
ALLEGATO A

Capitolato descrittivo e prestazionale

DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’
A) SERVIZI NECROSCOPICI
B) SERVIZI CIMITERIALI
C)SERVIZI DI GESTIONE DELLE AREE CIMITERIALI
D)ELENCO DEI PREZZI UNITARI DELLE LAVORAZIONI E DEI SERVIZI

A – SERVIZI NECROSCOPICI

A1  -  SERVIZI  DI  DEPOSITO  DI  OSSERVAZIONE  DEI  CADAVERI,  GESTIONE  DELL’OBITORIO,  RACCORDO  E
COORDINAMENTO CON I SERVIZI NECROSCOPICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

I  servizi  in questione dovranno essere resi con la massima cura e diligenza,  con personale adeguato per numero,
professionalità  e durata  della presenza,  per tutti  gli  adempimenti  e nel  pieno rispetto della  normativa vigente  in
materia.
Tali servizi sono da considerarsi compensati quale quota parte, all'interno delle varie voci dell'elenco prezzi di seguito
riportato.

B – SERVIZI CIMITERIALI

B1 - INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE

Sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali:
- ricevimento del feretro all’ingresso del cimitero (o in area idonea limitrofa), trasporto dello stesso sino alla fossa
secondo il percorso scelto dagli aventi causa del defunto, ivi compresi i tempi di attesa anche per l’eventuale funzione
religiosa;
-  escavazione  della  fossa,  a  mano o  con mezzi  meccanici  da  effettuarsi  almeno un'ora  prima dell'inumazione,  di
dimensioni e profondità non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente, compresa la realizzazione di eventuali
sbadacchiature o l’utilizzo di estensori. Le dimensioni delle fosse, lo spazio tra una fossa e l’altra, il luogo esatto di
inumazione dovranno comunque rispettare il Regolamento di Polizia Mortuaria comunale e le indicazioni fornite dai
competenti Uffici;
-  inumazione  (deposizione)  del  feretro,  con  responsabilità  della  verifica  della  sua  esatta  collocazione,  chiusura  e
riempimento della fossa, asportazione del terreno in esubero e accumulo a deposito ovvero conferimento in discarica
autorizzata  (con  ogni  eventuale  onere  a  proprio  carico),  pulizia  e  risistemazione  dell’area  circostante  comunque
alterata dall’attività svolta e/o dai partecipanti alla funzione;
- collocazione sulla fossa di un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici con incisione del nome, cognome,
data  di  nascita  e  di  morte  del  defunto  (salvo  diversa  scelta  da  parte  del  privato  cittadino),  nel  pieno  rispetto
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
-  mantenimento  nel  tempo  di  un  livellamento  omogeneo  del  terreno,  onde  eliminare  gli  abbassamenti  causati
dall’assestamento della fossa;
-  ogni  altro  onere  ed  attività  idonea  ad  assicurare  un  servizio  ineccepibile  in  ogni  condizione  ivi  compresa  la
straordinaria  rimozione  della  neve  o  la  esecuzione  di  sfalci  parziali  da  effettuare  nelle  vicinanze  della  zona  di
inumazione;
-  il  personale  fornito  dall’impresa  aggiudicataria  dovrà  essere  in  numero  adeguato  a  garantire  l’effettuazione
dell’operazione in maniera corretta e sicura e comunque non inferiore a due operatori.

Le attrezzature ed i mezzi necessari alla formazione dello scavo, al trasporto della terra di risulta, le pedane antiscivolo,
il calabare, e tutto quanto è necessario per il corretto svolgimento delle operazioni elencate sono a totale carico della
impresa appaltatrice, compresa la realizzazione della targhetta identificativa da applicare sul copri fossa provvisorio. Le
attrezzature ed i  mezzi utilizzati  dovranno rispondere in tutte le loro parti  alle  norme vigenti  (incluse quelle sulla
sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenuti dall’appaltatore in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente
efficienti,  dotati  di  tutti  gli  accorgimenti  atti  a  proteggere  e  salvaguardare  gli  operatori  e  gli  utenti,  certificati,
collaudati, revisionati periodicamente secondo le disposizioni di legge in materia.



Gli oneri connessi al servizio di inumazione sono posti a carico del Comune unicamente per salme di persone indigenti
o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Lo stato di indigenza o di
bisogno è dichiarato a seguito di apposita istruttoria relativa alle condizioni socio-economiche di coloro che, per legge,
sono tenuti al pagamento delle spese funebri.

B2 – INUMAZIONI DI CADAVERI DI FANCIULLI CON ETA’ INFERIORE AD ANNI 10

Comprende tutti gli oneri di cui alla precedente voce B1.

B3 – TUMULAZIONI IN LOCULO/CELLETTA/URNA/TOMBA DI FAMIGLIA

A seconda dei casi sotto elencati sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali:
- rimozione del materiale di chiusura del loculo/celletta con responsabilità di custodia e dei materiali recuperabili e da
ricollocare in sito;
- per i loculi con lapide fornita dal Comune, il servizio di smontaggio lapide è da intendersi sempre e comunque quale
lavorazione autonoma da compensarsi a parte;
- posizionamento di apposito telo al fine di coprire le tombe circostanti. Le stesse non devono essere intaccate dagli
effetti dell’operazione cimiteriale e in ogni caso devono essere lasciate pulite e in ordine;
- ponteggi o altre impalcature sia per la tumulazione che per l’esecuzione delle opere murarie;
- ricevimento del feretro all’ingresso del cimitero (o in area idonea limitrofa), trasporto dello stesso sino al luogo di
tumulazione  secondo  il  percorso  scelto  dagli  aventi  causa  del  defunto,  ivi  compresi  i  tempi  di  attesa  anche  per
l’eventuale funzione religiosa;
-  tumulazione  di  feretro/cassettina  per  resti  mortali/urna  cineraria,  con  responsabilità  della  verifica  della  esatta
collocazione, chiusura del loculo con lastra o con muratura in mattoni pieni, stuccatura, esecuzione di intonaco con
malta  bastarda  sull'elemento  di  chiusura  a  perfetta  sigillatura  e  raccordo  con  le  strutture  esistenti,  pulizia  e
risistemazione dell’area circostante comunque alterata dall’attività svolta e/o dai partecipanti alla funzione;
- ogni  altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione (ad esclusione della
ricollocazione della lapide), ivi compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario;
- nel caso di tumulazioni da effettuare in file superiori alla seconda dovrà essere utilizzato l’apposito monta feretri
omologato e certificato CE. E’ ammesso l’utilizzo di ponteggi solo in caso di comprovata impossibilità ad utilizzare il
monta feretri e comunque sempre previa autorizzazione;
-  il  personale  fornito  dall’impresa  aggiudicataria  dovrà  essere  in  numero  adeguato  a  garantire  l’effettuazione
dell’operazione in maniera corretta e sicura e comunque non inferiore a due operatori.

Le attrezzature ed i mezzi necessari alla tumulazione, i carrelli monta feretri, gli eventuali ponteggi e tutto quanto è
necessario  per  il  corretto  svolgimento  delle  operazioni  elencate  sono  a  totale  carico  della  impresa  appaltatrice,
compresa la realizzazione della targhetta identificativa da applicare sul copri fossa provvisorio. Le attrezzature ed i
mezzi  utilizzati  dovranno  rispondere  in  tutte  le  loro  parti  alle  norme  vigenti  (incluse  quelle  sulla  sicurezza  dei
lavoratori)  e  dovranno essere tenuti  dall’appaltatore in perfetto stato di  funzionamento e tecnicamente efficienti,
dotati  di  tutti  gli  accorgimenti  atti  a  proteggere  e  salvaguardare  gli  operatori  e  gli  utenti,  certificati,  collaudati,
revisionati periodicamente secondo le disposizioni di legge in materia.

B4 – TUMULAZIONI IN TOMBE TRASVERSALI

Comprende tutti gli oneri di cui alla precedente voce B3.

B5 – ESUMAZIONI

Sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali:
- delimitazione della zona investita dall'operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura atta ad occultare al
pubblico l'operazione e posizionamento delle segnaletiche di sicurezza;
-  rimozione  e  conservazione della  pietra  tombale,  di  insegne e  opere superficiali  di  qualsiasi  tipo,  evitando ogni
danneggiamento, anche provvisorio delle sepolture vicine;
- escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici a seconda dei casi, sino al raggiungimento del feretro;
- pulizia del coperchio, apertura del feretro, raccolta dei resti mortali che dovrà avvenire con particolare cura, raccolta
del materiale vario come: indumenti, imbottiture, eventuali manufatti edili, oggetti di qualsiasi tipo, resti in legno, ecc.;
- approvvigionamento e fornitura a cura della ditta di cassetta di zinco con coperchio a slitta delle seguenti dimensioni:
cm. 50 x 24,5 x h 23,5. (La tariffa è pertanto comprensiva di tale onere);
- sistemazione dei resti mortali nella apposita cassetta di zinco (aventi le caratteristiche previste dal D.P.R. 285 del



1990) e sigillatura del coperchio; in alternativa, quando i famigliari non dispongano diversamente e/o su specifiche
indicazioni ricevute, i resti mortali verranno collocati nell’ossario comune;
-  In  caso di  presenza di  resti  mortali  non mineralizzati:  inserimento dei  resti  mortali  in  un contenitore  avente le
caratteristiche previste dalla Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 n° 10 e dalla Risoluzione del Ministero
della Salute p.n. DGPREVIV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/03/2004);
- applicazione sulla cassetta di apposita targhetta con incise le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita
e di morte). La targhetta deve essere fissata sulla cassetta in modo fermo e stabile, essere di materiale resistente agli
agenti atmosferici, essere fornita a carico dell'impresa concessionaria;
- trasporto della cassetta nel luogo designato nello stesso cimitero o in altro cimitero del Comune oppure fino all’uscita
del cimitero nel caso di trasferimento ad altro Comune;
- selezione del materiale vario raccolto e successiva:

• consegna ai parenti o aventi causa del materiale di interesse;
• conferimento  nei  contenitori  presenti  in  prossimità  del  cimitero  e  con  le  modalità  indicate  dalla  Ditta

responsabile dello smaltimento dei rifiuti speciali, di tutto il materiale ricadente in tale categoria;
• conferimento in discarica autorizzata dei residui lapidei e di inerti risultanti dalle operazioni svolte;

- chiusura e riempimento dello scavo, conferimento in discarica autorizzata dell’eventuale terreno di risulta (con ogni
eventuale onere a proprio carico), pulizia e risistemazione dell’area circostante comunque alterata dall’attività svolta
e/o dai partecipanti alla funzione;
- ricarica e rilivellamento del terreno a compenso degli abbassamenti per assestamento;
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, ivi compresa la fornitura
in opera del materiale edile necessario, ed ivi compresa la straordinaria rimozione della neve o la esecuzione di sfalci
parziali.

Le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno rispondere in tutte le loro parti alle norme vigenti (incluse quelle sulla
sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenuti dall’appaltatore in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente
efficienti,  dotati  di  tutti  gli  accorgimenti  atti  a  proteggere  e  salvaguardare  gli  operatori  e  gli  utenti,  certificati,
collaudati, revisionati periodicamente secondo le disposizioni di legge in materia.

B6 – ESTUMULAZIONI DA LOCULO/TOMBA DI FAMIGLIA (CON O SENZA APERTURA DEL FERETRO)

A seconda dei casi sotto elencati sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali:
- delimitazione della zona investita dall'operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura e posizionamento
segnaletiche di sicurezza;
- posizionamento di apposito telo al fine di proteggere i loculi circostanti. Gli stessi non devono essere intaccati dagli
effetti dell’operazione cimiteriale e in ogni caso devono essere lasciati puliti e in ordine;
- asportazione della lapide (il  servizio di smontaggio lapide è da intendersi sempre e comunque quale lavorazione
autonoma da compensarsi autonomamente);
- apertura, mediante demolizione o rimozione della chiusura, del loculo contenente la salma, compreso eventuale
installazione di ponteggi e di ogni altra opera;
- trasporto, se necessario, del feretro in luogo idoneo alla estumulazione, apertura del feretro, raccolta dei resti mortali
che dovrà avvenire con particolare cura, raccolta del materiale vario come: indumenti, imbottiture, eventuali manufatti
edili, oggetti di qualsiasi tipo, resti in legno, ecc.;
- approvvigionamento e fornitura a cura della ditta di cassetta di zinco con coperchio a slitta delle seguenti dimensioni:
cm. 50 x 24,5 x h 23,5. (La tariffa è pertanto comprensiva di tale onere);
- sistemazione dei resti  mortali  nella apposita cassetta di zinco e sigillatura del coperchio; in alternativa, quando i
famigliari  non  dispongano  diversamente  e/o  su  specifiche  indicazioni  ricevute,  i  resti  mortali  verranno  collocati
nell’ossario comune;
- applicazione sulla cassetta di apposita targhetta con incise le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita
e di morte). La targhetta deve essere fissata sulla cassetta in modo fermo e stabile, essere di materiale resistente agli
agenti atmosferici, essere fornita a carico della ditta;
- trasporto della cassetta nel luogo designato nello stesso cimitero o in altro cimitero del Comune oppure fino all’uscita
del cimitero nel caso di trasferimento ad altro Comune;
- l’eventuale ricollocazione della cassetta resti all’interno della medesima tomba è da intendersi compresa nell’importo
della suddetta tariffa;
- selezione del materiale vario raccolto e successiva:

• consegna ai parenti o aventi causa del materiale di interesse;
• conferimento in discarica autorizzata del materiale lapideo e inerte di risulta;
• conferimento  nei  contenitori  presenti  in  prossimità  del  cimitero  e  con  le  modalità  indicate  dalla  Ditta

responsabile dello smaltimento dei rifiuti speciali, di tutto il materiale ricadente in tale categoria;



- pulizia, disinfezione e richiusura della tomba liberata, compresa fornitura di tutti i materiali necessari;
-  in  caso  di  salma  indecomposta,  approvvigionamento  e  fornitura  a  cura  della  ditta  del  feretro  biodegradabile
necessario all'inumazione, avente le caratteristiche previste dalla Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 n° 10
e dalla Risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREVIV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/03/2004).  (La tariffa è pertanto
comprensiva di tale onere);
-  rimozione ponteggi,  impalcature,  ecc.  e  perfetta  risistemazione e  pulizia  di  tutta  la  zona circostante  comunque
coinvolta nell’operazione;
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni  condizione, ad esclusione della
ricollocazione della lapide, ivi compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario;
- Le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno rispondere in tutte le loro parti alle norme vigenti (incluse quelle sulla
sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenuti dall’appaltatore in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente
efficienti,  dotati  di  tutti  gli  accorgimenti  atti  a  proteggere  e  salvaguardare  gli  operatori  e  gli  utenti,  certificati,
collaudati, revisionati periodicamente secondo le disposizioni di legge in materia.

B7 – TRASLAZIONI

Per traslazioni,  trasferimenti,  spostamenti dovuti a qualsiasi ragione di cadaveri all’interno dello stesso cimitero si
rimanda alla descrizione delle voci precedenti opportunamente combinate.
Una traslazione sarà pertanto il risultato di una esumazione o di una estumulazione e di una inumazione o di una
tumulazione, compreso ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, ivi
compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario, ed ivi compresa la straordinaria rimozione della neve o la
esecuzione di sfalci parziali.

B8 – INUMAZIONE RESTI MORTALI NON MINERALIZZATI (CADAVERI INDECOMPOSTI)

Sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali:
- recupero di cadaveri indecomposti emersi durante i  lavori di esumazione o estumulazione e loro collocazione in
apposito feretro di materiale biodegradabile;
- imbracatura del feretro in apposita rete di contenimento al fine di facilitare le successive operazioni di esumazione. La
fornitura della rete sarà a cura della ditta. (la tariffa è pertanto comprensiva di tale onere);
- applicazione sul feretro di apposita targhetta con incise le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di
morte). La targhetta deve essere fissata al feretro in modo fermo e stabile, essere di materiale resistente agli agenti
atmosferici, essere fornita dalla ditta;
- trasporto del feretro dal luogo del suo confezionamento all'uscita del Cimitero se l'inumazione avverrà in diverso
cimitero o presso il posto di inumazione se si tratta dello stesso cimitero;
- escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici, di dimensioni e profondità non inferiori a quelle previste dalla
normativa vigente. Le dimensioni delle fosse, lo spazio tra una fossa e l’altra, il luogo esatto di inumazione dovranno
rispettare il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e le indicazioni fornite dai competenti Uffici;
-  inumazione  (deposizione)  del  feretro,  con  responsabilità  della  verifica  della  sua  esatta  collocazione,  chiusura  e
riempimento della fossa, conferimento in discarica autorizzata dell’eventuale terreno di risulta (con ogni eventuale
onere a proprio carico),  pulizia e risistemazione dell’area circostante comunque alterata dall’attività svolta e/o dai
partecipanti alla funzione;
- collocazione sulla fossa di un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici con incisione del nome, cognome,
data di nascita e di  morte del  defunto (salvo diversa scelta da parte del  privato cittadino), nel pieno rispetto del
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
-  mantenimento,  nel  tempo  di  un  livellamento  omogeneo  del  terreno,  onde  eliminare  gli  abbassamenti  causati
dall’assestamento della fossa;
-  ogni  altro  onere  ed  attività  idonea  ad  assicurare  un  servizio  ineccepibile  in  ogni  condizione  ivi  compresa  la
straordinaria rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali;
- Le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno rispondere in tutte le loro parti alle norme vigenti (incluse quelle sulla
sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenuti dall’appaltatore in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente
efficienti, dotati di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e gli utenti, certificati,
collaudati, revisionati periodicamente secondo le disposizioni di legge in materia.

B9 – APERTURA E RICHIUSURA TOMBE

L’attività  riguarda  i  loculi  o  posti  salma  in  cappelle  di  famiglia  e  può  avere  diverse  motivazioni  tra  le  quali,
principalmente, ispezioni e/o misurazioni.
Sono comprese tutte le attività, prestazioni, materiali, ponteggi, pulizia, ecc. come dalle voci precedenti.



C- SERVIZI DI GESTIONE DELLE AREE CIMITERIALI

C1 – APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI

(Prestazione non singolarmente retribuita ma ricompresa, quota parte, nei prezzi delle singole prestazioni quotate al
capitolo D).
La ditta è tenuta ad assicurare, secondo gli orari di apertura/chiusura dei cimiteri comunali fissati con ordinanza del
Sindaco e per tutti i cimiteri del territorio, giornalmente e per 365 giorni l’anno, il servizio di apertura e chiusura dei
cancelli od altri sistemi di qualsiasi natura.
La ditta assume, quindi, a propria cura e spese la gestione e la conservazione in perfetto stato d’uso dei sistemi di
apertura/chiusura dei cimiteri (cancelli automatici e non, nonchè eventuali altri sistemi). Pertanto, il funzionamento, la
manutenzione,  le  modificazioni,  i  rapporti  con  i  fornitori/installatori/manutentori,  ecc….  saranno  a  totale  carico
dell'affidatario, sia per gli oneri economici che per la tempestiva organizzazione ed attivazione volta ad assicurare,
sempre, il corretto funzionamento degli strumenti.
L'Unione Terra di Mezzo potrà richiedere interventi puntuali qualora si riscontrino condizioni di manutenzione e di
esercizio non adeguate in relazione, ad esempio, al decoro del fabbricato, alla funzionalità, alla sicurezza, alla tutela e
conservazione del patrimonio.
E’ fatto obbligo all’impresa affidataria apporre all’ingresso di ciascun cimitero (nell’apposita bacheca, ove presente)
idonei cartelli, ben visibili e leggibili, indicanti gli orari di apertura e chiusura del cimitero stesso; gli orari saranno a tal
scopo segnalati dall’Ufficio di Polizia Mortuaria di ciascun Comune.
Alla ditta compete inoltre l’obbligo di sostituire tali cartelli in caso di deterioramento/sottrazione e ogni qual volta
dovessero sopraggiungere delle modifiche agli orari stessi; al tal fine l’Ufficio di Polizia Mortuaria si impegna a dare
tempestiva comunicazione al concessionario di ogni eventuale modifica negli orari di apertura/chiusura dei cimiteri.
In presenza di sistemi automatici di apertura/chiusura dei cimiteri, l'impresa dovrà garantire idonei dispositivi a tutela
della sicurezza degli utenti.
In caso di sostituzione di serrature relative ai cancelli d'accesso alle strutture cimiteriali, la ditta dovrà fornire copia
delle chiavi all'amministrazione proprietaria dell'immobile.

C2 - CUSTODIA E REPERIBILITA’

(Prestazione non singolarmente retribuita ma ricompresa, quota parte, nei prezzi delle singole prestazioni quotate al
capitolo D).
Il servizio di custodia, da espletare per tutti i cimiteri comunali, consta di tutte le operazioni amministrative afferenti
questa mansione ed esplicitamente disciplinate dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, oltre a quanto stabilito dal
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti dei corpi normativi
(D.P.R.  285/1990 e Regolamento Comunale di  Polizia Mortuaria)  sopra citati  vengono specificatamente ascritte  al
custode.
Accanto alle funzioni indicate dal D.P.R. 285/1990 il servizio di custodia consta dei seguenti oneri:
- vigilanza, ogni qualvolta sia presente nel cimitero con proprio personale per l’espletamento di attività di propria
competenza, affinché da parte di tutti sia mantenuto un contegno decoroso e corretto e segnalazione alle autorità
competenti di ogni comportamento contrario del luogo e delle cose;
- informazioni al pubblico sulla situazione delle sepolture e sulle norme che disciplinano i cimiteri;
- custodia delle chiavi di ingresso ai cimiteri e di quelle dei diversi locali ivi presenti, ad eccezione dei servizi igienici che
sono aperti al pubblico;
- assistenza e prestazioni per le autopsie ordinate dall’Autorità Giudiziaria;
- segnalazione di danni e riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alle proprietà comunali che alle concessioni
private;
- segnalazione agli organi competenti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di eventuali necessità di carattere sanitario ed
esecuzione di tutte le operazioni dagli stessi organi impartite;
- aggiornamento dei registri di cui all’art. 52 del D.P.R.n.285/1990 e archiviazione dei documenti di accompagnamento
dei feretri/cassette resti/urne cinerarie (autorizzazioni al seppellimento, autorizzazioni al trasporto, etc....).

C3 – PULIZIA

Sono a carico della ditta tutti  gli  oneri,  personale, attrezzature, materiali,  detersivi,  trasporto dei materiali  raccolti
presso i luoghi di conferimento dei rifiuti, noli e tutto quanto necessario per assicurare la pulizia delle aree cimiteriali
sia coperte che scoperte, nonché delle aree esterne di mero accesso ai cimiteri.
Le attività principali da svolgere possono essere così elencate, in via non esaustiva:



- pulizia con idonei detergenti/disinfettanti e spazzatura con scope e/o mezzi meccanici di tutte le aree comunque
pavimentate sia coperte che scoperte;
- raccolta di rifiuti dall’intera area cimiteriale sia coperta che scoperta;
- pulizia dei servizi igienici, compreso asportazione ragnatele, lavaggio pavimenti e rivestimenti, lavaggio e disinfezione
delle  tazze,  orinatoi,  lavandini,  lavelli,  ecc.,  spolveratura  di  porte  interne  ed  esterne,  mantenimento  del  corretto
funzionamento degli scarichi e delle forniture di acqua. Tale servizio di pulizia, dovrà avvenire con una frequenza di
almeno due volte alla settimana,  nei giorni concordati  con gli  Uffici  di Polizia Mortuaria, con l'incremento di una
ulteriore giornata nella settimana antecedente la commemorazione dei defunti;
-  svuotamento periodico dei  cestini portarifiuti,  pulizia degli  stessi cestini  e delle aree circostanti,  raccolta di vasi,
recipienti di plastica, stracci, carta e cartoni, cellophane, ceri, ecc. ovunque abbandonati o nascosti e conferimento
negli appositi contenitori;
- raccolta e conferimento, come sopra, di fiori appassiti, corone di fiori appassiti e relativi fusti;
- spolveratura delle pareti libere, delle lapidi di guerra, dei monumenti, dei sacrari militari, delle tombe monumentali e
di tutte le superfici, orizzontali e verticali, delle strutture pubbliche o di uso comune ovunque situate nei cimiteri;
- pulizia, rastrellamento, risagomatura dei vialetti inghiaiati, compreso il ricarico in caso di necessità, ad esempio, a
seguito di pioggia, neve e ghiaccio, e comunque sempre qualora necessario;
- pulitura della camera mortuaria e di ogni altro locale destinato a servizi comunali con i mezzi e con la cura dei locali di
civile abitazione;
- pulitura dei locali destinati a magazzino, locali di ricovero ed altri vani tecnici;
- selezione e conferimento, come da normative vigenti, di eventuali rifiuti speciali;
- lavaggio e pulizia di vetri, vetrate, serramenti, punti luce, con frequenza minima trimestrale e pulizia programmata
nei dieci giorni antecedenti la commemorazione dei defunti.
- deragnatura delle strutture.

I cimiteri comunali dovranno risultare perennemente in ottimo stato di cura e pulizia.
Le operazioni di cui sopra si intendono esemplificative e non esaustive delle prestazioni per pulizia, la quale si intende
riferita a tutte le superfici, orizzontali e verticali, interne ed esterne, aree di pertinenza, afferenti i singoli cimiteri, con
esclusione dei manti di copertura.
L'Unione Terra di  Mezzo potrà richiedere interventi  puntuali  qualora dovesse riscontrare condizioni  di  pulizia non
adeguate in relazione, ad esempio, al decoro del fabbricato, alla funzionalità, alla sicurezza, all’igiene, alla tutela e
conservazione del patrimonio.
Eventuali variazioni nelle aree pavimentate (anche per costruzione di nuovi portici, corridoi, nuovi blocchi di loculi
ecc.), delle aree inghiaiate, e/o erbose nonché di qualsiasi ulteriore e diversa superficie, così come eventuali variazioni
nel tipo di pavimentazione e/o di ghiaietto, non comporteranno variazioni ai compensi.

C4 – GIARDINAGGIO

Sono a carico della ditta concessionaria tutti gli oneri, il  personale, le attrezzature, i noli, i  materiali, la raccolta, il
trasporto a discarica e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali destinate a verde e a
campi comuni.
Gli  interventi  di  manutenzione del  verde,  indicati  al  presente punto,  dovranno essere  eseguiti  esclusivamente da
personale specializzato; a tal fine, il Comune si riserva la facoltà di verificare la qualità degli interventi sul verde eseguiti
e di richiedere la sostituzione del personale incaricato dell’esecuzione degli stessi in caso questi non possedessero
adeguate qualificazioni.
Le attività principali da svolgere possono essere così elencate:
- pulizia di tutti gli spazi verdi e delle aiuole con rimozione oggetti diversi (sassi, carte, detriti, foglie, fiori, frutti, erba
tagliata, ecc.);
- pulizia del prato, ritaglio dei bordi per allineamento delle aiuole e/o dei percorsi di circolazione, e soppressione dei
fiori appassiti o di arbusti selvatici e di siepi essicate;
- trattamento degli infestanti lungo i percorsi pedonali, siano essi pavimentati o ghiaiati;
- colmatura degli avvallamenti con terra di coltivo;
- rasatura del manto erboso (altezza massima erba cm. 10 e comunque sempre prima di commemorazioni, festività,
ricorrenze varie e/o a richiesta dell’Amministrazione) con mezzi  meccanici idonei al  caso, ove necessario anche in
modo manuale e con particolare accortezza per l’integrità e pulizia dei manufatti privati; nel rispetto di quanto sopra, il
numero degli sfalci dovrà essere di almeno cinque nell'arco dell'anno;
- irrigazione ed innaffiatura ogni qualvolta necessario di siepi e specie fiorite;
- eliminazione dei ricacci alla base delle essenze arboree presenti, secondo le adeguate conoscenze specifiche.

Le operazioni di cui sopra si intendono esemplificative e non esaustive delle prestazioni per giardinaggio, il quale si



intende riferito al patrimonio verde afferente i singoli cimiteri e relative aree di pertinenza.
L'Unione  Terra  di  Mezzo  attraverso  gli  uffici  preposti  potrà  richiedere  interventi  puntuali  qualora  si  riscontrino
condizioni  di  manutenzione  non  adeguate  in  relazione,  ad  esempio,  al  decoro  dei  luoghi,  alla  funzionalità,  alla
sicurezza, all’igiene, alla tutela e conservazione del patrimonio verde.
Le attività di cui sopra dovranno, comunque, essere effettuate ogniqualvolta se ne ravvisi  la necessità in relazione
all’andamento stagionale nonché essere costanti  per tutto l’anno,  e  particolarmente assicurate in occasione della
celebrazione  dei  Defunti  e  di  ogni  altra  circostanza che  preveda particolare  intensità  di  presenza di  cittadini  nel
cimitero (sagre, celebrazioni storiche, ricorrenze, ecc).
Le operazioni di cui sopra dovranno essere svolte tenendo conto delle eventuali circostanze che prevedono particolare
presenza di cittadini nel cimitero, al fine di non interferire con le stesse e dovranno comunque essere sospese durante
le celebrazioni funebri.
Il verde cimiteriale dovrà sempre risultare in ottimo stato di cura e manutenzione.
Il  corrispettivo  per  le  operazioni  di  pulizia,  trattamento  degli  infestanti,  irrigazione  ed  innaffiatura,  zappatura  ed
impagliatura si intende compreso nelle voci economiche previste dal presente documento.

C5 – SERVIZIO NEVE

Sono a carico della ditta concessionaria tutti gli oneri, personale, attrezzature, noli, materiali, tutto quanto necessario
ad assicurare un corretto servizio di spalatura della neve, all'interno delle aree cimiteriali sia coperte che scoperte,
nonché delle aree esterne di accesso ai cimiteri, ad esclusione dei parcheggi e delle strade di accesso. Il servizio potrà
essere svolto a mano o con mezzi meccanici ma garantendo comunque il mantenimento e il non danneggiamento delle
pavimentazioni, delle cordolature, dei manufatti e delle tombe.
Le  attività  da svolgere  saranno  suddivise  in  due  blocchi:  il  primo blocco  (codice  C5.a)  sono  attività  che saranno
compensate a corpo e a canone, su presentazione di fatture trimestrali; mentre il secondo blocco (codice C5.b) sono
attività che saranno compensate a misura (per numero d'interventi), solo in caso di effettuazione delle attività e con
pagamento all'interno della prima fatturazione utile successiva al servizio.

Attività C5.a
- fermo macchina;
- salatura percorsi, ove necessario;
- eliminazione di ghiaccio pericoloso al traffico pedonale.

Attività C5.b
- a nevicata cessata, spalatura di tutte le aree di pubblico passaggio, anche coperte qualora necessario, da completarsi
su tutti i cimiteri entro le 48 ore successive alla cessazione della nevicata; si dovrà dare assoluta priorità ai cimiteri in
cui saranno previsti funerali e ai tre cimiteri urbani;
- rimozione degli accumuli e collocazione in area comunque non interferente con il traffico pedonale/veicolare e, se del
caso, anche al di fuori dell’area cimiteriale.

Le attività sopra elencate dovranno essere attivate dall'impresa aggiudicataria per tutto il periodo stagionale compreso
dal  15 novembre al  15 aprile, e  comunque ogni  qualvolta si  dovesse verificare un evento nevoso anche fuori dal
predetto periodo, a seconda delle necessità, e dovranno essere assicurate con particolare urgenza e tempestività in
occasione della celebrazione dei Defunti  e  di ogni altra circostanza che preveda presenza di cittadini  nel  cimitero
(sagre, celebrazioni storiche, ricorrenze, ecc).
L'Unione Terra di Mezzo per mezzo dei propri dipendenti potrà richiedere interventi puntuali qualora si riscontrino
condizioni  di  manutenzione non adeguate in  relazione,  ad  esempio,  alla  funzionalità,  alla  sicurezza,  alla  tutela  e
conservazione del patrimonio verde.
Il servizio dovrà essere sempre garantito con la massima cura, diligenza, tempestività e rispondenza alle esigenze tutte
dell’utenza.
Eventuali variazioni nelle aree pavimentate (anche per costruzione di nuovi portici, corridoi, nuovi blocchi di loculi
ecc.), delle aree inghiaiate, e/o erbose nonché di qualsiasi ulteriore e diversa superficie, così come eventuali variazioni
nel tipo di pavimentazione e/o di ghiaietto, non comporteranno variazione ai compensi.

C6 – SERVIZIO LUCI VOTIVE

(Prestazione non singolarmente retribuita ma ricompresa, quota parte, nei prezzi delle singole prestazioni quotate al
capitolo D).
Il servizio consta nella gestione e piccola manutenzione dell’impianto di luci votive presente in ogni cimitero comunale,
con ogni attività necessaria per il perfetto e costante funzionamento.



Le principali  attività richieste sono costituite dalle attivazioni,  disattivazioni,  piccole riparazioni  e sostituzioni  delle
lampade votive fornite dai Comuni dell'Unione, oltre la verifica delle connessioni elettriche con eventuale rimessa in
funzionamento.
Il servizio di illuminazione elettrica votiva è distribuito su tutti i cimiteri comunali ed è effettuato con lampade a basso
voltaggio.
La richiesta di nuovo allaccio o sostituzione/riparazione o disattivazione sarà inoltrata alla Ditta da parte dell’Ufficio di
Polizia Mortuaria. La Ditta deve garantire il servizio entro 7 giorni dalla segnalazione e deve dare riscontro formale, per
iscritto, dell’avvenuta operazione al suddetto servizio.
In tutti i casi in cui la ditta dovesse riscontrare dei problemi tecnici, di qualsiasi natura, tali da rendere impossibile
l’accensione o la riparazione nei previsti 7 giorni, è fatto obbligo di tempestivo riscontro all’Ufficio di Polizia Mortuaria,
a mezzo dettagliata comunicazione scritta, che renda possibile predisporre tutte le azioni necessarie per la riparazione
e/o  l’accensione  e  permetta  di  informare  il  cittadino  circa  le  motivazioni  del  ritardo  nell’espletare  quanto  da  lui
richiesto.

C7 – SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI

(Prestazione non singolarmente retribuita ma ricompresa, quota parte, nei prezzi delle singole prestazioni quotate al
capitolo D).
Tutti  i  materiali  provenienti  da  esumazioni  e  da  estumulazioni  e/o,  comunque,  tutti  i  materiali  rientranti  nella
classificazione di rifiuti speciali, dovranno essere raccolti dalla ditta affidataria e conferiti, nel rispetto della normativa
vigente, alla ditta incaricata dello smaltimento.
Il conferimento dovrà avvenire con le modalità che la stessa ditta incaricata dello smaltimento indicherà, all’interno dei
cimiteri o, se all’esterno, nelle sue immediate vicinanze.
Il compenso per tale attività è già compreso nelle specifiche operazioni cimiteriali di cui al paragrafo B.

C8 – MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nei compensi di seguito riportati sono comprese le attività di manutenzione ordinaria che la ditta dovrà effettuare con
diligenza e continuità a impianti e/o manufatti che costituiscono i fabbricati dati in gestione.
Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria, quelli  che riguardano le
opere di  riparazione,  rinnovamento e  sostituzione delle  finiture  degli  edifici  e  quelle  di  sostituzione,  riparazione,
integrazione volti a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Sono comunque a carico dell'impresa tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie relative a lavori eseguiti  e
dispositivi o impianti installati dalla ditta affidataria, come migliorie offerte in sede di gara.

Sono da considerarsi, ad esempio, manutenzione dovute i seguenti interventi:

1. interventi sui manufatti edilizi:
- riparazione, rinnovo e sostituzione di piccole porzioni di rivestimenti, pavimenti e battiscopa;
- riparazione, rinnovo e sostituzione della ferramenta e degli organi funzionali di serramenti ed infissi;
- manutenzione e sostituzione delle parti vetrate e di tendaggi;
- riparazione, rinnovo e sostituzione di serrature di cancelli e porte interne;
- pulizia periodica di gronde, pluviali e scarichi, sistemazione di pluviali sfilati;

2. interventi sugli impianti tecnologici:
- fognature:

• pulizia periodica delle caditoie da foglie e sedimenti;
• espurghi al bisogno;
• disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno.

- impianti idrico-sanitari (a partire dal punto di presa dalla condotta pubblica esterna):
• manutenzione e pulizia di gabinetti, lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
• sostituzione di cassette di scarico;
• sostituzione di sanitari danneggiati;
• riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria;
• sostituzione di guarnizioni, manicotti, flessibili, ecc…;
• riparazione di tubazioni esterne degli impianti;

- impianti elettrici (a partire dal punto di consegna Enel):
• sostituzione di placche, frutti e organi elettrici;



• manutenzione e riparazione di apriporta, prese elettriche e punti luci, ubicati all’interno dei locali di servizio
e nelle parti comuni;
• fornitura e sostituzione di  lampade di  qualsiasi  tipo con la  sola esclusione delle  luci  votive,  per la  cui
fornitura si veda il punto C6, in quanto diversamente disciplinata;
• gestione orari di accensione/spegnimento delle luci interne (parti comuni) mediante intervento sui sistemi
di controllo automatici esistenti, ubicati in apposito quadro elettrico.

3. interventi su scale, montacarichi, sollevatori, impalcature e qualunque
impianto/attrezzatura di proprietà della ditta stessa o che il Comune metterà eventualmente a disposizione.
Eventuali  interventi  necessari  e  non  compresi  nell’ordinaria  manutenzione,  dovranno  essere  tempestivamente
segnalati dalla ditta al Comune.
Tutti  gli  interventi  di  straordinaria  manutenzione sono a carico del  Comune.  Quando, tuttavia,  la  necessità di  un
intervento è dovuta ad inottemperanza da parte del concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione ossia
ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del concessionario, anche le
spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest’ultimo.
Il  concessionario  potrà  eseguire  opere  che  eccedono  l’ordinaria  manutenzione  e  quelle  volte  alla  conservazione
dell’impianto cimiteriale, previa autorizzazione scritta da parte dei competenti settori dell’Amministrazione Comunale
e definizione delle modalità dell’eventuale rimborso delle spese sostenute. In questo caso, i lavori dovranno svolgersi
sotto la sorveglianza degli uffici dell’Ente concedente.

C9 – ONERI PER LA SICUREZZA

L'attività comprende i tutta la documentazione e le dotazioni necessarie per la redazione dei piani della sicurezza e la
loro attuazione, i dispositivi attivi e passivi di protezione individuale per gli operatori e la cartellonistica di sicurezza;
tutto nel rispetto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2006.

D- ELENCO DEI PREZZI UNITARI DELLE LAVORAZIONI E DEI SERVIZI

Le attività e le operazioni descritte ai paragrafi precedenti sono di seguito richiamate con descrizioni sommarie e di
ognuna se ne definisce il prezzo da riconoscere all'impresa aggiudicataria, con la riduzione del ribasso offerto in sede di
gara.

Ogni lavorazione, prestazione, servizio non qui specificatamente quantificato ma descritto o richiamato all'interno
delle voci descrittive dei paragrafi precedenti, è da considerarsi ricompreso forfettariamente, quota parte, nelle voci
di elenco prezzi definite e quindi con esse già compensato.

INUMAZIONI

B1 Inumazione  di  feretro  con  scavo  eseguito  con  mezzo  meccanico  e  ricopertura  a
riempimento con terreno, compresa pulizia finale dell'intorno. Cad. € 180,00

B2 Inumazione  di  feretro  di  fanciullo  con  scavo  eseguito  con  mezzo  meccanico  e
ricopertura a riempimento con terreno, compresa pulizia finale dell'intorno. Cad. € 150,00

B3
Inumazione  resti  mortali  con  scavo  eseguito  con  mezzo  meccanico  e  ricopertura  a
riempimento con terreno, compresa rete di contenimento del feretro biodegradabile,
compresa pulizia finale dell'intorno.

Cad. € 190,00

TUMULAZIONI

B3.a
Tumulazione di feretro in loculo, compresa apertura e chiusura del loculo con muratura
in mattoni pieni e sigillatura finale con intonaco di malta bastarda da esterno. Cad. € 140,00

B3.b
Tumulazione di resti mortali in cassetta o urna cineraria, compresa apertura e chiusura 
di celletta con muratura in mattoni pieni e sigillatura finale con intonaco di malta 
bastarda da esterno.

Cad. € 60,00

B4
Tumulazione di feretro in loculo trasversale (es. tomba di famiglia), compresa apertura 
e chiusura del loculo con muratura in mattoni pieni e sigillatura finale con intonaco di 
malta bastarda da esterno.

Cad. € 170,00



ESUMAZIONI

B5.a
Esumazione con scavo eseguito in parte con mezzo meccanico, e solo nella parte finale
a  mano,  compreso  chiusura  dello  scavo  con  terreno  vegetale  e  sistemazione  e
livellazione superficie esterna.

Cad. € 230,00

B5.b Esumazione con scavo eseguito totalmente a mano, compreso chiusura dello scavo con
terreno vegetale e sistemazione e livellazione superficie esterna. Cad. € 350,00

ESTUMULAZIONI

B6.a Estumulazione  da  loculo  senza  apertura  del  feretro,  per  successiva  cremazione  o
trasferimento o ulteriore tumulazione, compresa apertura del loculo.

Cad. € 170,00

B6.b Estumulazione  da  loculo  con  apertura  del  feretro,  per  salma  mineralizzata,  con
fornitura di cassetta per resti mortali, compresa apertura del loculo.

Cad. € 200,00

B6.c Estumulazione  da  loculo  con  apertura  del  feretro,  per  salma  mineralizzata,  senza
fornitura di cassetta per resti mortali, compresa apertura del loculo. Cad. € 180,00

B6.d
Estumulazione da loculo con apertura  del  feretro,  per  salma non mineralizzata con
successiva  inumazione,  compresa  fornitura  di  feretro  biodegradabile,  compresa
apertura del loculo.

Cad. € 400,00

B6.e
Estumulazione  da  loculo  con  apertura  del  feretro  di  salma  non  mineralizzata  per
trasferimento a nuovo loculo, compresa apertura del loculo, compresa la fornitura di
cassone rivestito in zinco.

Cad. € 220,00

B6.f
Estumulazione di salma con apertura del feretro non mineralizzata, con tumulazione
nello stesso loculo,  compresa apertura e chiusura del  loculo e sigillatura finale con
intonaco di malta bastarda da esterno.

Cad. € 190,00

B6.g Estumulazione di urna cineraria o di cassettina con resti mortali da celletta ossario per
trasferimento, compresa apertura della stessa. Cad. € 80,00

TRASLAZIONI

B7.a
Traslazione  feretri  da  loculo  a  loculo,  compresa  apertura  loculo  di  provenienza  e
chiusura nuovo loculo con muratura in mattoni pieni e sigillatura finale con intonaco di
malta bastarda da esterno.

Cad. € 190,00

B7.b
Traslazione di urna cineraria o di cassettina con resti mortali da celletta ossario a loculo
o viceversa, comprese operazioni di apertura e chiusura, da effettuarsi in concomitanza
di tumulazione in loculo di feretro, durante il funerale.

Cad. € 60,00

B7.c
Traslazione di urna cineraria o di cassettina con resti mortali da celletta ossario a loculo
o  viceversa,  comprese  operazioni  di  apertura  e  chiusura  da  effettuarsi
autonomamente.

Cad. € 150,00

ALTRE ATTIVITA'

B9.a Verifica del feretro con apertura e chiusura dello stesso loculo, compreso lo smontaggio
e il rimontaggio della lapide.

Cad. € 160,00

B9.b Smontaggio  di  lapide esistente  a  chiusura di  loculo,  di  qualsiasi  forma e  materiale,
posta a qualsiasi fila e ordine.

Cad. € 60,00

C3

Pulizia di tutti i cimiteri comunali con svuotamento di cestini, raccolta e smaltimento
rifiuti o resti floreali, pulizia periodica (alla bisogna ma minimo a cadenza semestrale)
dei corridoi pavimentati con spazzatura e lavaggio, compresa asportazione e pulizia di
eventuali escrementi animali, ogni qualvolta sia necessario.

Corpo/
annuo € 7.500,00

C4
Servizio di giardinaggio su tutti i cimiteri dell'Unione con sfalcio e smaltimento dell'erba
(minimo cinque sfalci) e interventi di diserbo nei vialetti pedonali.

Corpo/
annuo € 9.000,00



C5.a
Spargimento sale dei percorsi pedonali scivolosi e degli ingressi; fermo macchina per
spalatura neve.

Corpo/
annuo € 1.500,00

C5.b Spalatura  neve  sui  percorsi  pedonali  e  nei  corridoi  pavimentati  entro  48  ore  dalla
cessazione della nevicata.

Cad. € 3.750,00

C8 Manutenzione  ordinaria  e  piccola  manutenzione  straordinaria  impianti,  fognature,
grondaie, ecc.

Corpo/
anno

€ 4.500,00

C9  Oneri per la sicurezza. Corpo/
anno € 7.900,00


