
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI ASIGLIANO VENETO, ORGIANO, POJANA 
MAGGIORE E SOSSANO, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MASSIMO RIBASSO SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 95 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL PERIODO DI ANNI 3, PROROGABILI. 

Elenco prezzi 

       

N. Art. Descrizione dei servizi u.m. 
Quantità 
stimata  

Prezzo annuo (in cifre) 
Prezzo annuo  

(in lettere) 
Totale nel triennio 

1 

Pulizia, manutenzione ordinaria e apertura e 
chiusura di aree e strutture cimiteriali 
comunali comprendenti tutte le operazioni e 
gli obblighi previsti dall’art.3.1 del Capitolato 
Speciale d’Appalto: 
a) cimitero Asigliano Veneto, compenso per 
periodo 
b) cimitero Orgiano capoluogo, compenso 
per periodo 
c) cimitero Orgiano frazione di Pilastro, 
compenso per periodo 
d) cimitero Pojana Maggiore capoluogo, 
compenso per periodo 
e) cimitero Pojana Maggiore frazione 
Cagnano, compenso per periodo 
f) cimitero Sossano capoluogo, compenso 
per periodo 
g) cimitero Sossano frazione di Colloredo, 
compenso per periodo 

 
 
 
 
 
  

a c. 
 

a c. 
  

a c. 
  

a c. 
a c.  

 
a c. 

 
a c. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

euro 1.800,00  
 

euro 4.200,00 
 

euro 1.800,00 
 

euro 4.200,00 
euro 1.800,00 

 
euro 4.200,00 

 
euro 1.800,00 

 

 
 
 
 
 
 

milleottocento/00 
 

quattromiladuecento/00 
 

milleottocento/00 
 

quattromiladuecento/00 
milleottocento/00 

 
quattromiladuecento/00 

 
milleottocento/00 

 

 
 
 
 
 

euro 5.400,00 
 

euro 12.600,00 
 

euro 5.400,00 
 

euro 12.600,00 
euro 5.400,00 

 
euro 12.600,00 

 
euro 5.400,00 

 

euro  59.400,00 
 
 

 



 

N. Art. Descrizione dei servizi u.m. 

Quantità 
stimata 

nel 
triennio 

Prezzo unitario (in 
cifre) 

Prezzo unitario 
(in lettere) 

Totale nel triennio 

2 

Tumulazioni di salma in loculo normale 
compresi la preventiva apertura e 
preparazione del loculo, effettuata prima 
dell’arrivo del feretro, l’inserimento nel loculo 
eseguita con mattoni pieni e malta di 
cemento, l’intonacatura della facciata vista e 
l’accurata stuccatura delle fessurazioni con 
tutti materiali forniti dalla ditta appaltatrice; 
sono altresì compresi: la copertura dei vicini 
loculi per evitare di sporcarli, la fornitura dei 
materiali necessari e l’accurata pulizia a 
lavoro ultimato: 

cad. 168 euro 40,00 quaranta/00 

euro 6.720,00 
 

seimilasettecento-
venti/00 

3 

Tumulazioni di salma in tomba di famiglia 
normale compresi la preventiva apertura e 
preparazione della tomba di famiglia, 
effettuata prima dell’arrivo del feretro, 
l’inserimento nella tomba di famiglia eseguita 
con mattoni pieni e malta di cemento, 
l’intonacatura della facciata vista e l’accurata 
stuccatura delle fessurazioni con tutti 
materiali forniti dalla ditta appaltatrice; sono 
altresì compresi: la copertura dei vicini loculi 
per evitare di sporcarli, la fornitura dei 
materiali necessari e l’accurata pulizia a 
lavoro ultimato: 

cad. 84 euro 54,00 cinquantaquattro/00 

euro 4.536,00 
 

quattromilacinquecento-
trentasei/00 

4 

Tumulazioni di salma in posto riservato 
normale compresi la preventiva apertura e 
preparazione del posto riservato, effettuato 
prima dell’arrivo del feretro, l’inserimento nel 
posto riservato, chiusura, tutti materiali forniti 
dalla ditta appaltatrice; sono altresì 
compresi: la copertura dei vicini loculi per 
evitare di sporcarli, la fornitura dei materiali 
necessari e l’accurata pulizia a lavoro 
ultimato: 

cad. 84 euro 65,00 sessantacinque/00 

euro 5.460,00 
 

cinquemilaquattrocento-
sessanta/00 



5 

Inumazione di salma in fossa a terra, 
compresi la preventiva apertura della fossa, 
eseguita mediante scavo a mano delle 
dimensioni prescritte dalle vigenti norme in 
materia, l’assistenza prima, durante e dopo 
la posa della cassa nella fossa, il successivo 
riempimento e la sistemazione superficiale 
della tomba, ed ogni altro onere necessario: 

cad. 96 euro 95,00 novantacinque/00 
euro 9.120,00 

 
novemilacento-venti/00 

6 

Esumazione salma con raccolta dei resti e 
tumulazione in loculo ossario. Compresi: 
scavo terra e ritombamento dello stesso, 
chiusura loculo ossario come all’art. 2, 
smaltimento dei resti della cassa a carico 
della ditta appaltatrice secondo la vigente 
normativa, raccolta del cippo cimiteriale ed 
ogni altro onere, compresa cassettina 
zincata: 

cad. 72 euro 105,00 centocinque/00 

euro 7.560,00 
 

settemilacinquecento-
sessanta/00 

7 
Esumazione della salma eseguito con le 
modalità di cui al punto 6 e successiva 
dispersione dei resiti in ossario comune: 

cad. 12 euro 95,00 novantacinque/00 
euro 1.140,00 

 
millecento-quaranta/00 

8 
Esumazione salma e successiva inumazione 
in campo di demineralizzazione compreso 
scavo terra e ritombamento dello stesso: 

cad. 12 euro 180,00 centottanta/00 

euro 2.160,00 
 

duemilacento-
sessanta/00 

9 

Estumulazione feretro per tumulazione in 
loculo ossario; compresi: apertura loculo 
mediante demolizione muratura, raccolta 
resti salma, chiusura loculo ossario come 
indicato all’art. 2, smaltimento resti cassa in 
legno e in zinco secondo la vigente 
normativa a carico della ditta appaltatrice, 
fornitura di tutti i materiali occorrenti 
(compresa cassettina in zinco), accurata 
pulizia: 

cad. 12 euro 115,00 centoquindici/00 
euro 1.380,00 

 
milletrecento-ottanta/00 

10 
Estumulazione feretro eseguito con le 
modalità di cui all’art. 5 e successiva 
dispersione dei resti in ossario comune: 

cad. 12 euro 105,00 centocinque/00 

euro 1.260,00 
 

milleduecento-
sessanta/00 

11 
Estumulazione feretro secondo le modalità di 
cui all’art. 5 e inumazione in fossa a terra 
secondo le modalità dell’art. 3: 

cad. 12 euro 150,00 centocinquanta/00 
euro 1.800,00 

 
milleottocento/00 



12 

Estumulazione resti da loculo ossario per 
trasferimento in altro cimitero compresi 
apertura loculo ossario, consegna cassettina 
e risistemazione del loculo ossario: 

cad. 12 euro 25,00 venticinque/00 
euro 300,00 

 
trecento/00 

13 

Esumazione feretro e sua traslazione in 
loculo normale. Compresi: scavo terra e 
ritombamento della fossa e chiusura loculo 
come indicato all’art. 2: 

cad. 6 euro 115,00 centoquindici/00 
euro 690,00 

 
seicento-novanta/00 

14 
Esumazione feretro per trasferimento in altro 
cimitero compresi scavo e ritombamento 
della fossa e carico feretro su auto funebre: 

cad. 6 euro 90,00 novanta/00 
euro 540,00 

 
cinquecento-quaranta/00 

15 

Estumulazione feretro per trasferimento su 
altri cimiteri. Compreso: apertura loculo, 
carico feretro su auto funebre. Oneri come 
all’art. 2: 

cad. 12 euro 40,00 quaranta/00 
euro 480,00 

 
quattrocento-ottanta/00 

16 

Estumulazione feretro per trasferimento su 
altri cimiteri. Compreso: apertura posto 
riservato, carico feretro su auto funebre. 
Oneri come all’art. 2: 

cad. 12 euro 40,00 quaranta/00 
euro 480,00 

 
quattrocento-ottanta/00 

17 
Traslazione feretro da loculo a loculo 
compreso apertura e chiusura dei loculi 
secondo le modalità dell’art. 2 

cad. 12 euro 90,00 novanta/00 
euro 1.080,00 

 
mille-ottanta/00 

18 

Traslazione feretro da loculo a posto 
riservato compreso apertura loculo e 
chiusura posto riservato secondo le modalità 
dell’art.2 

cad. 12 euro 90,00 novanta/00 
euro 1.080,00 

 
mille-ottanta/00 

19 
Traslazione feretro da posto riservato a 
loculo compreso apertura posto riservato e 
chiusura loculo secondo le modalità dell’art.2  

cad. 12 euro 90,00 novanta/00 
euro 1.080,00 

 
mille-ottanta/00 

 

euro  46.886,00 
 
 



 

N. Art. Descrizione dei servizi u.m.  Prezzo annuo (in cifre) 
Prezzo annuo 

(in lettere) 
Totale nel triennio 

20 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso a corpo  euro 1.200,00 milleduecento/00 
euro 3.600,00 

 
tremilaseicento/00 

TOTALE COMPLESSIVO 

 
Euro 109.886,00 
centonovemilaottocento-

ottantasei/00 
 

 

_____________________, li_____________________ 

    LA DITTA OFFERENTE 

________________________ 


