto € 131.433,25 

 


