PARTE QUARTA
RIEPILOGO SERVIZI ED ELENCO PREZZI

ALLEGATO “A”
NUMERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI PRESUNTE IN UN ANNO
E RELATIVO IMPORTO ANNUO

Servizi calcolati “a misura”
Unità
Quantità
di
misura
Tumulazioni in colombari

Prezzo
unitario

Totale

n.

45

160,00

Euro

7.200,00

n.

30

230,00

Euro

6.900,00

n.

15

170,00

Euro

2.550,00

n.

2

230,00

Euro

460,00

n.

5

70,00

Euro

250,00

n.

2

170,00

Euro

340,00

n.

2

170,00

Euro

340,00

n.

2

70,00

Euro

140,00

n.

2

270,00

Euro

540,00

n.

0

190,00

Euro

--------

n.
n.

0
0

190,00
270,00

Euro
Euro

-------------

n.

0

160,00

Euro

-------

Tumulazioni in area a terra/tomba
Tumulazioni in area a terra/tomba con
taglio viale (escluso)
Tumulazioni in area a terra/tomba con
rimozione lastra monumentale
Tumulazioni di cassetta resti/urna
cineraria in ossario/cinerario
Tumulazioni di cassetta resti/urna
cineraria in loculo già occupato
Tumulazione di cassetta resti/urna
cineraria in area terra
Tumulazione di feretro o cassetta
resti/urna in cappella privata o tomba
di famiglia
Inumazione in campo comune adulti
Inumazione in campo comune bambini
Esumazioni ordinarie/straordinarie in
campo Comune
• Se la salma e mineralizzata
• Se la salma non è mineralizzata
Esumazione ordinaria/straordinaria in
campo comune bambini
• Se la salma è mineralizzata
Estumulazione ordinaria/straordinaria
da area a terra/tomba in presenza di
“posto singolo”
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• Se la salma è mineralizzata
• Se la salma non è mineralizzata
Estumulazioni ordinarie/straordinarie
da area a terra/tomba in presenza di “
posto singolo” con fornitura e posa di
cassone doppio sovrapposto
• Se la salma è mineralizzata
• Se la salma non è mineralizzata
Estumulazioni ordinarie/straordinarie
da area a terra/tomba in presenza di “
posto doppio” con fornitura e posa di
cassone doppio sovrapposto
• Se la salma è mineralizzata
• Se la salma non è mineralizzata
Estumulazioni ordinarie/straordinarie
da area a terra/tomba in presenza di “
posto doppio” con ripristino tumulo
esistente in scadenza
• Se la salma è mineralizzata
• Se la salma non è mineralizzata
Estumulazioni ordinarie/straordinaria
da area a terra/tomba con ripristino
tumulo esistente nel caso di invio della
salma estumulata a cremazione
Estumulazioni ordinarie/straordinarie
da area a terra/tomba in presenza di
“posto singolo” con demolizione dello
stesso e fornitura e posa di nuovo
cassone doppio sovrapposto nel caso di
invio della salma a cremazione.
Estumulazioni ordinarie/straordinarie
da area a terra/tomba in presenza di
“posto doppio” (estumulazione di n. 1
salma) con demolizione dello stesso e
fornitura e posa di nuovo cassone
doppio sovrapposto nel caso di invio
della salma a cremazione.
Estumulazioni ordinarie/straordinarie
da colombaro/loculo
• Se la salma è mineralizzata
• Se la salma non è mineralizzata
Estumulazioni ordinarie/straordinarie
da colombaro con ripristino dello stesso
nel caso di invio della salma tumulata a
cremazione.

n.
n.

0
0

300,00
390,00

Euro
Euro

-------------

n.
n.

0
0

900,00
1.400 ,00

Euro
Euro

-------------

950,00
1.500,00

Euro
Euro

950,00
1500,00

n.
n.

1
1

n.
n.

5
0

360,00
450,00

Euro 1.800,00
Euro
-------

n.

0

390,00

Euro

-------

n.

0

1200,00

Euro

-------

n.

1

1250,00

Euro

1250,00

n.
n.

1
1

220,00
290,00

Euro
Euro

220,00
290,00

n.

0

265,00

Euro

-------
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Traslazione di feretri interni al cimitero
da colombaro a tomba
Traslazione di feretri interni al cimitero
da colombaro a colombaro
Taglio viale e reinterro per tumulazione
Interventi straordinari operaio
specializzato
Interventi straordinari operaio comune
(manovale)
Cassetta di zinco saldata per depositi
resti con targhetta identificativa
Fornitura c/o cimiteri di ghiaietto mm.
6/12 per vialetti
Fornitura c/o cimiteri di inerte
stabilizzato per sottofondo vialetti (parè
di Moregallo)

n.

2

200,00

Euro

n.
n.

0
15

180,00
220,00

Euro
------Euro 3.300,00

h

0

30,00

Euro

-------

h

0

26,00

Euro

-------

n.

0

38,00

Euro

-------

mc.

8

35,00

Euro

280,00

mc.

8

45,00

Euro

360,00

TOTALE SERVIZI PRESUNTI
A MISURA PER 1 ANNO

400,00

Euro 29.070,00

ALLEGATO “B”
(1 B)
SERVIZI DI PULIZIA (ART. 10)

Servizi calcolati “a corpo” per Anno
tipologia di lavoro o servizio

Frequenza

Movimentazione bidoni carrellabili per la raccolta differenziata
delle frazioni secca ed umida dalle loro posizioni all’ingresso
principale per lo svuotamento a cura dell’Impresa di Igiene
Urbana. Successivo riposizionamento nei luoghi stabiliti nell’arco
della stessa giornata. Le corone di fiori dovranno essere
preventivamente trattate con separazione della frazione umida e
secca e collocazione negli appositi contenitori

2 volte/settimana per la
frazione umida
(ritiro
martedì
e
venerdì)
1 volta /settimana per la
frazione secca
(ritiro mercoledì)

Pulizia dei vialetti e delle pavimentazioni dei colombari tramite
scopatura ed asportazione e raccolta rifiuti
Sistemazione dei vialetti in ghiaietto e sulla copertura in ghiaia
colombari interrati mediante rastrellatura e livellamento
Livellamento e sistemazione dei vialetti in ghiaietto mediante
fornitura di materiale qualora mancante (fornitura materiale
compensata a parte)
Pulizia e manutenzione locali di servizio con idonei prodotti
disinfettanti: servizi igienici aperti al pubblico e locali
annaffiatoi

1 volta/settimana
Mensile e comunque
quando necessario
Trimestrale e
comunque quando
necessario
3 volte/settimana e
comunque quando
necessario
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Pulizia e manutenzione locali di servizio: camera mortuaria,
magazzino, locale custodia con idonei prodotti disinfettanti
Pulizia degli scarichi delle fontanelle
Eliminazione ragnatele e polveri da soffitti, travi, scale, lavaggio
vetri ed infissi di tutti i locali.
Sgombero della neve e dell’eventuale ghiaccio in corrispondenza
all’ingresso e lungo tutti i viali interni pavimentati e sui gradini in
pietra, acquisto e spargimento di sale e sabbia ove necessario
Pulizia generale ed accurate in occasione del periodo di
Ricorrenza dei morti, delle festività Pasquali e natalizie;
IMPORTO SERVIZIO DI PULIZIA
PER UN ANNO

1 volta/mese
Secondo necessità
2 volte l’anno
Quando necessario

Festività ricorrenti
€ 8.500,00

(2 B)
SERVIZI DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE (ART. 9)

Servizi calcolati “a corpo” per Anno
tipologia di lavoro o servizio

Annaffiatura aiuole fiorite interne ed esterne. Cespugli e
nuove piante
Manutenzione aree a verde esistenti all’interno dei cimiteri
(circa mq 1600 complessivi), comprese le aree ancora non
predisposte per le inumazioni, comprendente la falciatura in
tempi opportuni per mantenere i tappeti erbosi in uno stato di
decoro confacente ad un luogo di culto e di altezza non
superiore a c.m. 15, la raccolta dell’erba, il trasporto e lo
smaltimento, nonché la contemporanea pulizia delle aree;
Interventi di diserbo dei vialetti con successiva estirpazione
dell’erba dei vialetti e sulla copertura dei colombari interrati;

Potatura di arbusti ornamentali e siepi interni al cimitero del
capoluogo
Potatura annuale di contenimento e ripristino della forma
delle essenze di cipresso interne al cimitero del capoluogo
(con ausilio di cestello noleggio compreso)
Asportazione delle foglie dai vialetti del cimitero della fraz.
San Giorgio compreso carico, trasporto e smaltimento alla
piattaforma ecologica
IMPORTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE
PER UN ANNO

Frequenza
Estate 2 volte/settimana
Resto dell’anno quando
necessario
Primavera/estate minimo n.
10 tagli secondo le
condizioni climatiche

una volta al mese; dal mese
di aprile a ottobre
Interventi ricorrenti per
garantire il contenimento
anche in altezza durante la
stagione di vegetazione
1 volta/anno prima della
ricorrenza dei defunti
1 volta la settimana nel
periodo autunnale

€ 8.500,00
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RIEPILOGO SERVIZI “A CORPO”
SERVIZI DI PULIZIA
(1B)
SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE
(2B)

€

8.500,00

€

8.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO
“ A CORPO” ANNUO

€ 17.000,00

RIEPILOGO IMPORTI ANNUI
“A CORPO” E “MISURA”
TOTALE SERVIZI A CORPO
TOTALE SERVIZI A MISURA

Euro
Euro

Totale annuo

Euro 46.070,00

TOTALE IMPORTO A BASE
D’APPALTO PER IL TRIENNIO
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

Euro 138.210,00
Euro

17.000,00
29.070,00

1.000,00
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