
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

CMITERIALI DA EFFTTUARSI PRESSO I CIMITERI 
COMUNALI 

 
 
 
 

Elenco prezzi unitari 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 
OPERAZIONE CIMITERIALI 

 
PREZZO UNITARIO 

Inumazione 
 

 €   230,00 

Tumulazione loculo 
 

 €   150,00 

Tumulazione ossario 
 

 €     50,00 

Esumazione 
 

 €   240,00 

Estumulazione 
 

 €   150,00 

Traslazione 
 

 €   240,00 

Posa cippo 
 

 €     90,00 

Accoglienza salma 
 

 €     45,00 

 
(1) INUMAZIONE 
L’operazione comprendente i seguenti oneri: 
- delimitazione della zona investita dall’operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura,     

segnaletiche di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell’operazione, 
- escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici di dimensioni idonee ai sensi  della 

normativa vigente in materia, evitando di riporre la terra di risulta dello scavo sulle tombe vicine. 
Si specifica che il terreno di risulta dello scavo dovrà essere conferito in appositi punti di raccolta 
secondo la normativa vigente.  

   Lo smaltimento e il conferimento in adeguati punti di raccolta è a totale carico della ditta 
aggiudicataria, specificando che sul territorio comunale allo stato non sono presenti punti di 
raccolta di detti rifiuti, di conseguenza rimane a totale carico della ditta aggiudicataria individuare 
i punti di raccolta, provvedere al conferimento del terreno di risulta e al suo smaltimento nel 
rispetto della normativa vigente in materia; 

- accoglimento del defunto e trasporto dello stesso dall'ingresso del cimitero al luogo di inumazione, 
con sosta nel cimitero per la funzione religiosa se richiesta; 

- deposizione del defunto nella fossa; 
- chiusura e riempimento della fossa con terriccio privo di inerti medio grossi, zolle e privo di 

qualsiasi altro materiale di risulta eventualmente additivato con prodotti atti a favorire la 
demineralizzazione. Si specifica che il riempimento della fossa dovrà essere eseguito 
esclusivamente a mano fino alla completa copertura della bara; 

- sistemazione sulla fossa di eventuale cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici con incisi 
il campo di inumazione e numero d’ordine della fossa. I dati incisi sul cippo dovranno rimanere 
leggibili per tutto il periodo di inumazione; Il cippo dovrà essere fornito a cura della Ditta 
aggiudicataria ed essere di dimensioni tali da rimanere correttamente e solidamente posizionato 
per tutto il periodo dell’inumazione nonostante eventuali urti prodotti dagli sfalci, dalle intemperie 
ecc…. In caso si produca un suo deterioramento, rottura o sparizione, il cippo dovrà essere 
ripristinato a cura della Ditta aggiudicataria. In ogni caso, il cippo dovrà possedere pertanto dovrà 
essere facilmente rimovibile al termine del periodo di inumazione 

- pulizia dell’area circostante il posto di inumazione così pure dei carrelli/attrezzature utilizzati per   
l’espletamento dell’operazione 
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- mantenimento, nel tempo, di un livellamento omogeneo del terreno, onde eliminare gli 
abbassamenti causati dall’assestamento della fossa attraverso rabbocchi con terreno con terriccio 
privo di inerti medio grossi, zolle e privo di qualsiasi altro materiale di risulta che sarà cura della 
ditta fornire. 

Nella presente lavorazione sono compresi anche oneri, materiali, apprestamenti e quant’altro 
necessario, anche non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d’arte. 
(2) TUMULAZIONE LOCULO 
L’operazione comprendente i seguenti oneri: 
 accoglimento del defunto e trasporto dello stesso dall'ingresso del cimitero al luogo di    

tumulazione; 
 costruzione, montaggio di impalcature, ponteggi, sollevatori; 
 apertura del loculo ; 
 tumulazione del feretro, feti, ceneri, resti mortali all'interno del loculo; 
 chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa, esteriormente intonacata. E’ 

consentita, altresì, la chiusura con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le 
stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e 
sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica, evitando danneggiamenti ed 
imbrattature dei loculi vicini e  delle pavimentazioni antistanti; stuccatura ed intonacatura; 

  rimozione di impalcature, ponteggi, sollevatori; 
 pulizia della zona circostante così pure dell’elevatore/carrelli/attrezzature utilizzati per   

l’espletamento dell’operazione; 
  raccolta dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali (smontaggi/demolizioni, marmi ecc..) così come 

definiti dall’art. 2 lett.f) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003. Lo smaltimento e il conferimento in 
punti di raccolta è a totale carico della ditta aggiudicataria, specificando che sul territorio 
comunale allo stato non sono presenti adeguati punti di raccolta di detti rifiuti, di conseguenza 
rimane a totale carico della  ditta aggiudicataria individuare i punti di raccolta, provvedere al 
conferimento dei rifiuti e al loro smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia. 

   Nella presente lavorazione sono compresi anche oneri, materiali, apprestamenti e quant’altro 
necessario, anche non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a 
regola d’arte. 

  
(3) TUMULAZIONE OSSARINO 
l’operazione comprendente i seguenti oneri: 
 accoglimento del defunto e trasporto dello stesso dall'ingresso del cimitero al luogo di  
tumulazione; 
 costruzione, montaggio di impalcature, ponteggi, sollevatori; 
 apertura del loculo ; 
 immissione dei resti, urne cinerarie, feti nella celletta; 
 chiusura dell’ossarino con muratura di mattoni pieni ad una testa, esteriormente intonacata. E’ 
consentita, altresì, la chiusura con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le 
stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e 
sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica, evitando danneggiamenti ed 
imbrattature dei loculi vicini e delle pavimentazioni antistanti; 
 stuccatura ed intonacatura del muro, 
 rimozione impalcature, ponteggi, sollevatori; 
 pulizia della zona circostante così pure dell’elevatore/carrelli/attrezzature utilizzati per 
l’espletamento dell’operazione; 
 raccolta dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali (smurature , marmi ecc..) così come definiti 
dall’art. 2 lett.f) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Lo smaltimento e il conferimento in punti di 
raccolta è a totale carico della ditta aggiudicataria, specificando che sul territorio comunale allo 
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stato non sono presenti adeguati punti di raccolta di detti rifiuti, di conseguenza rimane a totale 
carico della ditta aggiudicataria individuare i punti di raccolta , provvedere al conferimento dei 
rifiuti e al loro smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia. 
Nella presente lavorazione sono compresi anche oneri, materiali, apprestamenti e quant’altro 
necessario, anche non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d’arte. 
(4) ESUMAZIONE 
L’operazione comprendente i seguenti oneri: 
- delimitazione della zona investita dall’operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura,  

segnaletiche di sicurezza e rimozione della stessa al termine 
 - rimozione e custodia pietra tombale con accortezza tale da mantenere intatto il copritomba fino al 

termine dell’operazione e tale da non danneggiare le tombe vicine; 
 - escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee fino alla cassa 

evitando di riporre la terra di risulta dello scavo sulle tombe vicine;  
 - Si specifica che il terreno di risulta dello scavo dovrà essere conferito in appositi punti di raccolta 

secondo la normativa vigente. Lo smaltimento e il conferimento in adeguati punti di raccolta è a 
totale carico della ditta aggiudicataria, specificando che sul territorio comunale allo stato non sono 
presenti punti di raccolta di detti rifiuti, di conseguenza rimane a totale carico della ditta 
aggiudicataria individuare i punti di raccolta , provvedere al conferimento del terreno di risulta e 
al suo smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia; 

- pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta dei resti mortali che saranno, a seconda   
delle indicazioni fornite dall’Ufficio di Polizia Mortuaria: 

1. depositati in forma indistinta nell’ ossario comune (senza alcun contenitore); 
2. depositati in apposita cassetta di zinco munita di targhetta metallica di identificazione del defunto 

(la cui fornitura è a carico dei parenti del defunto), trasportati fino all’uscita del Cimitero, o in 
luogo designato dall’Amministrazione Comunale per la sosta, e consegnati all’incaricato per il 
trasporto fuori Comune; 

3. depositati in apposita cassetta di zinco munita di targhetta metallica di  identificazione del 
defunto (la cui fornitura è a carico dei parenti del defunto), trasportati in luogo designato nello 
stesso cimitero o in altro cimitero del Comune di Calcinaia costruzione, montaggio di 
impalcature, ponteggi, sollevatori, apertura della tomba e tumulazione con chiusura del loculo 
con muratura di mattoni pieni ad una testa, esteriormente intonacata. E’ consentita, altresì, la 
chiusura con lastra di cemento  armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche 
di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da 
rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica, evitando danneggiamenti ed imbrattature dei loculi 
vicini e delle pavimentazioni antistanti. 

Nel caso di non completa mineralizzazione del defunto, lo stesso sarà, a seconda delle indicazioni 
fornite dall’Ufficio di Polizia Mortuaria: 
1. depositato in una nuova cassa di legno o altro materiale idoneo (la cui fornitura non è a carico 
della Ditta aggiudicataria) trasportato fino all’uscita del Cimitero, o in luogo designato 
dall’amministrazione comunale per la sosta, e consegnato all’incaricato per il trasporto fuori 
Comune; 
2. depositato in una nuova cassa di legno o latro materiale idoneo (la cui fornitura non è a carico 
della Ditta aggiudicataria), trasportato in luogo designato nello stesso cimitero o in altro cimitero 
del Comune di Calcinaia, costruzione, montaggio di impalcature, ponteggi, sollevatori, apertura 
della tomba e tumulazione con chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa, 
esteriormente intonacata. E’ consentita, altresì, la chiusura con lastra di cemento armato vibrato od 
altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta 
resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica, evitando 
danneggiamenti ed imbrattature dei loculi vicini e delle pavimentazioni antistanti. 
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3. depositato in apposito contenitore in cellulosa (la cui fornitura non è a carico della Ditta 
aggiudicataria) trasportato fino all’uscita del per l’avvio in cremazione. La presente operazione 
comprende anche la tumulazione, secondo le modalità di cui ai punti precedenti. 
Nella presente lavorazione sono compresi anche oneri, materiali, apprestamenti e quant’altro 
necessario, anche non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d’arte. 
(5) ESTUMULAZIONE  
L’operazione comprendente i seguenti oneri: 
- delimitazione della zona investita dall’operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura, 
segnaletica di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell’operazione; 
- costruzione, montaggio di impalcature, ponteggi, sollevatori; 
- apertura della tomba mediante demolizione del muro sia del loculo dove verrà prelevato il defunto 
sia di quello dove eventualmente verrà tumulato; 
- estrazione della cassa, pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta dei resti mortali 
che a seconda delle indicazioni fornite dall’Ufficio di Polizia Mortuaria 
saranno: 
1. depositati in forma indistinta nell’ ossario comune (senza alcun contenitore); 
2. depositati in apposita cassetta di zinco munita di targhetta metallica di identificazione del defunto 
(la cui fornitura non è a carico della Ditta aggiudicataria), trasportati, o in luogo designato 
dall’amministrazione per la sosta, o fino all’uscita del Cimitero e consegnati all’incaricato per il 
trasporto fuori Comune; 
3. depositati in apposita cassetta di zinco munita di targhetta metallica di identificazione del defunto 
(la cui fornitura non è a carico della Ditta aggiudicataria), trasportati in luogo designato nello stesso 
cimitero o in altro cimitero del Comune di Calcinaia e tumulati con chiusura del loculo con 
muratura di mattoni pieni ad una testa, esteriormente intonacata. E’ consentita, altresì, la chiusura 
con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di 
spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura 
stessa a tenuta ermetica, evitando danneggiamenti ed imbrattature dei loculi vicini e delle 
pavimentazioni antistanti. 
Nel caso di non completa mineralizzazione del defunto, lo stesso sarà, a seconda delle indicazioni 
fornite dall’Ufficio di Polizia Mortuaria: 
1. depositato in una nuova cassa di legno e zinco (la cui fornitura non è a carico della Ditta 
aggiudicataria) trasportato fino all’uscita del Cimitero, o in luogo designato dall’amministrazione 
comunale per la sosta, e consegnato all’incaricato per il trasporto fuori  Comune; 
2. depositato in una nuova cassa di legno e zinco (la cui fornitura non è a carico della Ditta 
aggiudicataria), trasportato in luogo designato nello stesso cimitero o in altro cimitero del Comune 
di Calcinaia e tumulato con chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa, 
esteriormente intonacata. E’ consentita, altresì, la chiusura con lastra di cemento armato vibrato od 
altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta 
resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica, evitando 
danneggiamenti ed imbrattature dei loculi vicini e delle pavimentazioni antistanti; stuccatura ed 
intonacatura a filo del muro, 
3. depositato in apposito contenitore in cellulosa (la cui fornitura non è a carico della Ditta 
aggiudicataria), trasportato fino all’uscita del Cimitero o in luogo designato nello stesso cimitero o 
in altro cimitero del Comune di Calcinaia per l’avvio in cremazione. La presente operazione 
comprende anche la tumulazione, secondo le modalità di cui ai punti precedenti, al momento di 
ritorno delle ceneri dal crematorio. 
Nella presente lavorazione sono compresi anche oneri, materiali, apprestamenti e quant’altro 
necessario, anche non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d’arte. 
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(6) ESTUMULAZIONE DI CASSETTINA DI ZINCO O URNA DALLA CELLETTA 
OSSARIO O URNA CINERARIA / INSERIMENTO URNA O RESTI MORTALI 
L’operazione comprendente i seguenti oneri: 
- delimitazione della zona investita dall’operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura, 
segnaletica di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell’operazione; 
- costruzione, montaggio di impalcature, ponteggi, sollevatori; 
- apertura dell’ossarino mediante smontaggio della lapide e demolizione della muro di 
tamponamento; 
- estrazione della cassettina, pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta dei resti 
mortali che a seconda delle indicazioni fornite dall’Ufficio di Polizia Mortuaria potranno essere 
depositati in forma indistinta nell’ ossario comune (senza alcun contenitore) oppure inseriti in altro 
loculo. 
Nella presente lavorazione sono compresi anche oneri, materiali, apprestamenti e quant’altro 
necessario, anche non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d’arte. 
 
 (7) TRASLAZIONE DI SALMA DA LOCULO A LOCULO, DA CAMPO A  LOCULO E 

VICEVERSA  
 
 L’operazione comprendente i seguenti oneri: 
- delimitazione della zona investita dall’operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura, 
segnaletica di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell’operazione; 
- costruzione, montaggio di impalcature, ponteggi, sollevatori; 
- apertura della tomba mediante demolizione del muro sia del loculo dove verrà prelevato il defunto 
sia di quello dove eventualmente verrà tumulato; 
- estrazione della cassa, pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta dei resti mortali 
che a seconda delle indicazioni fornite dall’Ufficio di Polizia Mortuaria saranno  eventuale 
posizionamento in cassone di zinco, nell’eventualità che la cassa non sia più idonea a conservare i 
resti della salma,  fornito dai familiari del defunto  per consentire il trasporto da loculo a loculo 
all’interno dello stesso cimitero oppure per essere trasportato all’esterno; 
- chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa, esteriormente intonacata. E’ 
consentita, altresì, la chiusura con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le 
stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e 
sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica, evitando danneggiamenti ed 
imbrattature dei loculi vicini e delle pavimentazioni antistanti stuccatura, intonacatura e 
riposizionamento della lapide; 
Nella presente lavorazione sono compresi anche oneri, materiali, apprestamenti e quant’altro 
necessario, anche non espressamente indicato, necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d’arte. 

 
 

(8) RICEVIMENTO SALME PER LA TUMULAZIONE IN CAPPELLE PRIVATE  
 
L’operazione consiste nel  servizio di assistenza nel caso di tumulazione di salma in cappella 
privata  
 
(9) OPERAZIONI CIMITERIALE NELLE TOMBE LUNGO I VIALI PRESENTI NEL 
SOLO CIMITERO DI CALCINAIA 
 
Questo tipo di sepoltura è equiparata in parte alla tumulazione nelle cappelle private: sono a carico 
della famiglia del defunto le spese relative all’apertura e alla chiusura della tomba (si tratta da 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


tombe in muratura poste lungo i vialetti che delimitano i campi comuni. L’apertura viene fatta del 
retro della tomba posto nella nuda terra. 
 
Le operazioni di tumulazione e di estumulazione delle salme poste all’interno di tali sepolture 
devono essere svolte dalla ditta aggiudicatrice  dell’appalto seguendo le indicazioni previste ai punti 
2) e 5) del presente elenco prezzi. 
 
(10) COLLOCAMENTO LAPIDE PER LE TOMBE  IN CAMPO COMUNE 
 
L’operazione comprende i seguenti oneri: 

- delimitazione della zona investita dall’operazione cimiteriale attraverso apposita 
transennatura, segnaletica di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell’operazione; 

- rimozione di eventuali oggetti presenti sulla tomba (vasi, lampade ecc.. e cippo) 
- livellamento del terreno; 
- posizionamento dei cordoli in laterizio sui quali verrà appoggiata la lapide in marmo, la cui 

fornitura e posizionamento  è a carico dei familiari della salma ; 
- pulizia dell’area circostante. 

 
 
MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI 
L’aggiudicatario deve provvedere alla manutenzione del verde presente all’interno dei cimiteri e 
nelle aree di pertinenza. Tale attività è diretta a garantire la cura e il decoro degli spazi verdi 
cimiteriali. 
La manutenzione del verde comprende le seguenti operazioni: 
 sfalcio: l’aggiudicatario deve provvedere allo sfalcio dell’erba di tutte le superfici cimiteriali e 
delle aree di pertinenza dei cimiteri, ogni qual volta l’altezza dell’erba arrivi a 10 cm. Le operazioni 
di sfalcio devono essere svolte con l’ausilio di mezzi meccanici e/o a mano se necessario. L’erba 
sfalciata deve essere raccolta e rimossa, quanto prima, dai campi e dalle aree di pertinenza dei 
cimiteri; 
 diserbo: l’aggiudicatario deve effettuare interventi di diserbo, in viali, vialetti e in tutti gli spazi 
ove non è previsto verde. L’erba e le piante che restano nel terreno, dopo l’intervento di diserbo, 
devono essere estirpate a mano. La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di interdire all’utenza l’area 
interessata all’operazione mediante idonee delimitazioni. Si prevedono 3 interventi all’anno di 
diserbo in tutti i cimiteri, da effettuarsi nei mesi di marzo, giugno , settembre; 
 estirpazione erbacce: l’aggiudicatario deve procedere per tutti i cimiteri e secondo necessità 
all’estirpazione di erbacce dai vialetti, dai campi di inumazione, dalle aree ghiaiate, ai bordi degli 
edifici e dei manufatti, in modo da garantire sempre un aspetto decoroso, ordinato e pulito dei 
luoghi; 
 potatura annuale di ripulitura, rimonda, rialzo chioma e contenimento con tagli di ritorno, nel 
pieno rispetto dello sviluppo naturale di piante ad alto fusto con impiego di cestello o piattaforma 
idraulica e trasporto del materiale a pubblica discarica di tutte le piante presenti nei vari cimiteri e 
loro aree di pertinenza. Potatura di arbusti, cespugli o siepi con raccolta ed asportazione del 
materiale di risulta . 
Tutte le operazioni di manutenzione del verde devono essere svolte in tutti i cimiteri ed in orari in 
cui l’affluenza del pubblico è minore, prestando attenzione a non creare disagio e intralcio agli 
utenti e garantendo sempre la sicurezza attraverso segnalazioni, delimitazioni e recinzioni. Restano 
a carico dell’aggiudicatario le spese di fornitura dell’attrezzatura necessaria, dei prodotti, e del 
materiale di consumo. L’appaltatore deve utilizzare macchinari ed attrezzature conformi alla 
normativa vigente. 
I materiali di risulta degli sfalci e/o potature dovranno essere trasportati a pubblica discarica a cura e 
spese della Ditta. 
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TENUTA IN DECORO DEI CIMITERI COMUNALI 
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria come di seguito specificato 
eseguendo tutto l’insieme dei lavori e forniture e quanto altro, per svolgere un servizio in grado di 
mantenere i cimiteri in condizioni ottimali di decoro e conservazione. 
Qualora l’aggiudicatario ravvisi situazioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità, che 
interessino tutti i manufatti all’interno del cimitero, è obbligato a intervenire immediatamente, in 
modo da eliminare il pericolo o danno incombente (per esempio, con apposita cartellonistica, 
transenne, barriere,limitazioni di transito, demolizioni parziali) avvisando contestualmente l’Ufficio 
Lavori Pubblici. 
I lavori di manutenzione che l’aggiudicatario dovrà svolgere sono i seguenti: 
 verifica e manutenzione dell’impianto idrico: la ditta deve provvedere alla manutenzione 
ordinaria dell’impianto idrico all’interno dei cimiteri ripristinando se necessario la funzionalità dei 
punti di approvvigionamento acqua guasti, compresa la stasatura e la sostituzione della rubinetteria, 
fontanelle, rompi getto, pilozzi, sifoni, griglie, scarichi, saracinesche, viti, guarnizioni, raccordi, 
flessibili, parti minute e altro materiale assimilabile. Inoltre l’aggiudicatario deve provvedere alla 
verifica periodica dello stato di manutenzione dell’impianto idrico e tenuta della rete di 
approvvigionamento dell’acqua all’interno dei cimiteri. 
 verifica e manutenzione impianto idrico sanitario: per impianto idrico e sanitario s’intende: 
apparecchi sanitari, rubinetterie, cassette di scarico, estrattori, arredi bagno, arredi disabili, griglie, 
fosse biologiche , pozzetti d’ispezione e similari. La ditta deve provvedere alla verifica periodica 
della funzionalità e tenuta dei sanitari e relativi accessori. Spetta all’aggiudicatario la vuotatura 
periodica e/o secondo necessità di fosse biologiche, pozzetti, degrassatori, vasche imhof etc, nonché 
l’eventuale stasatura. Le attività di manutenzione ordinaria dell’impianto idrico sanitario consistono 
nel ripristino della funzionalità dei servizi sanitari, compresa la sostituzione della rubinetteria, 
rompi getto, sifoni, griglie, scarichi, saracinesche, estrattori, sfiati, viti, galleggianti, guarnizioni, 
batteria per cassetta di scarico, raccorderia cromata, o altro materiale minuto assimilabile. Nella 
sostituzione di accessori e rubinetteria, l’aggiudicatario, laddove possibile, deve porre particolare 
attenzione all’omogeneità dei materiali sostituiti rispetto a quelli esistenti 
 verifica e manutenzione impianto fognario: per impianto fognario s'intende: rete fognaria acque 
scure e chiare di tutti cimiteri, aree di pertinenza. L’aggiudicatario deve provvedere alla verifica 
periodica della funzionalità e tenuta della rete fognaria e degli elementi dell'impianto fognario (per 
esempio, caditoie, chiusini, pozzetti).Le attività di manutenzione ordinaria dell'impianto fognario 
consistono nel ripristino della funzionalità, compresa la pulizia, la stasatura, la sostituzione di parti 
o elementi quali caditoie, chiusini in ghisa, cemento o plastica, pozzetti, sifoni, pezzi speciali, 
saracinesche e altro materiale minuto assimilabile. 
 verifica e manutenzione sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche: per sistema di 
raccolta e smaltimento acque meteoriche s'intende: gronde, pluviali, cicogne, staffe, pozzetti, 
chiusini/griglie, scossaline, lattoneria varia. L’aggiudicatario deve provvedere alla verifica periodica 
della funzionalità e tenuta del sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche, presente nei 
cimiteri, aree di pertinenza. Le attività di manutenzione ordinaria del sistema di raccolta e 
smaltimento acque meteoriche consistono nella pulizia periodica , almeno due volte l’anno, (per 
esempio, da foglie, aghi di pino e altro materiale d'ingombro) di gronde, coperture, pluviali,pozzetti 
e griglie, con l'eventuale sostituzione di porzioni deteriorate o danneggiate, utilizzando materiale 
uguale a quello esistente. 
 verifica funzionamento cancelli automatici: i cancelli sono ad apertura automatizzata. 
L’aggiudicatario deve provvedere alla verifica periodica della funzionalità dei cancelli, presenti nei 
cimiteri. 
 verifica e manutenzione campi di sepoltura: la verifica e la manutenzione dei campi di sepoltura 
riguarda i campi in uso, i campi nuovi per future sepolture, i campi esumati da riutilizzare. Nei 
campi in uso devono essere svolte, in modo continuo e/o secondo necessità, le seguenti attività: 
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1. verifica e livellamento del terreno, in modo che la superficie risulti complanare e priva di 
avvallamenti/dossi; 
2. verifica e pulizia del terreno, in modo che il campo risulti privo di materiale inerte/zolle e 
sgombro da qualsiasi detrito; 
3. verifica e ripristino di sprofondamenti, in particolare, in prossimità delle sepolture, con riporto di 
terriccio privo di inerti medio grossi, zolle e privo di qualsiasi altro materiale di risulta; 
4. verifica e manutenzione del tumulo, nei primi sei mesi di sepoltura, con il 
ripristino del tumulo sprofondato a seguito dell'assestamento del terreno e riporto del materiale, 
previa rimozione e successiva ricollocazione di provvisorio, cippo e ornamenti presenti e 
risagomatura del tumulo; 
5. verifica e mantenimento in piena efficienza del sistema di smaltimento di acque meteoriche, 
attraverso sagomatura del terreno con lieve pendenza, pulizia di zanelle, canalette, griglie e pozzetti 
di raccolta presenti nel campo e sul perimetro del campo. 
6. verifica e raccolta e allontanamento di fiori, corone e cuscini appassiti. 
Nei campi esumati da riutilizzare devono essere svolte, in modo continuo e/o secondo necessità, le 
seguenti attività: 
1. verifica e livellamento del terreno, in modo che la superficie risulti complanare e priva di 
avvallamenti/dossi; 
2. verifica e pulizia del terreno, in modo che il campo risulti privo di materiale inerte/zolle, e 
sgombro da qualsiasi detrito 
3. verifica e riporto di terreno vegetale idoneo, misto a sabbie e inerti per migliorare le 
caratteristiche del terreno; 
4. verifica e risagomatura del terreno, con minima pendenza, per favorire lo scolo delle acque 
meteoriche; 
5. verifica e mantenimento in piena efficienza del sistema di smaltimento di acque meteoriche, 
attraverso la pulizia di zanelle, canalette, griglie e pozzetti di raccolta presenti nel campo e sul 
perimetro del campo; 
6. verifica e semina di idonea erba, nelle parti non utilizzate, da mantenere in buona condizione e 
cura, mediante sfalcio, estirpazione erbacce. 
- pulizia generale: la ditta appaltatrice dovrà provvedere ad effettuare i sottoelencati servizi con le 
modalità ed i tempi ritenuti più adeguati affinché nel cimitero sia mantenuto  costantemente il 
massimo decoro e gli interventi non creino ostacolo o disagio durante le esequie, le funzioni 
religiose che vengono svolte ed ai visitatori dello stesso: 
1.   Pulizia periodica, almeno settimanale, con scope o mezzi meccanici o disinfestazione di tutte le     

zone pavimentate coperte e scoperte, con rimozione di ragnatele, spazzatura e lavatura dei 
pavimenti; 

2.   Rastrellamento e pulizia dei vialetti, asportazione delle foglie entro e fuori le mura perimetrali 
del cimitero; 

3. Raccolta dei rifiuti ordinari che  dovrà essere effettuata all’interno dei cimiteri secondo le 
seguenti modalità: i rifiuti dovranno essere raccolti  in modalità differenziata. All’interno del 
cimitero esistono dei bidoncini marroni per contenere  i rifiuti organici e dei bidoncini neri per 
contenere l’indifferenziato dislocati in punti precisi che non potranno cambiare se non dietro 
segnalazione della stazione appaltante. I bidoncini dovranno essere svuotati all’interno dei 
cassonetti da L. 1000 dislocati  nei pressi delle uscite secondarie. Tali cassonetti  dovranno 
essere messi fuori dai cancelli nei giorni stabiliti dal calendario per il conferimento dei rifiuti e 
ricoverati nuovamente all’interno del cimitero, una volta svuotati. 

4. Pulizia ed igienizzazione periodica,  almeno bisettimanale, dei servizi igienici posti all’interno 
del cimitero;  

5. Regolare pulizia delle vaschette di raccolta delle acque delle fontanelle poste all’interno del 
cimitero; 
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SERVIZIO LUX PERPETUA 
L’appaltatore dovrà  mantenere in efficienza gli impianti di Lux Perpetua e pertanto competono allo 
stesso: 

− Manutenzione ordinaria dell’impianto; 
− Esecuzione di nuovi allacciamenti con relativa fornitura dei materiali occorrenti. 

Il servizio comprende la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti elettrici per le lampade votive e 
tutte le operazioni necessarie per il mantenimento in esercizio, senza soluzione di continuità, delle 
stesse. Si fa presente che il ripristino delle lampade votive dovrà essere effettuato entro 4 giorni 
dalla segnalazione. 

     
 
REPERIBILITÀ: per servizi imprevisti e imprevedibili  all’interno dei cimiteri comunali 
 
 
 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                         Arch. Cinzia Forsi 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO CMITERIALI DA EFFTTUARSI PRESSO I 

CIMITERI COMUNALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computo metrico 
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Descrizione 
 

Unità di 
misura 

Prezzo 
unitario 

quantità importo 1° anno 2° anno 3° anno 

Operazioni 
Cimiteriali 

 
Inumazioni 

Tumulazione  loculi 

Tumulazione ossarini 

Esumazioni 

Estumulazioni 

Traslazioni 

Accoglienza salma 

Posa cippo 

                                     
Totale  
 

 
 
 

Cad 

Cad 

Cad 

Cad 

Cad 

Cad 

Cad 

cad 

 
 
 

€ 240,00 

€ 150,00 

€ 50,00 

€ 240,00 

€ 150,00 

€ 240,00 

€ 45,00 

€ 90,00 

 
 
 

45 

50 

25 

20 

30 

8 

10 

30 

 
 
 

€ 10.800,00 

€ 7.500,00 

€ 1.250,00 

€ 4.800,00 

€ 3.000,00 

€ 1.920,00 

€ 450,00 

€ 2.700,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 € 32.420,00 

Servizio 
manutenzione verde 

corpo    €  5.500,00 

Servizio pulizie 
igiene e 
manutenzione 
impianti, servizio  
lux perpetua 

corpo    € 13.000,00 

Servizio reperibilità corpo    € 8.500,00 

Costi per la 
sicurezza 

    € 1.100,00 

                                                                         
Importo totale 

 
   
€  60.520,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
€ 32.420.00 

 
 

€ 5.500,00 
 

€ 13.000,00 
 
 
 
 
 

€ 8.500,00 
 

€ 1.100.00 
 
 
 

€ 60.520,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 32.420.00 
 
 

€ 5.500,00 
 

€ 13.000,00 
 
 
 
 
 

€ 8.500,00 
 

€ 1.100.00 
 
 
 

€ 60.520,00 
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Descrizione  Importo 
 

€ 59.420,00 
 

               €     1.100,00 

Importo servizio 
 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 
 
                                                                          Totale  
 

               €  60.520,00 

 Somme a disposizione 
IVA al 22% 
 

               
               €  13.314,40 

Oneri di gara 
 

               €    1.500,00      

Imprevisti 
 

               €       665,60 

                                                                          Totale                €  15.480,00 
                                                   Totale generale                 €  76.000,00 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Cinzia Forsi 
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