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VOCE U.M. PREZZO

LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 LOTTO 4
TOTALE 

OPERAZIONI 
PRESUNTE

TOTALE

7

A Scavo eseguito a mano, o dove possibile con macchina, fino alla profondità da

regolamento vigente, previa asportazione dell’eventuale pietrischetto esistente e suo

accatastamento a lato dello scavo per il posizionamento successivo, ed eventuali

piccoli manufatti marmorei– con l’uso di paratìe di sicurezza – dimensioni secondo

quanto previsto dal D.P.R 285/90 s.m. e i, collocando la terra scavata attorno alla

stessa purché non sia di pericolo per le operazioni successive o danneggi le tombe

esistenti;

B Raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o

lignei.

C
Raccolta di eventuali Resti Mortali rinvenuti in occasione dello scavo delle fosse; 

D Seppellimento della salma/ feretro;

E
Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo: rinterro

sgombero del terreno eccedente, pulizia e riposizionamento pietrischetto esistente,

con fornitura di materiale aggiuntivo, qualora lo stesso sia insufficiente;

F Allontanamento della terra in eccesso in apposito luogo autorizzato a carico della

ditta appaltatrice;

G Il riporto di terreno durante il periodo di assestamento del fondo a seguito dello

scavo;

H Fornitura e posa di cornice provvisoria in legno, di dimensioni adeguate atte al

contenimento del tumulo in terra, comprese eventuali ricariche per assestamento

della stessa;

I Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione.

TOTALE Cad. 690,00€       1 6 2 1 10 6.900,00€           

6

A Scavo eseguito a mano, o dove possibile con macchina, fino alla profondità da

regolamento vigente, previa asportazione dell’eventuale pietrischetto esistente e suo

accatastamento a lato dello scavo per il posizionamento successivo, ed eventuali

piccoli manufatti marmorei– con l’uso di paratìe di sicurezza – dimensioni secondo

quanto previsto dal D.P.R 285/90 s.m. e i, collocando la terra scavata attorno alla

stessa purché non sia di pericolo per le operazioni successive o danneggi le tombe

esistenti;

AMBITO 1 ‐ SERVIZI CIMITERIALI

INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE ADULTI

INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE BAMBINI

COMPUTO OPERAZIONIDESCRIZIONE OPERAZIONE DA ESEGUIRSI



B Raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o

lignei.

C
Raccolta di eventuali Resti Mortali rinvenuti in occasione dello scavo delle fosse; 

D Seppellimento della salma/ feretro;

E
Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo: rinterro

sgombero del terreno eccedente, pulizia e riposizionamento pietrischetto esistente,

con fornitura di materiale aggiuntivo, qualora lo stesso sia insufficiente;

F Allontanamento della terra in eccesso in apposito luogo autorizzato a carico della

ditta appaltatrice;

G Il riporto di terreno durante il periodo di assestamento del fondo a seguito dello

scavo;

H Fornitura e posa di cornice provvisoria in legno, di dimensioni adeguate atte al

contenimento del tumulo in terra, comprese eventuali ricariche per assestamento

della stessa;

I Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione.

TOTALE Cad. 340,00€       2 2 1 1 6 2.040,00€           

8

A - 1
Tumulazione mediante realizzazione di uno scavo su vialetto pedonale

in ghiaia.

A Scavo eseguito a macchina, o dove non possibile a mano, previa rimozione del

pietrischetto e suo accatastamento a lato dello scavo per il riposizionamento

successivo.

B Apertura frontale del tumulo esistente, mediante taglio e rimozione della lastra in cls

o demolizione tavolato in mattoni.

C Tumulazione del feretro, l’appaltatore provvederà a calare il feretro nella tomba con

la massima cura, rispetto e decenza.

D Chiusura con mattoni pieni, o lastra prefabbricata in cls, sigillatura e intonacatura del

manufatto con malta cementizia.

E Reinterro e pulizia, con riposizionamento del ghiaietto precedentemente asportato

con materiale in aggiunta, qualora insufficiente.

F Pulizia generale con trasporto dei materiali di risulta alla pubbliche discariche. 

G Costante verifica sulla formazione di cedimenti ed eventuale sistemazione e

livellamento dei piani di calpestio.

A - 2
Tumulazione mediante apertura della tomba dall’alto qualora non sia 

possibile procedere come al punto A - 1.

A Rimozione del monumento esistente per consentire l’apertura della tomba. (questo

intervento è a carico dei proprietari della tomba  stessa).

B Apertura mediante demolizione soletta in cls e rimozione con accantonamento delle

lastre prefabbricate in cls poste a chiusura del vestibolo.

TUMULAZIONE IN TOMBE ESISTENTI (seppellimento di feretro in tombino

parzialmente occupato)



C Tumulazione del feretro, l’appaltatore provvederà a calare il feretro nella tomba con

la massima cura, rispetto e decenza.

D Chiusura con lastre prefabbricate in cls, sigillatura e intonacatura del manufatto con

malta cementizia.

E Riempimento e formazione piano di posa per il monumento mediante formazione di

idoneo massetto in CLS;

G Pulizia generale con trasporto dei materiali di risulta alla pubbliche discariche. 

A - 3
Tumulazione mediante taglio del vialetto pedonale esistente in

autobloccanti.

A Scavo eseguito a macchina, o dove non possibile a mano, previa rimozione della

pavimentazione in blocchetti di cls prefabbricati e loro accatastamento a lato dello

scavo per il riposizionamento successivo.

B Apertura frontale del tumulo esistente, mediante taglio e rimozione della lastra in cls

o demolizione tavolato in mattoni.

C Tumulazione del feretro, l’appaltatore provvederà a calare il feretro nella tomba con

la massima cura, rispetto e decenza.

D Chiusura con mattoni pieni, o lastra prefabbricata in cls, sigillatura e intonacatura del

manufatto con malta cementizia.

E Reinterro dello scavo e adeguato costipamento del piano di posa per il

riposizionamento della pavimentazione in massetti di cls precedentemente rimossi.

F Ripristino della pavimentazione in masselli autobloccanti nei successivi 30 (trenta)

giorni fatta salva specifica deroga.

G Pulizia generale con trasporto dei materiali di risulta alla pubbliche discariche. 

H Costante verifica sulla formazione di cedimenti ed eventuale sistemazione e

livellamento dei piani di calpestio.

TOTALE Cad. 415,00€       15 15 8 8 46 19.090,00€        

9

A L’apertura della tomba dovrà essere effettuata dall’alto e lo spostamento di ogni

manufatto esistente sarà a carico dell’impresa appaltatrice.
L’Appaltatore provvederà a calare il feretro nella tomba con la massima cura,

rispetto e decenza e ad espletare le operazioni di chiusura della stessa con

muratura di tavelloni intonacata nella parte esterna o con lastra prefabbricata di

cemento armato vibrato.
Sarà cura della stessa Impresa provvedere al trasporto e allo smaltimento dei

materiali di risulta derivanti dall’esecuzione dei lavori

TOTALE Cad. 300,00€       6 6 3 3 18 5.400,00€           

10

A Rimozione e trasferimento nel deposito comunale di lastre di marmo poste a

chiusura del loculo;

TUMULAZIONE IN TOMBE NUOVE a comparti sovrapposti

TUMULAZIONE IN LOCULO FRONTALE O LATERALE



B Se ne ricorre il caso, utilizzo dell’apposita piattaforma alzaferetri o, nell’impossibilità

di utilizzo, formazione di idoneo ponteggio;

C Apertura del loculo, rimuovendo la “sigillatura” costituita, a seconda dei casi, da

lastra cementizia senza danneggiare in alcun modo la stessa o muratura;

D Tumulazione del feretro, posizionandolo nello spazio interno; 

E Formazione di tavolato in mattoni pieni a una testa, intonacato all’esterno con

intonaco idrofugo, 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 stabilità e di spessore, atto ad assicurare la dovuta resistenza

meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica;

F Posa in opera della lastra di chiusura successivamente all’allestimento (scritte,

fotografie, accessori, ecc…) commissionato dai famigliari, con eventuale fornitura dei

fermi, rosoni, listelli od altro accessorio anche in pietra, qualora gli esistenti non

siano più funzionali;

G Pulizia generale area di intervento e trasporto dei materiali di risulta alla pubbliche

discariche. 

TOTALE Cad. 180,00€       18 18 8 8 52 9.360,00€           

11

A Rimozione e trasferimento nel deposito comunale di lastre di marmo poste a

chiusura del loculo;

B Se ne ricorre il caso, utilizzo dell’apposita piattaforma alzaferetri o, nell’impossibilità

di utilizzo, formazione di idoneo ponteggio;

C Apertura del loculo, rimuovendo la “sigillatura” costituita, a seconda dei casi, da

lastra cementizia senza danneggiare in alcun modo la stessa o muratura;

D Tumulazione del resto, posizionandolo nello spazio interno; 

E Formazione di tavolato in mattoni pieni a una testa, intonacato all’esterno con

intonaco idrofugo, 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 stabilità e di spessore, atto ad assicurare la dovuta resistenza

meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica;

F Posa in opera della lastra di chiusura successivamente all’allestimento (scritte,

fotografie, accessori, ecc…) commissionato dai famigliari, con eventuale fornitura dei

fermi, rosoni, listelli od altro accessorio anche in pietra, qualora gli esistenti non

siano più funzionali;

G Pulizia generale area di intervento e trasporto dei materiali di risulta alla pubbliche

discariche. 

TOTALE Cad. 60,00€          15 20 8 8 51 3.060,00€           

12

A Demolizione o recupero del monumento di qualsiasi natura con eventuale utilizzo

del compressore ed allontanamento del materiale di risulta alla discarica autorizzata

per rifiuti di inerti a carico della ditta appaltatrice, con particolare attenzione agli

arredi funebri (vasi, foto, statue, etc.);

TUMULAZIONE DI RESTI IN OSSARIO / CINERARIO / NICCHIA

ESUMAZIONE DEI RESTI (Campo comune)



B Scavo a macchina o manuale della fossa, con l’uso di paratìe di sicurezza,

dimensioni secondo quanto previsto dal D.P.R 285/90 s.m. e i, collocando la terra

scavata attorno alla stessa purché non sia di pericolo per le operazioni successive o

danneggi le tombe esistenti;

C Esumazione dei resti mortali, con raccolta degli stessi e ricomposizione in cassetta di 

zinco, fornitura di quest'ultima compresa;

D Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti cimiteriali di risulta dell’operazione

di esumazione e loro smaltimento in discarica autorizzata, per come previsto dalla

normativa di settore vigente;

E Sistemazione dei resti mortali nell’ossario comune, ovvero tumulazione dei resti in

ossario o celle, escluse le spese per eventuale cremazione dei resti a carico dei

familiari;

F Rinterro della fossa e livellamento del terreno;

G Allontanamento della terra in eccesso in apposito luogo autorizzato a carico della

ditta appaltatrice;

H Pulizia generale, bonifica della zona circostante la fossa, allontanamento e

smaltimento del materiale di risulta ai sensi delle norme vigenti.

TOTALE Cad. 880,00€       1 2 1 1 5 4.400,00€           

13

A Scavo eseguito a mano, o dove possibile con macchina, previa asportazione

dell’eventuale pietrischetto esistente e suo accatastamento a lato dello scavo per il

riposizionamento successivo, o rimozione pavimentazione in autobloccante e suo

accatastamento a lato scavo per iposizionamento a fine intervento;

B Apertura della tomba mediante demolizione della parete frontale o laterale del loculo

esistente, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in apposita cassetta;

C Fornitura di cassettina in zinco compresa nella voce;

D Fornitura ed eventuale deposizione della bara in involucro di zinco o altro materiale

idoneo, 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;

E Trasporto del feretro alla camera mortuaria del cimitero o altro convenzionato con

mezzo idoneo autorizzato dalla D.L. in attesa di autorizzazione alla cremazione o

alla inumazione campo indecomposti;

F Pulizia, e disinfezione della sepoltura liberata;

G Apertura del manufatto (tomba, loculo, ossario) di futura tumulazione dei resti e

successiva chiusura del manufatto stesso con la lastra in cls in dotazione, o

muratura di mattoni pieni intonacata nella parte esterna.

H Raccolta dei resti dentro l’apposita cassettina in zinco e loro eliminazione ai sensi

delle vigenti disposizioni in materia, compresa la tenuta del registro dei rifiuti speciali.

I Chiusura della tomba di provenienza con tavelloni intonacati nella parte esterna o

con lastre prefabbricate o chiusura del viale utilizzando il materiale precedentemente

scavato e ripristino del ghiaietto / massetti autobloccante.

ESTUMULAZIONE DA TOMBE ESISTENTI



L Pulizia generale, bonifica della zona circostante il loculo, allontanamento e

smaltimento del materiale di risulta ai sensi delle norme vigenti.

TOTALE Cad. 680,00€       5 7 2 2 16 10.880,00€        
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A Rimozione della lastra in marmo di chiusura del loculo;

B Demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra prefabbricata in

cemento armato di chiusura;

C Fornitura ed eventuale deposizione della bara in involucro di zinco o altro materiale

idoneo, 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;

D Trasporto del feretro alla camera mortuaria del cimitero o altro convenzionato con

mezzo idoneo autorizzato dalla D.L. in attesa di autorizzazione alla cremazione o

alla inumazione campo indecomposti;

E Sistemazione dei resti mortali da posizionarsi in seguito nell’ossario comune, cella,

ossario, tomba o loculo, dentro l’apposita cassettina in zinco, questa compresa;

F Pulizia, e disinfezione della sepoltura liberata;

G Chiusura del loculo mediante la posa della lastra di chiusura, con eventuale fornitura

dei fermi, rosoni, listelli od altro accessorio anche in pietra, qualora non siano più

funzionali;

H Pulizia generale, bonifica della zona circostante il loculo, allontanamento e

smaltimento del materiale di risulta ai sensi delle norme vigenti.

TOTALE Cad. 260,00€       3 3 2 2 10 2.600,00€           

15

A Rimozione della lastra in marmo di chiusura dell'ossario - manufatto;

B Demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra prefabbricata in

cemento armato di chiusura;

C Rimozione della cassettina;

D Pulizia, e disinfezione della sepoltura liberata

E Posa in opera della lastra di chiusura con eventuale fornitura di fermi, rosoni, listelli

od altro accessorio anche in pietra, qualora non siano più funzionali;

F Pulizia generale, bonifica della zona circostante il loculo, allontanamento e

smaltimento del materiale di risulta ai sensi delle norme vigenti

TOTALE Cad. 60,00€          5 5 2 2 14 840,00€              

16

A Rimozione di lastra di marmo e/o scavo e/o pietrischetto, per come già definito nei

punti precedenti;

B Apertura della tomba (tombino, loculo, cripta e/o taglio trasversale del viale, ecc..)

mediante demolizione della parete frontale o laterale del loculo/tombino/cripta

esistente;

ESTUMULAZIONE DA LOCULO FRONTALE O LATERALE

ESTUMULAZIONE DA OSSARIO / CINERARIO / NICCHIA

ESTUMULAZIONE SALME PER TRASLAZIONE (in  altro  luogo  o  Cimitero)



C 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;

D Caricamento sul mezzo di trasporto per quelle salme che vanno in altro comune; 

E Pulizia, e disinfezione della sepoltura liberata;

F Chiusura manufatto, pulizia generale, bonifica della zona circostante il manufatto e

allontanamento e smaltimento del materiale di risulta ai sensi delle norme vigenti;

TOTALE Cad. 240,00€       1 1 1 1 4 960,00€              

17

A Oltre alle prestazioni di cui alla voce n. 1 del presente Elenco Prezzi Unitari per

cui verranno computate a parte come singola operazione, sarà necessario

provvedere in merito a:

1 Fessurazione dell’involucro che avvolge la salma con mezzi adeguati all’esigenza;

2 Eventuale fornitura cassa in legno dolce o similari consentiti dalle norme vigenti;

3 Trattamento della salma con liquido o polvere contenenti microrganismi di origine

naturale innescanti il processo di scheletrizzazione;

TOTALE Cad. 120,00€       3 3 1 1 8 960,00€              

18

A L’Appaltatore dovrà farsi carico della disponibilità presso i cimiteri delle frazione di

Cavaione e Cornegliano di Truccazzano, dell’alzaferetri collocato presso il deposito

del cimitero di Truccazzano o Albignano, ogni qualvolta necessiti per le operazioni

cimiteriali. Comprensivi pertanto degli oneri di carico, trasporto con idoneo mezzo,

scarico e riconsegna al deposito principale;

B L’Appaltatore dovrà farsi carico della disponibilità presso il cimitero delle frazione di

Trecella del Comune di Pozzuolo Martesana, dell’alzaferetri collocato presso il

deposito del cimitero del capoluogo ogni qualvolta necessiti per le operazioni

cimiteriali. Comprensivi pertanto degli oneri di carico, trasporto con idoneo mezzo,

scarico e riconsegna al deposito principale;

TOTALE Cad. 100,00€       4 5 0 0 9 900,00€              

1

Opco. 05 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di

risulta e smaltimento alle PP.DD. Autorizzate. Tappeto erboso in parchi e giardini

con 8 - 12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq. Prezzo ad intervento. mq 0,35€           

AMBITO 2 ‐ SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDE 

INUMAZIONE DI SALME INDECOMPOSTE

TRASPORZO ALZAFERETRI

MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO



Opco. 06 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di

risulta e smaltimento alle PP.DD. Autorizzate. Tappeto erboso in parchi e giardini

con 8 - 12 tagli all'anno, per superfici singole fino da 300 mq a 1.500 mq. Prezzo ad

intervento. mq 0,25€           

Opco. 08 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di

risulta e smaltimento alle PP.DD. Autorizzate. Tappeto erboso in parchi e giardini

con 8 - 12 tagli all'anno, per superfici singole superiori a 1.500 mq. Prezzo ad

intervento. mq 0,08€           
3.475,50€    3.675,00€    2.605,00€   4.465,00€  14.220,50€    14.220,50€        

2

Opco. 27 Diserbo selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine del mese di giugno) o

selettivo in post-emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo elle infestanti

annuali termofile (digitaria, setaria, echinocholoa, panicum ecc) eseguito mediante

fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo di questo

incluso. mq 0,12€           

Opco. 29 Diserbo chimico con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi

su vialetti e aree pavimentate site all'interno di aree verdi o parchi, compresa

l'eradicazione e l'asporto manuale della vegetazione di risulta. mq 1,10€           
1.283,40€    760,00€       380,00€      380,00€      2.803,40€      2.803,40€           

3

A FREQUENZA SETTIMANALE

1 scopatura con scope a frangia del pavimento del bagno ed antibagno, lavaggio e

disinfestazione della stessa pavimentazione e del rivestimento (anche costituito da

pittura lavabile), compresi apparecchi sanitari, specchi, porta-salviette, porta sapone

ed altri arredi presenti negli stessi.

2 tenuta in efficienza degli apparecchi sanitari, fornitura di materiale di consumo,

quale, carta igienica e salviettine asciugamani di carta (qualità media), sapone

liquido per mani negli appositi apparecchi dosatori, con sostituzione delle cartucce di

sapone eventualmente esaurite, se presenti, svuotamento cestini interni al bagno,

con sostituzione dei sacchetti contenitori quando necessario (compreso la loro

fornitura);

TOTALE Cad. 600,00€     

B FREQUENZA MENSILE

A CORPO

A CORPO

MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - DISERBO

AMBITO 3 ‐ SERVIZIO DI PULIZIA E DECORO CIMITERIALE 

PULIZIA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI



1 deragnatura bagno e antibagno;

2 lavaggio porte interne, vetri interni ed esterni e loro infissi del bagno e dell’antibagno;

TOTALE Cad. 130,00€     
2.920,00€    1.460,00€    730,00€      730,00€      5.840,00€      5.840,00€           

4

A FREQUENZA SETTIMANALE

1 Svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (classificati come rifiuti urbani o

assimilabili) situati all’interno delle aree del complesso cimiteriale, con ripristino degli

eventuali sacchetti, ed eventuale disinfezione e lavaggio dei contenitori quando

necessaria. L’attività comprende il conferimento dei rifiuti ai punti di raccolta

individuati mantenendo dove presente la differenziazione del rifiuto. In caso di cestini

rotti o non utilizzabili il Fornitore è tenuto a segnalarlo al Direttore dell’esecuzione

per le opportune azioni.

TOTALE Cad. 380,00€     
1.520,00€    760,00€       380,00€      380,00€      3.040,00€      3.040,00€           

5

A FREQUENZA SETTIMANALE

1 Verifica dello stato delle composizioni funebri;

2 Raccolta delle composizioni funebri (es. corone, nastri, cuscini ecc.) lasciati sulle

tombe a seguito del rito funebre, ricorrenze e/o solennità e loro conferimento nei

punti di raccolta. La raccolta deve essere eseguita ogni qual volta le condizioni lo

richiedano (cattivi odori causati da marcescenza)

TOTALE Cad. 170,00€     
680,00€        340,00€       170,00€      170,00€      1.360,00€      1.360,00€           

20

A FREQUENZA GIORNALIERA

Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, dei sistemi di apertura e chiusura

meccanizzata degli ingressi principali dei cimiteri, ove installati, e gestione delle

aperture e chiusure, negli orari prefissati, delle aperture manuali;  

TOTALE Cad. 800,00€     
3.200,00€    1.600,00€    800,00€      800,00€      6.400,00€      6.400,00€           

21

A CORPO

GESTIONE, MANUTENZIONE SISTEMI DI APERTURA

A CORPO

CUSTODIA CIMITERI

A CORPO

A CORPO

SVUOTAMENTO CESTINI

RACCOLTA FIORI



A FREQUENZA GIORNALIERA

A) Custodia del cimitero, ovvero esercitare la sorveglianza prevista dall’art. 51

comma 1° e art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n.285/90 e

s.m.i;

TOTALE Cad. 700,00€     
2.800,00€    1.400,00€    700,00€      700,00€      5.600,00€      5.600,00€           

22

A FREQUENZA SEMESTRALE

TOTALE Cad. 800,00€     
1.600,00€    1.600,00€    800,00€      800,00€      4.800,00€      4.800,00€           

111.413,90€      TOTALE

MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMI ELEVATRICI, ASCENSORI E

MONTAFERETRI

A CORPO

A CORPO


