
INDIVIDUAZIONE COSTO DELLA MANODOPERA, AI SENSI DELL’ART. 23

COMMA16 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

DEL COMUNE DI RONCOFERRARO.

U.M.

PREZZO 

UNITARIO €

% INCIDENZA 

MANODOPERA TOTALE EURO

TUMULAZIONE DI TESTA (LOCULI, TOMBE, CAPPELLE)

Le operazioni di tumulazione di testa (deposito della salma nel loculo) consistono in:· protezione dei manufatti

nella zona in cui verrà eseguita la tumulazione· asportazione della lapide; · apertura del loculo o della

tomba/cappella di famiglia; · trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione, compreso

l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa, con mezzo idoneo autorizzato e

riservato esclusivamente per detto servizio; · tumulazione del feretro nel loculo; · realizzazione di solette e/o

tramezzi verticali con tavelloni e malta cementizia in loculi plurimi;· chiusura del loculo con muratura di mattoni

pieni ad una testa intonacata nella parte esterna; è consentito, altresì, la chiusura con elementi in pietra

naturale e con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilita', di

spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a

tenuta ermetica; · apposizione e fissaggio della lapide, salva diversa richiesta scritta dei famigliari trasmessa al

comune ; · pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

Quantità presunta anno 2018 n.50

Quantità presunta anno 2019 n.60

Quantità presunta anno 2020 n.10

Totale N. 120 145,00 65%              11.310,00 

TUMULAZIONE DI LISTA (LOCULI, TOMBE, CAPPELLE)
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OPERAZIONI CIMITERIALI PER LA DURATA DI 24 MESI
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Le operazioni di tumulazione di lista (deposito della salma nel loculo) consistono in:· protezione dei manufatti

nella zona in cui verrà eseguita la tumulazione· asportazione della lapide; · apertura del loculo o della

tomba/cappella di famiglia; · trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione, compreso

l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa, con mezzo idoneo autorizzato e

riservato esclusivamente per detto servizio; · tumulazione del feretro nel loculo; · realizzazione di solette e/o

tramezzi verticali con tavelloni e malta cementizia in loculi plurimi;· chiusura del loculo con muratura di mattoni

pieni ad una testa intonacata nella parte esterna; è consentito, altresì, la chiusura con elementi in pietra

naturale e con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilita', di

spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a

tenuta ermetic · apposizione e fissaggio della lapide, salva diversa richiesta scritta dei famigliari trasmessa al

comune ; · pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

Quantità presunta anno 2018 n.20

Quantità presunta anno 2019 n.20

Quantità presunta anno 2020 n.5

Totale N. 45 190,00 70%                5.985,00 

TUMULAZIONE RESTI MORTALI O CENERI IN CELLA OSSARIO, LOCULO, TOMBA, CAPPELLA

Le operazioni di tumulazione resti mortali, ceneri, consistono in:· Protezione dei manufatti nella zona in cui verrà

eseguita la tumulazione· asportazione della lapide; · apertura della cella ossario, loculo, tomba/cappella di

famiglia; · trasporto dei resti mortali o ceneri dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione, compreso

l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa; · tumulazione dei resti mortali o

ceneri; · chiusura della zona con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna; è

consentito, altresì, la chiusura con elementi in pietra naturale e con lastra di cemento armato vibrato od altro

materiale avente le stesse caratteristiche di stabilita', di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza

meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica; · apposizione e fissaggio della

lapide lapide, salva diversa richiesta scritta dei famigliari trasmessa al comune ; pulizia dell'area circostante

con raccolta, traspo · apposizione e fissaggio della lapide, sal

Quantità presunta anno 2018 n.25

Quantità presunta anno 2019 n.25

Quantità presunta anno 2020 n.5

Totale N. 55 70,00 65%                2.502,50 

INUMAZIONE CAMPO COMUNE4
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Le operazioni di inumazione (deposito della salma in terra) consistono in:

- rimozione del materiale (ghiaia o sabbia) che servirà per ultimare i lavori di inumazione; escavazione di fossa,

a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, che abbiano le seguenti misure:

• per i cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, prof. ml. 2,00 – lungh. ml. 2,20 – largh. ml. 0,80;

• per i cadaveri di bambini di età sotto i dieci anni, prof. ml. 2,00 – lungh. ml. 1,50 – largh. ml. 0,50;

- raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmerei o lignei;

- raccolta di eventuali resti mortali rinvenuti in occasione dello scavo delle fosse;

- trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero al luogo di inumazione, compreso l’eventuale sosta nella chiesa

o camera mortuaria per la funzione religiosa, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per

detto servizio;

- eliminazione (solo per le salme provenienti da fuori comune) della parte zincata della bara per accelerare la

mineralizzazione;

- chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;

- completamento del tumulo con sabbia o ghiaia apposita;

- trasporto e smaltimento del terreno eccedente in luogo consentito;

- pulizia dell’area circostante al luogo di inumazione;

- successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento;

- ripristinare livellamento anche in caso di sprofondamenti successivi nel tempo;

- cospargimento di ghiaia nell’area di intervento, debitamente fornita dalla ditta.

Quantità presunta anno 2018 n.10

Quantità presunta anno 2019 n.12

Quantità presunta anno 2020 n.3

Totale N. 25 140,00 75%                2.625,00 

ESTUMULAZIONE PER ALTRI CIMITERI DI TESTA

Le operazioni estumulazione di testa per alto cimitero (estrazione del feretro da loculo, cappella o da tomba di

famiglia per essere traslato in altro cimitero) consistono in:· Protezione dei manufatti della zona in cui verrà

eseguita l’estumulazione; · asportazione della lapide; · apertura della tomba (loculo e/o sepolcro) con

demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi; · eventuale deposizione della bara in involucro di zinco,

(non fornito dalla Ditta), munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni

del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del DPR 285/90; · trasporto del feretro alla

camera mortuaria del cimitero con mezzo idoneo autorizzato dalla D.L.; · chiusura loculo come previsto

apposizione e fissaggio della lapide, se disponibile; · pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e

smaltimento del materiale di risulta

Quantità presunta anno 2018 n.6

Quantità presunta anno 2019 n.3

Quantità presunta anno 2020 n.1

Totale N. 10 140,00 55%                   770,00 

ESTUMULAZIONE PER ALTRI CIMITERI DI LISTA6

4

5



Le operazioni estumulazione di lista per alto cimitero (estrazione del feretro da loculo, cappella o da tomba di

famiglia per essere traslato in altro cimitero) consistono in:· Protezione dei manufatti della zona in cui verrà

eseguita l’estumulazione; · asportazione della lapide; · apertura della tomba (loculo e/o sepolcro) con

demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi; · eventuale deposizione della bara in involucro di zinco,

(non fornito dalla Ditta), munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni

del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del DPR 285/90; · trasporto del feretro alla

camera mortuaria del cimitero con mezzo idoneo autorizzato dalla D.L.; · chiusura loculo come previsto

apposizione e fissaggio della lapide, se disponibile; · pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e

smaltimento del materiale di risulta

Quantità presunta anno 2018 n.2

Quantità presunta anno 2019 n.2

Quantità presunta anno 2020 n.1

Totale N. 5 140,00 60%                   420,00 

ESTUMULAZIONE PER ALTRI CIMITERI DA CELLE OSSARIO

Le operazioni estumulazione da cella ossario per alto cimitero (estrazione della cassetta ossario o urna

cineraria da cella ossario, loculo, cappella o da tomba di famiglia per essere traslato in altro cimitero)

consistono in:· Protezione dei manufatti della zona in cui verrà eseguita l’estumulazione; · asportazione della

lapide; · apertura della tomba/cappella (loculo e/o sepolcro) con demolizione del muro e di eventuali solette o

tramezzi; · trasporto della cassetta ossario/ urna alla camera mortuaria del cimitero con mezzo idoneo

autorizzato dalla D.L.; · chiusura della zona come previsto apposizione e fissaggio della lapide, se disponibile; ·

pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta

Quantità presunta anno 2018 n.1

Quantità presunta anno 2019 n.1

Quantità presunta anno 2020 n.1

Totale N. 3 30,00 60%                     54,00 

ESTUMULAZIONE CONDIZIONATA DI TESTA8
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Le operazioni di estumulazione-condizionate di testa (estrazione del feretro nei casi consentiti dal DPR 285/90)

consistono in:

• Protezione dei manufatti della zona in cui sarà eseguita l’estumulazione

• asportazione della lapide;

• apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi;

• estrazione del feretro e trasporto nell'apposito locale interno al cimitero;

• apertura del feretro con la massima attenzione e raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:

a) raccolta dei Resti Mortali, se mineralizzati, in apposita cassetta ossario (fornita dalla Ditta) e tumulazione,

della stessa, nelle zone indicate dai famigliari (loculo, cella ossario, tomba, cappella ossario comune)

eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione;

b) raccolta dei Resti Mortali, se mummificati, in nuova cassa di legno e zinco (non fornita dalla Ditta) e

tumulazione, della stessa, nello stesso loculo o in altro loculo eseguendo le stesse operazioni previste per la

tumulazione;

c) inumazione dei Resti Mortali, se mummificati, dopo averli depositati in apposita sacca fornita dalla ditta, al

fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, eseguendo le stesse operazioni previste per le

inumazioni;

• trasporto e disinfestazione dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore (fornito dal Comune)

con caratteristiche stabilite dal competente servizio di igiene pubblica

• pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta;

Le operazioni previste alle precedenti lettere a-b-c-sono alternative e sarà eseguita l'una o l'altra in base alla

volontà espressa dai familiari.

Quantità presunta anno 2018 n.105

Quantità presunta anno 2019 n. 23 

Quantità presunta anno 2020 n. 2

Totale N. 130 250,00 65%              21.125,00 

ESTUMULAZIONE CONDIZIONATA LISTA9
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Le operazioni di estumulazione-condizionate di lista (estrazione del feretro nei casi consentiti dal DPR 285/90)

consistono in:

• Protezione dei manufatti della zona in cui sarà eseguita l’estumulazione

• asportazione della lapide;

• apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi;

• estrazione del feretro e trasporto nell'apposito locale interno al cimitero;

• apertura del feretro con la massima attenzione e raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:

a) e1 raccolta dei Resti Mortali, se mineralizzati, in apposita cassetta ossario (fornita dalla Ditta) e tumulazione,

della stessa, nelle zone indicate dai famigliari (loculo, cella ossario, tomba, cappella ossario comune)

eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione; 

b) e2 raccolta dei Resti Mortali, se mummificati, in nuova cassa di legno e zinco (non fornita dalla Ditta) e

tumulazione, della stessa, nello stesso loculo o in altro loculo eseguendo le stesse operazioni previste per la

tumulazione;

c) e3 inumazione dei Resti Mortali, se mummificati, dopo averli depositati in apposita sacca fornita dalla ditta, al

fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, eseguendo le stesse operazioni previste per le

inumazioni;

• trasporto e disinfestazione dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore (fornito dal Comune)

con caratteristiche stabilite dal competente servizio di igiene pubblica;

• pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta

Le operazioni previste alle precedenti lettere a-b-c, sono alternative e sarà eseguita l'una o l'altra in base alla

volontà espressa dai famigliari.

Quantità presunta anno 2018 n. 25

Quantità presunta anno 2019 n. 8

Quantità presunta anno 2020 n. 2

Totale N. 35 290,00 70%                7.105,00 

ESTUMULAZIONE DA CELLE OSSARIO PER LOCULO, TOMBA, CAPPELLA, OSSARIO COMUNE

Le operazioni di estumulazione resti mortali/ceneri da cella ossario ad altre zone consentite all’interno del

cimitero consistono in:· Protezione dei manufatti della zona in cui sarà eseguita l’estumulazione· asportazione

della lapide; · apertura della cella ossario con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi; ·

estrazione della cassetta ossario/urna trasporto e tumulazione, della stessa, nelle zone indicate dai famigliari

(loculo, tomba, cappella, ossario comune);· pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento

del materiale di risulta;

Quantità presunta anno 2018 n.20

Quantità presunta anno 2019 n.25

Quantità presunta anno 2020 n.20

Totale N. 65 30,00 65%                1.267,50 

ESUMAZIONE DA CAMPO COMUNE
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Le operazioni di esumazione consistono in:

• Spostare materiale (ghiaia o sabbia) che in parte servirà per ultimare i lavori di esumazione

• escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, fino a giungere al livello del

feretro;

• raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o lignei;

• raccolta resti mortali, che saranno deposti in apposita cassetta di zinco fornita e a carico della Ditta munita di

targhetta metallica di identificazione del defunto;

• trasporto della cassetta alla camera mortuaria del cimitero per eventuale saldatura a carico della Ditta;

• tumulazione della cassetta ossario seguendo le stesse operazioni per la tumulazione nel luogo indicato dai

famigliari, oppure deposito dei resti mortali nell'ossario comunale;

• trasporto dei materiali di risulta presso idoneo contenitore (fornito dal Comune) con caratteristiche stabilite dal

competente servizio di Igiene pubblica;

• chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositata nell'ambito

del cimitero;

• pulizia della zona circostante la fossa;

• successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento;

• cospargere nella zona sabbia o ghiaia fornita dalla Ditta.

Quantità presunta anno 2018 n. 4

Quantità presunta anno 2019 n. 25

Quantità presunta anno 2020 n. 1

Totale N. 30 170,00 50%                2.550,00 

ESUMAZIONE DA CAMPO COMUNE SALME INDECOMPOSTE12
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Le operazioni di esumazione salme mumificate consistono in:

• Spostare materiale (ghiaia o sabbia) che servirà per ultimare i lavori di esumazione

• escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, fino a giungere al livello del

feretro;

• raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o lignei;

• raccolta resti mortali, che saranno deposti in apposita cassetta di zinco fornita dalla Ditta munita di targhetta

metallica di identificazione del defunto;

• trasporto della cassetta alla camera mortuaria del cimitero per eventuale saldatura a carico della Ditta;

• tumulazione della cassetta ossario seguendo le stesse operazioni per la tumulazione nel luogo indicato dai

famigliari, oppure deposito dei resti mortali nell'ossario comunale;

• trasporto dei materiali di risulta presso idoneo contenitore (fornito dal Comune) con caratteristiche stabilite dal

competente servizio di Igiene pubblica;

• chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositata nell'ambito

del cimitero;

• pulizia della zona circostante la fossa;

• successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento;

• cospargere nella zona sabbia o ghiaia fornita dalla Ditta.

Quantità presunta anno 2018 n. 5

Quantità presunta anno 2019 n. 5

Quantità presunta anno 2020 n. 5

Totale N. 15 70,00 50%                   525,00 

TRASLAZIONE INTERNA DA TESTA A TESTA

Le operazioni di traslazione da loculi di testa a testa (spostamento del feretro da un loculo o da una tomba 

privata ad un altro loculo o altra tomba privata nei casi consentiti dalla Legge).

Le operazioni di traslazione consistono in:· 

• Protezione dei manufatti della zona in cui sarà eseguita l’estumulazione· asportazione della lapide; · 

• apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi; · 

• estrazione del feretro, 

• eventuale deposizione dello stesso in involucro di zinco (non fornito dalla Ditta), 

• trasporto alla camera mortuaria del cimitero,

• per saldatura dell'involucro (non a carico della Ditta), con mezzo idoneo autorizzato dalla D.L; · 

• trasporto del feretro nel loculo di nuova tumulazione ed effettuazione delle stesse operazioni riferite alla 

tumulazione; · 

• chiusura del I loculo come previsto; 

· apposizione e fissaggio della lapide del 2° loculo; ·

• pulizia delle zone circostanti i due loculi con raccolta,

• trasporto e smaltimento del materiale di risulta

Quantità presunta anno 2018 n. 1

Quantità presunta anno 2019 n. 1
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Quantità presunta anno 2020 n. 1

Totale N. 3 120,00 60%                   216,00 

TRASLAZIONE INTERNA DA TESTA A LISTA

Le operazioni di traslazione da loculi di testa a lista (spostamento del feretro da un loculo o da una tomba 

privata ad un altro loculo o altra tomba privata nei casi consentiti dalla Legge)

Le operazioni di traslazione consistono in:· 

• Protezione dei manufatti della zona in cui sarà eseguita l’estumulazione· asportazione della lapide; ·

• apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi; ·

• estrazione del feretro, 

• eventuale deposizione dello stesso in involucro di zinco (non fornito dalla Ditta), 

• trasporto alla camera mortuaria del cimitero,

• per saldatura dell'involucro (non a carico della Ditta), con mezzo idoneo autorizzato dalla D.L; 

• trasporto del feretro nel loculo di nuova tumulazione ed effettuazione delle stesse operazioni riferite alla 

tumulazione; ·

• chiusura del  loculo come previsto; · 

• apposizione e fissaggio della lapide del 2° loculo; ·

• pulizia delle zone circostanti i due loculi con raccolta,

• trasporto e smaltimento del materiale di risulta

Quantità presunta anno 2018 n. 1

Quantità presunta anno 2019 n. 1

Quantità presunta anno 2020 n. 1

Totale N. 3 160,00 55%                   264,00 

TRASLAZIONE INTERNA DA LISTA A LISTA

Le operazioni di traslazione da loculi di lista a lista (spostamento del feretro da un loculo o da una tomba privata 

ad un altro loculo o altra tomba privata nei casi consentiti dalla Legge)Le operazioni di traslazione consistono 

in:· Protezione dei manufatti della zona in cui sarà eseguita l’estumulazione· asportazione della lapide; · 

apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi - estrazione del feretro, eventuale 

deposizione dello stesso in involucro di zinco (non fornito dalla Ditta), trasporto alla camera mortuaria del 

cimitero, per saldatura dell'involucro (non a carico della Ditta), con mezzo idoneo autorizzato dalla D.L; · 

trasporto del feretro nel loculo di nuova tumulazione ed effettuazione delle stesse operazioni riferite alla 

tumulazione; · chiusura del I loculo come previsto; · apposizione e fissaggio della lapide del 2° loculo; · pulizia 

delle zone circostanti i due loculi con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta

Quantità presunta anno 2018 n. 2

Quantità presunta anno 2019 n. 2

Quantità presunta anno 2020 n. 2

Totale N. 6 200,00 65%                   780,00 

ESTUMULAZIONE CONDIZIONATA DI TESTA CON CREMAZIONE
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Le operazioni di estumulazione condizionate con cremazione di testa consistono in:

a. Protezione dei manufatti della zona in cui sarà eseguita l’estumulazione;

b. asportazione della lapide;

c. apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi;

d. estrazione del feretro e trasporto nell'apposito locale interno al cimitero;

e apertura del feretro con la massima attenzione e raccolta della salma mummificata, deposito della stessa in 

apposito contenitore consentito per la cremazione fornito e a carico della ditta munito di targhetta per 

identificazione del defunto;

f. trasporto direttamente al forno crematorio di competenza. Il trasporto avverrà con mezzi della ditta, il ritiro 

delle ceneri verrà eseguito dalla ditta, in seguito appena possibile le ceneri verranno depositate nelle zone 

indicate dai famigliari (loculo, cella ossario, tomba, cappella ossario comune);

g. trasporto e disinfestazione dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore(fornito dal Comune) 

con caratteristiche stabilite dal competente servizio di igiene pubblica;

h. pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

Quantità presunta anno 2018 n. 60

Quantità presunta anno 2019 n. 23 

Quantità presunta anno 2020 n. 2

Totale N. 85 530,00 50%              22.525,00 

ESTUMULAZIONE CONDIZIONATA DA CELLE OSSARIO CON CREMAZIONE

Le operazioni di estumulazione condizionate con cremazione da cella ossario consistono in:

a. protezione dei manufatti della zona in cui sarà eseguita l’estumulazione;

b. asportazione della lapide;

c. apertura della cella ossario con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi;

d. estrazione della cassetta ossario e trasporto nell'apposito locale interno al cimitero;

e. apertura della cassetta ossario con la massima attenzione e raccolta dei resti con le seguenti modalità:

f. raccolta dei resti, deposito in apposito contenitore consentito per la cremazione fornito dalla ditta munito di 

targhetta per identificazione del defunto;

g. deposito in camera mortuaria in attesa che il forno crematorio dia disponibilità alla cremazione, o trasporto 

diretto al forno crematorio di competenza. Il trasporto avverrà con mezzi della ditta, il ritiro delle ceneri verrà 

eseguito dalla ditta, in seguito appena possibile le ceneri verranno depositate nelle zone indicate dai famigliari 

(loculo, cella ossario, tomba, cappella ossario comune o affido ai famigliari);

h. trasporto e disinfestazione dei materiali di risulta della cassetta ossario presso idoneo contenitore (fornito dal 

Comune) con caratteristiche stabilite dal competente servizio di igiene pubblica;

i. pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

Quantità presunta anno 2018 n.1

Quantità presunta anno 2019 n.1

Quantità presunta anno 2020 n.1

Totale N. 3 420,00 50%                   630,00 
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ESTUMULAZIONE CONDIZIONATA LISTA CON CREMAZIONE

Le operazioni di estumulazione condizionate con cremazione di lista consistono in:

• Protezione dei manufatti della zona in cui sarà eseguita l’estumulazione;

• asportazione della lapide;

• apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi;

• estrazione del feretro e trasporto nell'apposito locale interno al cimitero;

• apertura del feretro con la massima attenzione e raccolta della salma mummificata con le seguenti modalità:

• raccolta della salma mummificata, depositarla in apposito contenitore consentito per la cremazione fornito 

dalla ditta munito di targhetta per identificazione del defunto;

• trasporto direttamente al forno crematorio di competenza. Il trasporto avverrà con mezzi della ditta, il ritiro 

delle ceneri verrà eseguito dalla ditta, in seguito appena possibile le ceneri verranno depositate nelle zone 

indicate dai famigliari (loculo, cella ossario, tomba, cappella, ossario comune);

• trasporto e disinfestazione dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore(fornito dal Comune) con 

caratteristiche stabilite dal competente servizio di igiene pubblica;

• pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

Quantità presunta anno 2018 n.10

Quantità presunta anno 2019 n.5

Quantità presunta anno 2020 n.1

Totale N. 16 580,00 50%                4.640,00 

ESUMAZIONE DA CAMPO COMUNE CON CREMAZIONE

Le operazioni di esumazione con cremazione consistono in:

• spostamento materiale (ghiaia o sabbia) che in parte servirà per ultimare i lavori di esumazione escavazione 

della fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, fino a giungere al livello del feretro;

• raccolta della salma, depositarla in apposito contenitore consentito per la cremazione fornito dalla ditta munito 

di targhetta per identificazione del defunto;

• trasporto, o in camera mortuaria in attesa che il forno crematorio dia disponibilità alla cremazione, o 

direttamente al forno crematorio di competenza. Il trasporto avverrà con mezzi della ditta, il ritiro delle ceneri 

verrà eseguito dalla ditta, in seguito appena possibile le ceneri

verranno depositate nelle zone indicate dai famigliari (loculo, cella ossario, tomba, cappella ossario comune);

• raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o lignei; raccolta resti 

mortali, che saranno deposti in apposito contenitore consentito per la cremazione fornito dalla Ditta munito di 

targhetta per identificazione del defunto; trasporto dei materiali di risulta presso idoneo contenitore (fornito dal 

Comune) con caratteristiche stabilite

dal competente servizio di Igiene pubblica;

• chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositata nell'ambito 

del cimitero;

• pulizia della zona circostante la fossa e successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento e 

cospargimento di sabbia o ghiaia.
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Quantità presunta anno 2018 n.5

Quantità presunta anno 2019 n.8

Quantità presunta anno 2020 n.2

Totale N. 15 420,00 50%                3.150,00 

SMALTIMENTO ACQUA IN TOMBE SEMINTERRATE

Le operazioni di smaltimento acqua consistono in:

• asportazione della lapide;

• asciugatura totale con appositi materiali;

• apposizione e fissaggio della lapide;

• pulizia della zona circostante con raccolta trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

Quantità presunta anno 2018 n.10

Quantità presunta anno 2019 n.10

Quantità presunta anno 2020 n.10

Totale N. 30 30,00 80%                   720,00 

RICOGNIZIONE IN TOMBE SEMINTERRATE

• Protezione dei manufatti della zona in cui sarà eseguita la ricognizione asportazione della lapide;

• abbattimento del muro fino a praticare un'apertura di cm. 30 x 30 o tale da poter verificare l’esatta capienza e

situazione interna;

• chiusura del foro praticato con muratura di mattoni ed intonaco nella parte esterna; 

• apposizione e fissaggio della lapide;

• pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

Quantità presunta anno 2018 n.4

Quantità presunta anno 2019 n.5

Quantità presunta anno 2020 n.1

Totale N. 10 30,00 90%                   270,00 

PULIZIA AREE
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Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e nel rispetto di

tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto.

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna alla regolare esecuzione, si fa riferimento alle

disposizioni di Legge vigenti.

L’ordine di esecuzione degli interventi di manutenzione delle aree cimiteriali sarà impartito dal Responsabile dei

Servizi Cimiteriali. Gli interventi di manutenzione su tutte le aree dovranno essere eseguiti nel rispetto dei

seguenti parametri:

1.dovranno essere eseguiti in orari e con modalità tali che non rechino disturbo alla quiete pubblica;

2.per aree cimiteriali si intendono viali, vialetti, aree di campo comune utilizzate e non, spazi tra tomba e tomba;

3.la sequenza dei lavori dovrà essere: raschiatura con badile, rastrellamento e livellamento del ghiaietto di

finitura superficiale, raccolta del materiale vegetale estirpato e trasporto c/o il centro di raccolta di Villa

Garibaldi;

4.si dovrà provvedere a portare e livellare il ghiaietto nelle zone mancanti: la fornitura di ghiaia deve essere

effettuata a richiesta dell’amministrazione e almeno 1 volta all’anno nel mese di ottobre per un quantitativo

massimo di 50 mc per tutta la durata dell’appalto;

5.si dovrà provvedere anche alla raccolta di eventuali rifiuti solidi urbani e al loro collocamento nell’apposito

cassonetto posto all’interno di ogni cimitero;

6.si dovrà provvedere alla pulizia delle caditoie e svuotamento dei sifoni due volte all’anno e precisamente in

autunno e in primavera;

7. si dovrà provvedere dell’esecuzione delle operazioni di spalatura neve dei percorsi pedonali di accesso alle

gallerie con mezzi idonei, a richiesta del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;

8.è ammesso intervento di disseccamento, previo accordo con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali;

9.per quanto riguarda gli interventi di cui ai precedenti punti 4, 5, 6 la ditta dovrà intervenire ogni quindici giorni

nel periodo dal 1 marzo al 31 ottobre; inoltre dovrà effettuare ulteriori 6 interventi nel restante periodo, in

accordo con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, a seconda delle necessità;

10.la ditta dovrà indicare il nome e recapito telefonico di un unico referente tecnico.

Quantità presunta per il periodo d’appalto n.24

Totale N. 24 900,00 80%              17.280,00 

FORNITURA PIETRISCO LAVATO 3/6

Fornitura pietrisco lavato 3/6 consiste in:fornitura e trasporto e stesura a mano, con mezzi propri, nei cimiteri

comunali, in base alla necessità di ognuno ed almeno una volta all’anno a metà ottobre.

Quantità presunta per il periodo d’appalto  mc 50

Totale MC 50 50,00 10%                   250,00 

FORNITURA CROCI

Fornitura croci: consiste nella fornitura di croce in legno verniciato con dati anagrafici incisi su targhetta in

metallo, da posizionare per ogni defunto che viene inumato a seguito di precedente estumulazione/esumazione

in quanto indecomposto.

Quantità presunta per il periodo d’appalto n.50

Totale N. 50 45,00 5%                   112,50 
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TOTALE COSTO MANODOPERA 107.076,50                          


