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ALLEGATO “A” 
 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI. 
 PERIODO NOVEMBRE 2018 – NOVEMBRE 2019. 

AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI , AI 
SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 381/91, 

 ELENCO PRESTAZIONI E  PREZZI. 
 
 
La cooperativa si impegna a garantire il servizio, con le caratteristiche e alle condizioni previste 
dalla convenzione. 
Il servizio di gestione dei cimiteri comunali Cologna Veneta capoluogo,  e delle frazioni di S. 
Andrea , Spessa e San Sebastiano, prevede: 
- inumazione; 
- tumulazione (nelle varie fattispecie); 
- esumazione (ordinaria e straordinaria), sia finalizzata alla raccolta dei resti ossei che alla 
traslazione  verso altra sepoltura; 
- estumulazione (ordinaria e straordinaria e con eventuale successiva sepoltura per mancata
 mineralizzazione), sia finalizzata alla raccolta dei resti ossei che alla traslazione verso altra 
sepoltura; 
- disponibilità/reperibilità per ricovero salme in cella mortuaria; 
- tumulazione dei resti mortali o urne cinerarie in celletta; 
- manutenzione del verde cimiteriale (sfalcio, diserbi e potature delle piante); 
- pulizie generali (deragnatura, pulizia vialetti, bagni, svuotamento bidoni e cestini); 
- quant'altro inerente e conseguente ai sopra elencati interventi, nonché in materia di servizi ed 
interventi  cimiteriali in generale. 
 
Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa, per le diverse attività previste dal servizio in questione,  
viene quantificato come segue: 

− quota fissa: €. 1000,00.- IVA esclusa – canone mensile per manutenzione del verde 
cimiteriale (sfalcio, diserbi e potature delle piante) e per le pulizie generali (deragnatura, 
pulizia vialetti, bagni, svuotamento bidoni e cestini) comprensivo delle aree limitrofe ai 
cimiteri indicate in rosso nell'allegata planimetria “Allegato B”; 

− quota variabile (a consuntivo delle operazioni cimiteriali svolte nel mese di riferimento), 
tenendo conto dei seguenti costi di gestione: 
- €. 120,00.- IVA esclusa – tumulazione in loculo a punta comprensivo dei materiali per 

chiusura e pulizia della zona; 
- €. 160,00.- IVA esclusa – tumulazione in loculo laterale comprensivo dei materiali per 

chiusura e pulizia della zona; 
- €. 180,00.- IVA esclusa – tumulazione in tomba di famiglia terragna comprensivo 

asportazione dei sigilli e calata del feretro all'interno; 
- €. 28,00.- IVA esclusa – tumulazione in celletta ossario; 
- €. 80,00.- IVA esclusa – cosepoltura dei resti o ceneri il loculo compreso il 

riposizionamento della lapide; 
- €. 150,00.- IVA esclusa – estumulazione da loculo per traslazione in altra sepoltura;  
- €. 210,00.- IVA esclusa – estumulazione da loculo  o T.F. con riduzione dei resti 

comprensivo dello smaltimento dei rifiuti cimiteriali da estumulazione; 
- €. 115,00.- IVA esclusa – inumazione in campo comune; 
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- €. 130,00.- IVA esclusa – inumazione dei resti indecomposti a seguito estumulazione 
comprensivo del contenitore in cellulosa e dose attivatore; 

- €. 140,00.- IVA esclusa – esumazione da campo comune comprensivo dello 
smaltimento dei rifiuti cimiteriali da esumazione; 

- € 30,00 -IVA esclusa – Ispezione TF. 
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