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ALLEGATO “A”  AL CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CO NCESSIONE DEI SERVIZI 
CIMITERIALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI 

 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ 
 

“””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
A – SERVIZIO SEPOLTURE ED ATTIVITA’ CONNESSE 
 
A1 - INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE 
 

Sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali: 
- scavo della fossa in dimensioni e profondità  idonee e nel rispetto del regolamento di   

polizia mortuaria e delle eventuali indicazioni fornite dai competenti Uffici; 
- ricevimento del feretro all’ingresso del cimitero (o in area idonea limitrofa), trasporto dello 

stesso sino alla fossa secondo il percorso scelto dagli aventi causa del defunto, ivi compresi i 
tempi di attesa anche per l’eventuale funzione religiosa; 

- inumazione del feretro, con responsabilità della verifica della sua esatta collocazione, reinterro 
dello scavo, conferimento in discarica autorizzata dell’eventuale terreno di risulta (con ogni 
eventuale onere a proprio carico) , pulizia e risistemazione dell’area circostante comunque 
alterata dall’attività svolta e/o dai partecipanti alla funzione; 

- ricarica e rilivellamento del terreno a compenso degli abbassamenti per assestamento; 
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione ivi 

compresa la straordinaria  rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali come da 
punto B4 e B5; 

 
CON SCAVO ESEGUITO A MANO cadauna 210,00 Euro   

CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA e risagomatura a mano cadauna 199,00 Euro   
 
 
 

A2 – TUMULAZIONI 
 
A seconda dei casi sotto elencati sono  comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o 
comunque connesse, quali: 
- escavazione sino al raggiungimento della tomba esistente nel rispetto del regolamento di   

polizia mortuaria e delle eventuali indicazioni fornite dai competenti Uffici; 
- apertura della tomba con rimozione della lastra, laterizio, murature ecc. con responsabilità dei 

materiali recuperabili e da ricollocare in sito; 
- ricevimento del feretro all’ingresso del cimitero (o in area idonea limitrofa), trasporto dello 

stesso sino alla fossa secondo il percorso scelto dagli aventi causa del defunto, ivi compresi i 
tempi di attesa anche per l’eventuale funzione religiosa; 

- tumulazione del feretro, con responsabilità della verifica della sua esatta collocazione, reinterro 
dello scavo, conferimento in discarica autorizzata dell’eventuale terreno di risulta (con ogni 
eventuale onere a proprio carico) , pulizia e risistemazione dell’area circostante comunque 
alterata dall’attività svolta e/o dai partecipanti alla funzione; 

- ricarica e rilivellamento del terreno a compenso degli abbassamenti per assestamento; 
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- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, ivi 
compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario, ed ivi compresa la straordinaria  
rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali come da punto B4 eB5; 

 
 

IN TOMBA SEMINTERRATA cadauna 207,00 Euro   
IN TOMBA INTERRATA con scavo eseguito a mano cadauna 202,00 Euro   

IN TOMBA INTERRATA con scavo eseguito a macchina cadauna 183,00 Euro   
 
 
 

A seconda dei casi sotto elencati sono  comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o 
comunque connesse, quali: 
- rimozione del materiale di chiusura del loculo con responsabilità dei materiali recuperabili e da 

ricollocare in sito; 
- ponteggi sia per la tumulazione che per l’esecuzione delle opere murarie; 
- ricevimento del feretro all’ingresso del cimitero (o in area idonea limitrofa), trasporto dello 

stesso sino al loculo secondo il percorso scelto dagli aventi causa del defunto, ivi compresi i 
tempi di attesa anche per l’eventuale funzione religiosa; 

- tumulazione del feretro, con responsabilità della verifica della sua esatta collocazione, chiusura 
del colombaro con lastra o con muratura, esecuzione di intonaco sulla chiusura a perfetta 
sigillatura e raccordo con le strutture esistenti, posa in opera della lastra di marmo di chiusura, 
pulizia e risistemazione dell’area circostante comunque alterata dall’attività svolta e/o dai 
partecipanti alla funzione; 

- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, ivi 
compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario, ed ivi compresa la straordinaria  
rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali come da punto B4 e B5; 

 
 

IN LOCULO CON APERTURA FRONTALE sia doppio che singolo; cadauno 128,00 Euro   
IN LOCULO CON APERTURA LATERALE sia doppio che singolo; cadauno 161,00 Euro   

IN OSSARIO cadauno 36,00 Euro   
IN TOMBA DI FAMIGLIA cadauna 153,00 Euro   
IN CAPPELLA PRIVATA cadauna 153,00 Euro  

 
 

A3 – ESUMAZIONI 
 

Sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali: 
- scavo sino al raggiungimento del feretro, previa rimozione e conservazione di pietra tombale, 

insegne e opere superficiali di qualsiasi tipo, evitando ogni danneggiamento , anche 
provvisorio delle sepolture vicine; 

- apertura del feretro, raccolta dei resti mortali, raccolta del materiale vario come: indumenti, 
imbottiture, eventuali manufatti edili, oggetti di qualsiasi tipo, resti in legno, ecc.; 

- sistemazione dei resti mortali in apposita cassetta di zinco (fornita dai familiari o 
dall’Amministrazione), sigillatura della stessa; in alternativa e su specifiche disposizioni 
ricevute, i resti mortali verranno collocati nell’ossario comune; 

- trasporto della cassetta all’ossario dello stesso cimitero o di altro del Comune, ovvero fino 
all’uscita del cimitero nel caso di trasferimento ad altro Comune; 

- selezione del materiale vario raccolto e successiva: 
- consegna ai parenti o aventi causa del materiale di interesse; 
- conferimento in discarica autorizzata del materiale inerte di risulta; 
- conferimento nei luoghi e con le modalità indicate dalla Ditta responsabile dello 

smaltimento dei rifiuti speciali, di tutto il materiale ricadente in tale categoria; 
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- reinterro dello scavo, conferimento in discarica autorizzata dell’eventuale terreno di risulta (con 
ogni eventuale onere a proprio carico) , pulizia e risistemazione dell’area circostante comunque 
alterata dall’attività svolta e/o dai partecipanti alla funzione;  

- ricarica e rilivellamento del terreno a compenso degli abbassamenti per assestamento; 
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, ivi 

compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario, ed ivi compresa la straordinaria  
rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali come da punto B4 e B5; 

 
ESUMAZIONE CON SCAVO ESEGUITO A MANO cadauna 215,00 Euro   

ESUMAZIONE CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA cadauna 196,00 Euro   
SOVRAPPREZZO PER SISTEMAZIONE IN OSSARIO (tutto compreso)  cadauno 33,00 Euro   

 
 

 
 
A4 – ESTUMULAZIONI 
 
A seconda dei casi sotto elencati sono  comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o 
comunque connesse, quali: 
 
- escavazione sino al raggiungimento della tomba esistente previa rimozione e conservazione di 

pietra tombale, insegne e opere superficiali di qualsiasi tipo, evitando ogni danneggiamento , 
anche provvisorio delle sepolture vicine; 

- apertura della tomba con rimozione della lastra, laterizio, murature ecc. con responsabilità dei 
materiali recuperabili e da ricollocare in sito, sia di quella ora occupata dalla salma sia di quella 
eventuale di destinazione; 

- apertura del feretro, raccolta dei resti mortali, raccolta del materiale vario come: indumenti, 
imbottiture, eventuali manufatti edili, oggetti di qualsiasi tipo, resti in legno, ecc.; 

- sistemazione dei resti mortali in apposita cassetta di zinco (fornita dai familiari o 
dall’Amministrazione), sigillatura della stessa; in alternativa e su specifiche disposizioni 
ricevute, i resti mortali verranno collocati nell’ossario comune; 

- trasporto della cassetta all’ossario dello stesso cimitero o di altro del Comune, ovvero fino 
all’uscita del cimitero nel caso di trasferimento ad altro Comune; 

- selezione del materiale vario raccolto e successiva: 
- consegna ai parenti o aventi causa del materiale di interesse; 
- conferimento in discarica autorizzata del materiale inerte di risulta; 
- conferimento nei luoghi e con le modalità indicate dalla Ditta responsabile dello 

smaltimento dei rifiuti speciali, di tutto il materiale ricadente in tale categoria; 
- reinterro dello scavo, conferimento in discarica autorizzata dell’eventuale terreno di risulta (con 

ogni eventuale onere a proprio carico) , pulizia e risistemazione dell’area circostante comunque 
alterata dall’attività svolta e/o dai partecipanti alla funzione; 

- ricarica e rilivellamento del terreno a compenso degli abbassamenti per assestamento; 
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, ivi 

compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario, ed ivi compresa la straordinaria  
rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali come da punto B4 e B5; 

 
 

   DA TOMBA SEMINTERRATA cadauna 218,00 Euro   
 DA TOMBA INTERRATA con scavo eseguito a mano cadauna 273,00 Euro   

    DA TOMBA INTERRATA con scavo eseguito a macchina cadauna 246,00 Euro   
 
 
 

A seconda dei casi sotto elencati sono  comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o 
comunque connesse, quali: 
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- apertura, mediante demolizione o rimozione della chiusura, sia del loculo contenente la salma, 
sia del loculo di destinazione dei resti, compresa l’asportazione della lapide, portafiori, oggetti 
d’arredo, fotografia, ecc. da consegnare ai parenti, e compreso eventuale installazione di 
ponteggi e di ogni altra opera; 

- trasporto, se necessario, del feretro in luogo idoneo alla estumulazione, apertura del feretro, 
raccolta dei resti mortali, raccolta del materiale vario come: indumenti, imbottiture, eventuali 
manufatti edili, oggetti di qualsiasi tipo, resti in legno, ecc.; 

- sistemazione dei resti mortali in apposita cassetta di zinco (fornita dai familiari o 
dall’Amministrazione), sigillatura della stessa; in alternativa e su specifiche disposizioni 
ricevute, i resti mortali verranno collocati nell’ossario comune; 

- trasporto della cassetta all’ossario dello stesso cimitero o di altro del Comune, ovvero fino 
all’uscita del cimitero nel caso di trasferimento ad altro Comune; 

- selezione del materiale vario raccolto e successiva: 
- consegna ai parenti o aventi causa del materiale di interesse; 
- conferimento in discarica autorizzata del materiale inerte di risulta; 
- conferimento nei luoghi e con le modalità indicate dalla Ditta responsabile dello 

smaltimento dei rifiuti speciali, di tutto il materiale ricadente in tale categoria; 
- pulizia, disinfezione, ed eventuale richiusura della tomba liberata, compresa fornitura di tutti i 

materiali necessari; 
- rimozione ponteggi, impalcature, ecc. e perfetta risistemazione di tutta la zona circostante 

comunque coinvolta nell’operazione; 
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, ivi 

compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario, ed ivi compresa la straordinaria  
rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali come da punto B4 e B5; 

 
DA LOCULO CON APERTURA FRONTALE sia doppio che singolo; cadauno 139,00 Euro  
DA LOCULO CON APERTURA LATERALE sia doppio che singolo; cadauno 164,00 Euro   

DA OSSARIO cadauno  35,00 Euro   
DA TOMBA DI FAMIGLIA cadauna 153,00 Euro   
DA CAPPELLA PRIVATA cadauna 153,00 Euro  

SOVRAPPREZZO PER SISTEMAZIONE IN OSSARIO (tutto compreso)  cadauno 33,00 Euro   
 
 
 
A5 – TRASLAZIONI 
 
- Per traslazioni, trasferimenti, spostamenti dovuti a qualsiasi ragione di salme all’interno dello 

stesso cimitero si rimanda alla descrizione delle voci precedenti opportunamente combinate, 
anche al fine di individuare i costi; una traslazione sarà pertanto il risultato di una esumazione 
o di una estumulazione e di una inumazione o di una tumulazione, compreso ogni altro onere 
ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, ivi compresa la 
fornitura in opera del materiale edile necessario, ed ivi compresa la straordinaria  rimozione 
della neve o la esecuzione di sfalci parziali come da punto B4 e B5; 

 
 Qualora sia prevista l’apertura della bara: 
 

ESUMAZIONE CON SCAVO ESEGUITO A MANO cadauna 216,00 Euro   
ESUMAZIONE CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA cadauna 196,00 Euro   

ESTUMULAZIONI: 
DA TOMBA SEMINTERRATA cadauna 218,00 Euro   

 DA TOMBA INTERRATA con scavo eseguito a mano cadauna 273,00 Euro   
 DA TOMBA INTERRATA con scavo eseguito a macchina cadauna 246,00 Euro   

DA LOCULO CON APERTURA FRONTALE sia doppio che singolo; cadauna 139,00 Euro   
DA LOCULO CON APERTURA LATERALE sia doppio che singolo; cadauna 164,00 Euro   

DA OSSARIO cadauna 36,00 Euro   
DA TOMBA DI FAMIGLIA cadauna 153,00 Euro   
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DA CAPPELLA PRIVATA cadauna 153,00 Euro  
 

INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE: 
CON SCAVO ESEGUITO A MANO cadauna 210,00 Euro   

CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA e risagomatura a mano cadauna 199,00 Euro   
 

TUMULAZIONI: 
IN TOMBA SEMINTERRATA cadauna 207,00 Euro   

IN TOMBA INTERRATA con scavo eseguito a mano cadauna 202,00 Euro   
IN TOMBA INTERRATA con scavo eseguito a macchina cadauna 183,00 Euro   

IN LOCULO CON APERTURA FRONTALE sia doppio che singolo; cadauna 128,00 Euro   
IN LOCULO CON APERTURA LATERALE sia doppio che singolo; cadauna 161,00 Euro   

IN OSSARIO cadauna 36,00 Euro   
IN TOMBA DI FAMIGLIA cadauna 153,00 Euro   
IN CAPPELLA PRIVATA cadauna 153,00 Euro  

 
Qualora invece il trasferimento avvenga senza apert ura della bara, i prezzi saranno: 
 

ESUMAZIONE CON SCAVO ESEGUITO A MANO cadauna 109,00 Euro   
ESUMAZIONE CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA cadauna 98,00 Euro   

ESTUMULAZIONI: 
DA TOMBA SEMINTERRATA cadauna 109,00 Euro   

 DA TOMBA INTERRATA con scavo eseguito a mano cadauna 136,00 Euro  
 DA TOMBA INTERRATA con scavo eseguito a macchina cadauna 123,00 Euro   

DA LOCULO CON APERTURA FRONTALE sia doppio che singolo; cadauna 68,00 Euro   
DA LOCULO CON APERTURA LATERALE sia doppio che singolo; cadauna 82,00 Euro   

DA OSSARIO cadauna 19,00 Euro   
DA TOMBA DI FAMIGLIA cadauna 76,00Euro   
DA CAPPELLA PRIVATA cadauna 76,00 Euro  

 
INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE: 

CON SCAVO ESEGUITO A MANO cadauna 210,00 Euro   
CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA e risagomatura a mano cadauna 199,00 Euro   

 
TUMULAZIONI: 

IN TOMBA SEMINTERRATA cadauna 207,00 Euro   
IN TOMBA INTERRATA con scavo eseguito a mano cadauna 202,00 Euro   

IN TOMBA INTERRATA con scavo eseguito a macchina cadauna 183,00 Euro   
IN LOCULO CON APERTURA FRONTALE sia doppio che singolo; cadauna 128,00 Euro   
IN LOCULO CON APERTURA LATERALE sia doppio che singolo; cadauna 161,00 Euro   

IN OSSARIO cadauna 36,00 Euro   
IN TOMBA DI FAMIGLIA cadauna 153,00 Euro   
IN CAPPELLA PRIVATA cadauna 153,00 Euro  

 
 
 
 
A6 – SALME INDECOMPOSTE 
 

Sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali: 
- Recupero di salme indecomposte emerse durante i lavori di esumazione o estumulazione e 

loro collocazione in apposita cassa di legno (fornita dal Comune); 
- scavo della fossa in dimensioni e profondità  idonee e nel rispetto del regolamento di   

polizia mortuaria e delle eventuali indicazioni fornite dai competenti Uffici; 
- inumazione del feretro, con responsabilità della verifica della sua esatta collocazione, reinterro 

dello scavo, conferimento in discarica autorizzata dell’eventuale terreno di risulta (con ogni 
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eventuale onere a proprio carico) , pulizia e risistemazione dell’area circostante comunque 
alterata dall’attività svolta e/o dai partecipanti alla funzione; 

- ricarica e rilivellamento del terreno a compenso degli abbassamenti per assestamento; 
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione ivi 

compresa la straordinaria  rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali come da 
punto B4 e B5; 

 
CON SCAVO ESEGUITO A MANO cadauna 210,00 Euro   

CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA e risagomatura a mano cadauna 199,00 Euro   
 
 
 
 
 
A7 – ROTTURA DI CASSE 
 

Sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali: 
- apertura, mediante demolizione o rimozione della chiusura, sia del loculo contenente la salma, 

sia dell’eventuale loculo di destinazione dei resti, compresa l’eventuale asportazione e 
successiva ricollocazione, della lapide, portafiori, oggetti d’arredo, fotografia, ecc. da 
consegnare ai parenti, e compreso eventuale installazione di ponteggi e di ogni altra opera; 

- trasporto, se necessario, del feretro in luogo idoneo alla estumulazione, apertura del feretro, 
raccolta dei resti mortali, raccolta del materiale vario come: indumenti, imbottiture, eventuali 
manufatti edili, oggetti di qualsiasi tipo, resti in legno, ecc.; 

- sistemazione dei resti mortali in apposita cassa di zinco (fornita dai familiari o 
dall’Amministrazione), sigillatura della stessa;  

- pulizia della tomba liberata, disinfezione con prodotti idonei forniti dalla Ditta, reinserimento 
della bara nella stessa tomba, richiusura della tomba, compresa fornitura di tutti i materiali 
necessari; la pulizia e disinfezione dovrà estendersi a tutte le parti ed oggetti contaminati o 
comunque coinvolti dalla rottura della bara; in caso la bara venga sistemata in tomba diversa 
da quella liberata sono comprese anche tutte le opere ed attività relative alla nuova tomba; 

- rimozione ponteggi, impalcature, ecc. e perfetta risistemazione di tutta la zona circostante 
comunque coinvolta nell’operazione; 

- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, ivi 
compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario, ed ivi compresa la straordinaria  
rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali come da punto B4 e B5; 

 
PER OGNI TIPO DI TOMBA cadauna 300,00 Euro   

 
 
A8 – APERTURA E RICHIUSURA TOMBE 
 
L’attività può riguardare loculi sia semplici che doppi, e può avere disparate motivazioni quali: 
- ispezioni; 
- misurazioni; 
- spostamento feretro; 
- immissione cassette di resti mortali; 
- ecc; 
Sono comprese tutte le attività, prestazioni, materiali, ponteggi, pulizia,  ecc. come dalle voci 
precedenti. 
 

APERTURA TOMBA cadauna 60,00 Euro   
CHIUSURA TOMBA cadauna 71,00Euro   

 
 


