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GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 

 

Obiettivi  
Il presente progetto riguarda la gestione dei servizi cimiteriali per il biennio 2018-

2020. 
 

Descrizione sommaria delle opere  
Le operazioni, necessarie a garantire nel migliore dei modi l’espletamento della 

gestione del servizio, sono: 
- la manutenzione dei vialetti sterrati di servizio; 
- la manutenzione delle aree scoperte nei campi comuni; 
- la manutenzione della siepe di “Bosso”; 
- la manutenzione delle aree scoperte con l’uso di prodotti diserbanti ecologici 

compatibili per il loro trattamento; 
- la manutenzione delle aree a verde; 
- l’allestimento delle ciotole con fornitura e messa a dimora delle “fioriture annuali”; 
- mansioni varie e specifiche a carico della Ditta, fra cui apertura e chiusura del cimitero; 
- manutenzione delle alberature presenti nell’area cimiteriale; 
- modalità e tipi di sepoltura (inumazioni in campo comune, inumazioni, inumazioni in 

campo comune per infanti, tumulazioni in loculo, esumazioni, esumazioni non 
perfezionate, estumulazioni da loculo, tumulazione in cassetta ossario, tumulazione in 
urna cineraria, estumulazione di cassetta ossario e urna cineraria) e assistenza alle 
sepolture private; 

- interventi complementari (sgombero neve). 
 
 

Costi e tempi della gestione del servizio 

L’importo annuo presunto per la gestione dei servizi cimiteriali ammonta ad Euro 

54.814,44 così suddiviso:  
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Importo annuale servizio da compensarsi A CORPO

a) Gestione del servizio e svolgimento delle mansioni di cui all'art.5.1) 

del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale € 37.343,44

Totale a corpo € 37.343,44

2 Importo annuale servizio da compensarsi A MISURA

Manutenzione ordinaria:

b) Allestimento ciotole € 2.850,00

c) Inumazioni, tumulazioni, assistenza sepolture private € 10.865,00

d) Esumazioni, estumulazioni € 3.528,00

Totale a misura € 17.243,00

3 Oneri per la sicureza

e) Delimitazioni aree di lavoro € 228,00

Totale oneri per la sicurezza € 228,00

TOTALE 1+2+3 € 54.814,44
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L’appalto del servizio in oggetto avrà durata biennale, pertanto il quadro economico di 
spesa risulta il seguente: 
 

1 Importo presunto del servizio

prestazioni a corpo soggette a ribasso € 74.686,88

prestazioni a misura soggette a ribasso € 34.486,00

oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 456,00

€ 109.628,88

2 Somme a disposizione

IVA 22% € 24.118,35

spese appalto € 150,00

Imprevisti e arrotondamenti € 102,77

€ 24.371,12

€ 134.000,00

totale

totale

IMPORTO QUADRO ECONOMICO         Totale  1+2  
 
 

 

Elaborati di progetto  
Il progetto per la gestione dei servizi cimiteriali periodo 2018-2020 è composto dai 

seguenti allegati: 
 
ALL. 1/5 - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO 
ALL. 2/5 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE –  ELENCO PREZZI  
ALL. 3/5 - ELABORATO GRAFICO: PLANIMETRIA GENERALE DEL CIMITERO 
ALL. 4/5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
ALL. 5/5 - D.U.V.R.I.  
 

 
 


