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COMUNE DI RONCOFERRARO

Provincia di Mantova  
 

UFFICIO CIMITERI             

  

 

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI PER LA DURATA DI 24 MESI  

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA 
 
L’Amministrazione Comunale di Roncoferraro deve gestire nel proprio territorio, cinque 
Cimiteri che sono ubicati nelle frazioni di Nosedole, Governolo, Barbasso, Cade’ e 
Roncoferraro. 
 

I SERVIZI CIMITERIALI sono: servizi pubblici essenziali. 
Per quanto attiene al ricevimento ed inumazione delle salme, i servizi cimiteriali rientrano fra 
i servizi pubblici essenziali e conseguentemente sono compresi nell'Accordo Collettivo 
Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito 
del comparto Regioni - Autonomie Locali del 19.09.2002. Fra i servizi cimiteriali l'attività di 
sepoltura può aver luogo in tre diversi modi (inumazione, tumulazione e cremazione). Ai 
sensi dell'art. 1 comma 7 bis della legge 26 del 2001 tali servizi sono servizi pubblici 
onerosi. 
 
 
I SERVIZI CIMITERIALI richiesti si possono dividere in due categorie: 

 Servizi di Polizia Mortuaria: sono le operazioni cimiteriali, tutte le operazioni di 
polizia mortuaria quali tumulazione estumulazione traslazione ecc. 

 Servizi di manutenzione dei Cimiteri: sono servizi volti a mantenere in uno stato 
decoroso i Cimiteri e riguardano la manutenzione ordinaria delle aree e dei fabbricati 
Cimiteriali; Le principali lavorazioni sono la periodica pulizia mediante 
raschiatura/rastrellatura di viali, vialetti, dei campi comuni aree varie di calpestio, per 
rimuovere le erbacce, la pulizia dei servizi igienici e di tutti i fabbricati interni ai 
Cimiteri, la manutenzione dei cancelli automatici ecc. 

 
Nell'ottica dell'efficienza e dell'economicità dei servizi cimiteriali sopra descritti, 
l'Amministrazione Comunale, non disponendo direttamente delle necessarie risorse umane 
e strumentali, intende procedere mediante l’affidamento dei servizi cimiteriali, a ditta 
specializzata. 
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In  virtù di quanto sopra è stato redatto il progetto per la gestione dei SERVIZI CIMITERIALI PER LA 

DURATA DI 24 MESI” che prevede una spesa complessiva di € 180.000,00 dei quali € 177.720,00 

per servizi a base d’appalto e € 2.280,00 per oneri di sicurezza e somme a disposizione, prevedendo 
l’eventuale ulteriore prolungamento del contratto per il periodo massimo di cinque mesi, nelle more 
della nuova aggiudicazione, nella misura pari ad € 37.975,00, IVA esclusa, come risulta dal 
seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO FINALE 
IMPORTO SERVIZIO  A BASE D’ASTA    € 177.720,00 

ORERI PER LA SICUREZZA   € 2.280,00 

IMPORTO TOTALE   € 180.000,00 

        

 
        

PROROGA TECNICA DI MESI CINQUE 
IMPORTO SERVIZIO     € 37.500,00 

ORERI PER LA SICUREZZA   € 475,00 

IMPORTO TOTALE   € 37.975,00 

        

 
        

 
Roncoferraro lì 12 gennaio 2018 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Monica Signoretti) 


