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unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
Sepolture ed altre operazioni cimiteriali (Cat 1)
Sepolture (SbCat 1)
1
A.P. 01

Tumulazioni in loculi, composta dalle seguenti operazioni ...
ntuale fissaggio della lapide; 7. pulizia finale del sito.
Tumulazioni in loculi, composta dalle seguenti operazioni,
compresa la chiusura del loculo con mattoni pieni intonacati nella
parte esterna o lastra prefabbicata in calcestruzzo
opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le forniture e
pose dei materiali:
1. rimozione della lastra copriloculo;
2. accoglienza salma e parenti;
3. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;
4. tumulazione del feretro;
5. chiusura con mattoni (circa 24) e calce ed intonacatura della
parte esterna;
6. eventuale fissaggio della lapide;
7. pulizia finale del sito.
Per cinque anni *(par.ug.=5*39)
SOMMANO... cadauno

2
A.P. 02

Tumulazioni in tombe di famiglia, compresa la chiusura de ...
ntuale fissaggio della lapide; 7. pulizia finale del sito.
Tumulazioni in tombe di famiglia, compresa la chiusura del loculo
con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra
prefabbicata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e
comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. rimozione della lastra copriloculo;
2. accoglienza salma e parenti;
3. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie
sotto il porticato della nuova Sezione V - nelle altre tombe,
quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito
dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle
tumulazioni);
4. tumulazione del feretro;
5. chiusura con mattoni (circa 24) e calce ed intonacatura della
parte esterna;
6. eventuale fissaggio della lapide;
7. pulizia finale del sito.
Per cinque anni *(par.ug.=5*54)
SOMMANO... cadauno

3

195,00
195,00

159,79

31´159,05

178,46

48´184,20

270,00
270,00

Inumazioni in aree per tombe di famiglia, composta dalle ...
A RIPORTARE

79´343,25
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A.P. 03

acque e successive ricariche; 5. pulizia finale del sito.
Inumazioni in aree per tombe di famiglia, composta dalle seguenti
operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. scavo della fossa alla profondità indicata dal Comune, con
l'utilizzo di mini-escavatore fornito dall'appaltatore;
2. accoglienza salma e parenti;
3. inumazione del feretro con utilizzo di asse con corde, forniti
dall'appaltatore, per calare la cassa;
4. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo
scolo delle acque e successive ricariche;
5. pulizia finale del sito.
Per cinque anni *(par.ug.=5*5)
SOMMANO... cadauno

4
A.P. 04

Inumazioni di salme in campo comune (IC - Sezione II), c ...
acque e successive ricariche; 5. pulizia finale del sito.
Inumazioni di salme in campo comune (IC - Sezione II), composta
dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e
pose dei materiali:
1. scavo della fossa alla profondità indicata dal Comune, con
l'utilizzo di mini-escavatore fornito dall'appaltatore;
2. accoglienza salma e parenti;
3. inumazione del feretro con utilizzo di asse con corde, forniti
dall'appaltatore, per calare la cassa;
4. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo
scolo delle acque e successive ricariche;
5. pulizia finale del sito.
Per cinque anni *(par.ug.=5*5)
SOMMANO... cadauno

5
A.P. 05

Inumazioni di salme in aree singole private (IP - Sezion ... acque
e successive ricariche; 5. pulizia finale del sito.
Inumazioni di salme in aree singole private (IP - Sezioni I e V),
composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le
forniture e pose dei material:
1. scavo della fossa alla profondità indicata dal Comune, con
l'utilizzo di mini-escavatore fornito dall'appaltatore;
2. accoglienza salma e parenti;
3. inumazione del feretro con utilizzo di asse con corde, forniti
dall'appaltatore, per calare la cassa;
4. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo
scolo delle acque e successive ricariche;
5. pulizia finale del sito.
Per cinque anni *(par.ug.=5*2)
SOMMANO... cadauno
A RIPORTARE

TOTALE
79´343,25

25,00
25,00

181,65

4´541,25

181,65

4´541,25

181,65

1´816,50

25,00
25,00

10,00
10,00

90´242,25
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6
A.P. 06

Tumulazioni di urne cinerarie in cellette ossario o nicch ... ntuale
fissaggio della lapide; 7. pulizia finale del sito.
Tumulazioni di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie,
composta dalle seguenti operazioni, compresa la chiusura della
celletta con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra
prefabbicata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e
comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. rimozione della lastra copri celletta;
2. accoglienza urna e parenti;
3. eventuale utilizzo scale fornite dal Comune;
4. tumulazione dell'urna;
5. chiusura con mattoni (circa 12) e calce ed intonacatura della
parte esterna;
6. eventuale fissaggio della lapide;
7. pulizia finale del sito.
Per cinque anni *(par.ug.=5*3)
SOMMANO... cadauno

7
A.P. 21

Aspersione delle ceneri nel cinerario comune (CC) ubicato ...
dedicato al centro del roseto; 3. pulizia finale del sito.
Aspersione delle ceneri nel cinerario comune (CC) ubicato nella
Sezione V, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di
tutte le eventuali forniture e pose dei materiali:
1. accoglienza urna e parenti;
2. aspersione delle ceneri nell'apposito spazio dedicato al centro
del roseto;
3. pulizia finale del sito.
Per cinque anni *(par.ug.=5*2)
SOMMANO... cadauno

TOTALE
90´242,25

15,00
15,00

107,01

1´605,15

54,21

542,10

10,00
10,00

Altre operazioni cimiteriali (SbCat 2)
8
A.P. 07

Esumazioni andate a buon fine con ricollocazione dei rest ...
acque e successive ricariche; 11. pulizia finale dei siti.
Esumazioni andate a buon fine con ricollocazione dei resti in
cellette ossario, composta dalle seguenti operazioni, con la sola
esclusione della fornitura di apposita cassetta in acciaio zincato (a
carico dell'impresa di onoranze funebri), compresa la chiusura
della celletta con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o
lastra prefabbicata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e
comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. scavo fossa alla profondità indicata dal comune con miniescavatore fornito dall'appaltatore: detta operazione andrà
A RIPORTARE

92´389,50
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effettuata con la massima cautela e completata a mano;
2. eventuale accoglienza parenti (da concordare la presenza);
3. recupero dei resti ossei e loro collocazione in apposita cassetta
di acciaio zincato fornita dall'impresa di onoranze funebri;
4. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per
rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del
Cimitero;
5. eventuale utilizzo di scale fornite dal Comune;
6. rimozione della lastra copri celletta;
7. tumulazione della cassetta ossario;
8. chiusura con mattoni (circa 12) e calce ed intonacatura della
parte esterna;
9. eventuale fissaggio della lapide;
10. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo
scolo delle acque e successive ricariche;
11. pulizia finale dei siti.
Per cinque anni *(par.ug.=5*3)
SOMMANO... cadauno

9
A.P. 08

Esumazioni andate a buon fine con ricollocazione dei rest ...
acque e successive ricariche; 6. pulizia finale dei siti.
Esumazioni andate a buon fine con ricollocazione dei resti in
ossario comune, composta dalle seguenti operazioni e
comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. scavo fossa alla profondità indicata dal comune con miniescavatore fornito dall'appaltatore: detta operazione andrà
effettuata con la massima cautela e completata a mano;
2. eventuale accoglienza parenti (da concordare la presenza);
3. recupero dei resti ossei e loro collocazione in ossario comune;
4. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per
rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del
Cimitero;
5. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo
scolo delle acque e successive ricariche;
6. pulizia finale dei siti.
Per il primo anno *(par.ug.=1*57)
Per il 2°, 3°, 4° e 5° anno *(par.ug.=4*7)
SOMMANO... cadauno

10
A.P. 09

TOTALE
92´389,50

15,00
15,00

234,44

3´516,60

195,21

16´592,85

57,00
28,00
85,00

Estumulazioni in loculi comunali andate a buon fine con r ...
iusura temporanea del loculo; 11. pulizia finale dei siti.
Estumulazioni in loculi comunali andate a buon fine con
ricollocazione dei resti in cellette ossario, composta dalle seguenti
operazioni, con la sola esclusione della fornitura di apposita
cassetta in acciaio zincato, compresa la chiusura della celletta con
mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra prefabbicata
A RIPORTARE

112´498,95
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in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le
forniture e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare
preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento
con collocazione delle macerie negli appositi contenitori
all'interno del Cimitero;
4. recupero dei resti ossei e loro collocazione in apposita cassetta
di acciaio zincato fornita dall'impresa di onoranze funebri;
5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per
rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del
Cimitero;
6. rimozione della lastra copri celletta;
7. tumulazione della cassetta ossario;
8. chiusura con mattoni (circa 12) e calce ed intonacatura della
parte esterna;
9. eventuale fissaggio della lapide;
10. fornitura in opera di un pannello in legno compensato a
chiusura temporanea del loculo;
11. pulizia finale dei siti.
Per cinque anni *(par.ug.=5*6)
SOMMANO... cadauno

11
A.P. 10

Estumulazioni in loculi comunali andate a buon fine con r ...
hiusura temporanea del loculo; 7. pulizia finale dei siti.
Estumulazioni in loculi comunali andate a buon fine con
ricollocazione dei resti in ossario comune, composta dalle seguenti
operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1.eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento
con collocazione delle macerie negli appositi contenitori
all'interno del Cimitero;
4. recupero dei resti ossei e loro collocazione in ossario comune;
5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per
rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del
Cimitero;
6. fornitura in opera di un pannello in legno compensato a
chiusura temporanea del loculo;
7. pulizia finale dei siti.
Per cinque anni *(par.ug.=5*18)
SOMMANO... cadauno

12
A.P. 11

TOTALE
112´498,95

30,00
30,00

195,01

5´850,30

155,78

14´020,20

90,00
90,00

Estumulazioni in tombe di famiglia andate a buon fine con ...
della lastra copri celletta; 10. pulizia finale dei siti.
A RIPORTARE

132´369,45
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Estumulazioni in tombe di famiglia andate a buon fine con
ricollocazione dei resti in cellette ossario, composta dalle seguenti
operazioni, con la sola esclusione della fornitura di apposita
cassetta in acciaio zincato, compresa la chiusura della celletta con
mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra prefabbicata
in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le
forniture e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare
preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie
sotto il porticato della nuova Sezione V - nelle altre tombe,
quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito
dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle
tumulazioni);
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento
con collocazione delle macerie negli appositi contenitori
all'interno del Cimitero;
4. recupero dei resti ossei e loro collocazione in apposita cassetta
di acciaio zincato fornita dall'impresa di onoranze funebri;
5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per
rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del
Cimitero;
6. rimozione della lastra copri celletta;
7. tumulazione della cassetta ossario;
8. chiusura con mattoni (circa 12) e calce ed intonacatura della
parte esterna;
9. eventuale fissaggio della lastra copri celletta;
10. pulizia finale dei siti.
Per cinque anni *(par.ug.=5*2)
SOMMANO... cadauno

13
A.P. 12

TOTALE
132´369,45

10,00
10,00

207,00

2´070,00

Estumulazioni in tombe di famiglia andate a buon fine con ... cati
all'interno del Cimitero; 6. pulizia finale dei siti.
Estumulazioni in tombe di famiglia andate a buon fine con
ricollocazione dei resti in ossario comune, composta dalle seguenti
operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare
preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie
sotto il porticato della nuova Sezione V - nelle altre tombe,
quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito
dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle
tumulazioni);
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento
con collocazione delle macerie negli appositi contenitori
all'interno del Cimitero;
4. recupero dei resti ossei e loro collocazione in ossario comune;
5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per
A RIPORTARE

134´439,45
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rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del
Cimitero;
6. pulizia finale dei siti.
Per cinque anni *(par.ug.=5*16)
SOMMANO... cadauno

14
A.P. 13

Esumazioni non andate a buon fine, con reinumazione della ...
acque e successive ricariche; 7. pulizia finale dei siti.
Esumazioni non andate a buon fine, con reinumazione della salma
nella Sezione V - campi CR (campi di reinumazione), composta
dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e
pose dei materiali:
1. scavo fossa alla profondità indicata dal comune con miniescavatore fornito dall'appaltatore: detta operazione andrà
effettuata con la massima cautela e completata a mano;
2. eventuale accoglienza parenti (da concordare
preventivamente);
3. scavo della fossa nel campo di reinumazione (CR) alla profondità
indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore:
4. recupero del feretro e sua collocazione nel campo CR;
5. impiego di un flacone del liquido biodegradabile attivatore dei
processi di mineralizzazione dei cadaveri;
6. riempimento delle due fosse con la terra, loro sistemazione per
lo scolo delle acque e successive ricariche;
7. pulizia finale dei siti.
Per cinque anni *(par.ug.=5*5)
SOMMANO... cadauno

15
A.P. 14

TOTALE
134´439,45

80,00
80,00

167,77

13´421,60

382,11

9´552,75

25,00
25,00

Estumulazioni in loculi comunali non andate a buon fine ... sta
in opera dall'appaltatore; 9. pulizia finale dei siti.
Estumulazioni in loculi comunali non andate a buon fine con
inumazione della salma nella Sezione V - campi CR (campi di
reinumazione), composta dalle seguenti operazioni e comprensiva
di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare la presenza);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione del
tamponamento con rimozione delle macerie e loro deposito in
appositi contenitori all'interno del Cimitero;
4. scavo della fossa nel campo di reinumazione (CR) alla profondità
indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore:
5. recupero del feretro e sua collocazione nel campo CR;
6. impiego di un flacone di liquido biodegradabile attivatore dei
processi di mineralizzazione dei cadaveri;
7. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo
scolo delle acque e successive ricariche;
A RIPORTARE

157´413,80
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8. collocazione, sul loculo, di una chiusura temporanea in
compensato contenente la numerazione, in attesa della
collocazione della nuova lapide fornita dal Comune e
successivamente posta in opera dall'appaltatore;
9. pulizia finale dei siti.
Per cinque anni *(par.ug.=5*6)
SOMMANO... cadauno

16
A.P. 15

Estumulazioni in tombe di famiglia non andate a buon fine ...
acque e successive ricariche; 8. pulizia finale dei siti.
Estumulazioni in tombe di famiglia non andate a buon fine con
inumazione della salma nella Sezione V - campi CR (campi di
reinumazione), comprensiva di tutte le forniture e pose dei
materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare
preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie
sotto il porticato della nuova Sezione V - nelle altre tombe,
quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito
dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle
tumulazioni);
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento
con collocazione delle macerie negli appositi contenitori
all'interno del Cimitero;
4. scavo della fossa nel campo di reinumazione (CR) alla profondità
indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore:
5. recupero del feretro e sua collocazione nel campo CR;
6. impiego di un flacone del liquido biodegradabile attivatore dei
processi di mineralizzazione dei cadaveri;
7. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo
scolo delle acque e successive ricariche;
8. pulizia finale dei siti.
Per cinque anni *(par.ug.=5*2)
SOMMANO... cadauno

17
A.P. 16

TOTALE
157´413,80

30,00
30,00

261,37

7´841,10

273,36

2´733,60

10,00
10,00

Estumulazioni in loculi comunali con ritumulazione in loc ... sta in
opera dall'appaltatore; 8. pulizia finale dei siti.
Estumulazioni in loculi comunali con ritumulazione in loculi
comunali, composta dalle seguenti operazioni, compresa la
chiusura del loculo con mattoni pieni intonacati nella parte
esterna o lastra prefabbicata in calcestruzzo opportunamente
sigillata, e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare
preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione del
A RIPORTARE

167´988,50
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tamponamento con rimozione delle macerie e loro deposito in
appositi contenitori all'interno del Cimitero;
4. recupero del feretro, rimozione della lastra del loculo di
destinazione, e sua collocazione in altro loculo comunale;
5. chiusura con mattoni pieni (circa 24) e calce ed intonacatura
nella parte esterna o lastra prefabbicata in calcestruzzo
opportunamente sigillata;
6. ricollocazione della lastra copriloculo nel nuovo sito;
7. collocazione, sul primo loculo, di una chiusura temporanea in
compensato contenente la numerazione, in attesa della
collocazione della nuova lapide fornita dal Comune e
successivamente posta in opera dall'appaltatore;
8. pulizia finale dei siti.
Per cinque anni *(par.ug.=5*1)
SOMMANO... cadauno

18
A.P. 17

Estumulazioni da loculi con ritumulazione in tombe di fa ... sta in
opera dall'appaltatore; 8. pulizia finale dei siti.
Estumulazioni da loculi con ritumulazione in tombe di famiglia,
composta dalle seguenti operazioni, compresa la chiusura del
loculo con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra
prefabbicata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e
comprensive di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare
preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per i loculi, oltre che per
le edicole funerarie sotto il porticato della nuova Sezione V - nelle
altre tombe, quando necessario, andrà montato apposito
ponteggio fornito dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo
nel 30% delle tumulazioni);
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione del
tamponamento con rimozione delle macerie e loro deposito in
appositi contenitori all'interno del Cimitero;
4. recupero del feretro, rimozione della lastra del loculo di
destinazione, e sua collocazione in tomba di famiglia;
5. chiusura con mattoni pieni (circa 24) intonacati nella parte
esterna o lastra prefabbicata in calcestruzzo opportunamente
sigillata;
6. ricollocazione della lastra copriloculo nel nuovo sito;
7. collocazione, sul primo loculo, di una chiusura temporanea in
compensato contenente la numerazione, in attesa della
collocazione della nuova lapide fornita dal Comune e
successivamente posta in opera dall'appaltatore;
8. pulizia finale dei siti.
Per cinque anni *(par.ug.=5*13)
SOMMANO... cadauno

A RIPORTARE

TOTALE
167´988,50

5,00
5,00

180,04

900,20

198,73

12´917,45

65,00
65,00

181´806,15
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19
A.P. 18

Esumazioni con cremazione dei resti, composta dalle segue ... r
l'aspersione nel cinerario comune (CC) della Sezione IV.
Esumazioni con cremazione dei resti, composta dalle seguenti
operazioni, con la sola esclusione della fornitura del contenitore
per il trasporto della salma al tempio crematorio, il relativo
trasporto e gli oneri della cremazione (a carico dell'impresa di
onoranze funebri) e comprensiva di tutte le forniture e pose dei
materiali:
1. scavo fossa alla profondità indicata dal comune con miniescavatore fornito dall'appaltatore: detta operazione andrà
effettuata con la massima cautela e completata a mano;
2. eventuale accoglienza parenti (da concordare
preventivamente);
3. recupero del feretro e sua collocazione in apposito contenitore/
cassa fornito dall'impresa di onoranze funebri;
4. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per
rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del
Cimitero;
5. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo
scolo delle acque e successive ricariche;
6. pulizia finale del sito.
Si precisa che per la collocazione delle urne cinerarie all'interno
del Cimitero Comunale, si computeranno le relative tariffe per le
nicchie singole o per l'aspersione nel cinerario comune (CC) della
Sezione IV.
Per cinque anni *(par.ug.=5*3)
SOMMANO... cadauno

20
A.P. 19

TOTALE
181´806,15

15,00
15,00

181,65

2´724,75

Estumulazioni da loculi comunali con cremazione dei resti ... r
l'aspersione nel cinerario comune (CC) della Sezione IV.
Estumulazioni da loculi comunali con cremazione dei resti,
composta dalle seguenti operazioni, con la sola esclusione della
fornitura del contenitore per il trasporto della salma al tempio
crematorio, il relativo trasporto e gli oneri della cremazione (a
carico dell'impresa di onoranze funebri) e comprensiva di tutte le
forniture e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare la presenza);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento
con collocazione delle macerie negli appositi contenitori
all'interno del Cimitero;
4. recupero del feretro e sua collocazione in apposito contenitore/
cassa fornito dall'impresa di onoranze funebri;
5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per
rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del
Cimitero;
6. collocazione, sul loculo, di una chiusura temporanea in
A RIPORTARE

184´530,90
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compensato contenente la numerazione, in attesa della
collocazione della nuova lapide fornita dal Comune e
successivamente posta in opera dall'appaltatore;
7. pulizia finale del sito.
Si precisa che per la collocazione delle urne cinerarie all'interno
del Cimitero Comunale, si computeranno le relative tariffe per le
nicchie singole o per l'aspersione nel cinerario comune (CC) della
Sezione IV.
Per cinque anni *(par.ug.=5*2)
SOMMANO... cadauno

21
A.P. 20

Estumulazioni da tombe di famiglia con cremazione dei res ... r
l'aspersione nel cinerario comune (CC) della Sezione IV.
Estumulazioni da tombe di famiglia con cremazione dei resti,
composta dalle seguenti operazioni, con l'esclusione della
fornitura del contenitore per il trasporto della salma al tempio
crematorio, il relativo trasporto e gli oneri della cremazione (a
carico dell'impresa di onoranze funebri) e comprensive di tutte le
forniture e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare
preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie
sotto il porticato della nuova Sezione V - nelle altre tombe,
quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito
dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle
tumulazioni);
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento
con collocazione delle macerie negli appositi contenitori
all'interno del Cimitero;
4. recupero del feretro e sua collocazione in apposito contenitore/
cassa fornito dall'impresa di onoranze funebri;
5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per
rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del
Cimitero;
6. pulizia finale del sito.
Si precisa che per la collocazione delle urne cinerarie all'interno
del Cimitero Comunale, si computeranno le relative tariffe per le
nicchie singole e per l'aspersione nel cinerario comune (CC) della
Sezione IV.
Per cinque anni *(par.ug.=5*1)
SOMMANO... cadauno

TOTALE
184´530,90

10,00
10,00

115,12

1´151,20

127,11

635,55

5,00
5,00

Gestione e manutenzione Cimitero (Cat 2)
Gestione e manutenzione cimitero (SbCat 3)

A RIPORTARE

186´317,65
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22
A.P. 22

OPERAZIONI GIORNALIERE (pulizie varie) come da art. 9.a del
capitolato speciale d'appalto
OPERAZIONI GIORNALIERE (pulizie varie) come da art. 9.a del
capitolato speciale d'appalto
Per cinque anni
SOMMANO... a corpo

23
A.P. 23

OPERAZIONI PERIODICHE (pulizie varie) come da art. 9.b del
capitolato speciale d'appalto
OPERAZIONI PERIODICHE (pulizie varie) come da art. 9.b del
capitolato speciale d'appalto
Per cinque anni
SOMMANO... a corpo

24
A.P. 24

MANUTENZIONE AREE VERDI E VIALETTI come da art. 10 del
capitolato speciale d'appalto
MANUTENZIONE AREE VERDI E VIALETTI come da art. 10 del
capitolato speciale d'appalto
Per cinque anni
SOMMANO... a corpo

25
A.P. 25

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI come da art. 11
del capitolato speciale d'appalto
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI come da art. 11
del capitolato speciale d'appalto
Per cinque anni
SOMMANO... a corpo

TOTALE
186´317,65

5,00
5,00

17´035,84

85´179,20

4´915,43

24´577,15

9´125,61

45´628,05

1´120,38

5´601,90

1´250,00

6´250,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

Oneri di sicurezza (Cat 3)
Oneri di sicurezza (SbCat 4)
26
SICUREZZA

ONERI SICUREZZA
ONERI SICUREZZA
Per cinque anni

5,00
SOMMANO... a corpo

5,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

353´553,95

A RIPORTARE

353´553,95
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353´553,95

T O T A L E euro

353´553,95

A RIPORTARE
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TARIFFA

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

001
002
003

Riepilogo CATEGORIE
Sepolture ed altre operazioni cimiteriali
Gestione e manutenzione Cimitero
Oneri di sicurezza

186´317,65
160´986,30
6´250,00
Totale CATEGORIE euro

A R IP ORTAR E

52,699
45,534
1,768

353´553,95 100,000
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

001
002
003
004

Riepilogo SUB CATEGORIE
Sepolture
Altre operazioni cimiteriali
Gestione e manutenzione cimitero
Oneri di sicurezza

92´389,50
93´928,15
160´986,30
6´250,00
Totale SUB CATEGORIE euro

A RIPORTARE

26,132
26,567
45,534
1,768

353´553,95 100,000

