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 Descrizione Voci  
unità di 
misura 

prezzo 
unitario (€) 

quantità  
media 
annua 

prevista 

1) 

INUMAZIONE DI FERETRO IN FOSSA, SU AREA COMUNE O IN 
CONCESSIONE, PREVIA ESCAVAZIONE .  
Prevede: escavazione di fossa, a mano o con mezzi 
meccanici di piccole dimensioni, delle dimensioni idonee o 
comunque previste dalle norme del DPR 285/1990, 
compresa armatura dello scavo se necessaria, trasporto al 
posto di inumazione, calo del feretro, chiusura e 
riempimento della fossa con materiale di risulta dello scavo, 
trasporto del terreno eccedente in luogo idoneo, pulizia del 
posto circostante l’inumazione , pulizia dell’area circostante, 
spandimento di ghiaino spezzato nell’area circostante 
l’inumazione e ripristino del cumolo di terra in caso di 
successivo avvallamento 

cadauno 280,00 10 

2) 

ESUMAZIONE DI SALMA  
esumazione di salma da fossa compreso scavo fossa 
rinvenimento in superficie del feretro, raccolta resti mortali in 
cassetta di zinco non fornita, o in cassa rinterro fossa e 
pulizia luoghi circostanti. 
scavo di fossa e raccolta resti mortali dei defunti, incluso lo 
spostamento di lapide copri tomba con accatastamento 
della stessa all’interno dell’area cimiteriale compresi: 
escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici di 
piccole dimensioni, fino in prossimità della cassa, scavo a 
mano fino al raggiungimento del feretro, pulizia del 
coperchio e apertura dello stesso al fine di constatare la 
possibilità della successiva traslazione 
raccolta dei resti mortali ossei che saranno deposti in 
apposita cassetta di zinco o cassa a seconda della 
successiva collocazione fornita dai parenti, con trasporto 
fino all’uscita del cimitero o altro luogo di sepoltura 
all’interno del cimitero stesso  
trasporto del materiale di risulta del feretro presso idoneo 
punto di raccolta all’interno dell’area cimiteriale e 
successivamente presso apposito sito di smaltimento a fine 
lavori 
chiusura della fossa utilizzando a completamento terra 
recuperata da altre lavorazioni a momentaneo deposito 
nell’ambito del cimitero, pulizia circostante la tomba, 
ripristino del cumolo di terra in caso di successivo 
avvallamento. 

cadauno 320,00 1 

3) 

TUMULAZIONE DI FERETRO IN LOCULO , IN CONCESSIONE, IN 
TOMBA O CAPPELLA DI FAMIGLIA .  
Tumulazione di feretro in loculo libero, su qualsiasi fila 
assegnata. Compreso predisposizione di idonee 
attrezzature per l’innalzamento dei feretri e/o del personale, 
apertura del loculo con rimozione delle lapidi esterne interne 
o di altra chiusura, trasporto del feretro al posto di 
tumulazione , tumulazione nel loculo, chiusura del loculo 
con piastra, tavelle o muro di mattoni o altro materiale 
compatibile con le norme del DPR 285/1990 e della 

cadauno 160,00 5 



circolare del ministero della sanità n. 24/1993, stuccatura 
della parete di chiusura, rimozione delle attrezzature 
predisposte e pulizia della zona circostante. 

4) 

ESTUMULAZIONE DI SALMA DA LOCULO  
estumulazione di salma da loculo con raccolta di resti 
mortali in cassettina di zinco o in cassa non fornite 
predisposizione di idonee attrezzature per l’abbassamento 
innalzamento del feretro e/o del personale con rimozione 
delle lapidi esterne  e interne e di ogni altra chiusura, 
rimozione del feretro, puilizia e disinfezione del loculo con 
idonei prodotti, chiusura provvisoria del loculo svuotato, 
rimozione delle attrezzature predisposte e pulizia della zona 
circostante compreso il trasporto del feretro in idoneo posto 
dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con pulizia del 
coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali e 
loro collocazione in cassa fornita dai parenti con trasporto 
fino all’uscita del cimitero o altro luogo di sepoltura 
all’interno del cimitero stesso 
trasporto del materiale di risulta del feretro presso idoneo 
punto di raccolta all’interno dell’area cimiteriale e 
successivamente presso apposito sito di smaltimento a fine 
lavori; pulizia della zona circostante 

cadauno 300,00 1 

5) 

TUMULAZIONE DI CASSETTA PER RESTI O URNA CINERARIA IN 
LOCULO O SOTTO LAPIDE TOMBA IN TERRA . 
tumulazione di cassetta per resti o di urna cinerari ain loculo 
libero o già contenente un feretro ovvero sotto lapide di 
tomba in terra compresa asportazione della pietra esterna, 
demolizione parziale o totale muretto o piastra interna e 
rifacimento chiusure per qualsiasi numero di cassette o urne 
introdotte durante la tumulazione. Compresa la rimozione 
della lapide, formazione di apposito spazio per collocazione 
cassetta in terra, deposito cassetta, ricollocazione lapide, 
asporto terra eccedente o suo deposito presso area di 
stoccaggio e pulizia finale. 
Compreso predisposizione di idonee attrezzature per 
l’innalzamento dei resti o urna e/o del personale, apertura 
del loculo con rimozione delle lapidi esterne interne o di 
altra chiusura, trasporto dei resti al posto di tumulazione , 
tumulazione nel loculo, chiusura del loculo con piastra, 
tavelle o muro di mattoni o altro materiale compatibile con le 
norme del DPR 285/1990 e della circolare del ministero 
della sanità n. 24/1993, stuccatura della parete di chiusura, 
rimozione delle attrezzature predisposte e pulizia della zona 
circostante. 

cadauno 70,00 20 

6) DEPOSITO O DISPERSIONE OSSA O CENERI IN 
OSSARIO/CINERARIO COMUNE cadauno 15,00 5 

7) 

MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI  
Gestione, manutenzione, pulizia delle aree cimiteriali a titolo 
di esempio sorveglianza, disinfestazione, manutenzione e 
cura del verde, pulizia in generale dei cimiteri, sfalcio aree 
verdi, approvvigionamento materiali e smaltimenti, servizio 
sgombero neve, …) come disposto dal Capitolato speciale 
d’appalto e dai relativi allegati che qui si intendono 
integralmente trascritti. 

corpo 42.000,00 1 

 


