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Ufficio Lavori Pubblici

SERVIZIO GESTIONE DEI
CIMITERI COMUNALI E
ATTIVITA’ CONNESSE
Durata a decorrere dalla data di sottoscrizione (anche sotto riserva di legge) del verbale di consegna del servizio
(indicativamente dal 01 luglio 2020) fino al 31 dicembre 2022, con opzione di ulteriore 3 anni.

Operazioni cimiteriali non ordinarie
ELENCO PREZZI UNITARI
Descrizione
(per maggiore dettaglio si rinvia al capitolato d'appalto)
Inumazione
Cofano cellulosa
Croce legno con targhette identificative dei defunti
Cremazione
Tumulazione
Tumulazione
Estumulazione - loculi o tombe famiglia solo indicativo ma non
vincolante:
Estumulazione di salma con deposito nell’ossario comune (escluso
importo tumulazione)
Estumulazione di salma con ricomposizione in cassetta di zinco (escluso
importo tumulazione)
Estumulazione di salma con avvio a cremazione (escluso importo
tumulazione)
Estumulazione di salma per traslazione in altro Comune (escluso
trasporto altro Comune)

Prezzi
Unitari

IVA da
applicare

€ 100,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 430,00
€ 40,00
€ 40,00

IVA al 22 %
IVA al 22 %
IVA al 22 %
IVA al 22 %
IVA al 22 %
IVA al 22 %

€ 115,00

IVA al 22 %
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Estumulazione di salma con avvio a cremazione
Estumulazione da ossari
Esumazione, indicativo ma non vincolante:
Esumazione semplice con eventuale deposito nell’ossario comune
(escluso importo tumulazione)
Esumazione con ricomposizione resti mortali in cassetta di zinco (anche
per trasporto fuori Comune) (escluso importo tumulazione)
Esumazione con reinumazione per incompleta mineralizzazione della
salma (escluso importo inumazione)
Esumazione di salma con avvio a cremazione
Smaltimento rifiuti legno
Smaltimento rifiuti zinco

gratis

€ 205,00
€/kg 1,35
€/kg 1,15

IVA al 22 %
IVA al 10 %
IVA al 10 %

Ai prezzi sopra indicati, al netto dell'IVA, dovrà essere applicato il ribasso d'asta offerto dall'operatore
economico in sede di gara.
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