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  Quantità Ore
Prezzo
Unitario

 Importo 

SERVIZIO DI CUSTODIA, APERTURA/CHIUSURA, PRATICHE ED OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZI
MANUTENTIVI

1a
Servizio di custodia, apertura/chiusura, gestione pratiche, funzioni 
funebri/operazioni cimiteriali, pulizia, manutenzioni, ecc   Addetto cat. 
A1- giorni feriali 

305 6 17,51   €   32.043,30 

1b
Servizio di custodia, apertura/chiusura, gestione pratiche, funzioni 
funebri/operazioni cimiteriali, pulizia, manutenzioni, ecc   Addetto Cat. 
B1- giorni feriali

305 4 18,65   €   22.753,00 

2 Servizio di custodia, apertura/chiusura - giorni festivi 60 2 21,01   €     2.521,44 

3 Coordinamento servizi  Cat. D3 52 1 24,07   €     1.251,64 

            € 58.569,38 

STIMA OPERAZIONI CIMITERIALI (art. 8 capitolato)
Attività ricomprese nel canone annuo; le relative quantità sono valide ai soli fini indicativi 

4 Inumazioni n. 50/anno

5

Tumulazioni in:
- Colombari
- Ossari
- Cinerari

n.
n.
n.

45/anno
30/anno
80/anno

6 Esumazioni campi consumo n. 20/anno

DETTAGLIO ATTIVITA' MANUTENTIVE
 

A - Operazioni di pulizia

7 Pulizia, con utilizzo di prodotti igienizzanti, dei servizi igienici

8
Pulizia cimiteri con raccolta dei rifiuti, delle corone di fiori appassiti e relativi fusti con posizionamento negli appositi contenitori; Svuotamento dei
contenitori raccolta rifiuti interni, e riversamento degli stessi nei container per lo svuotamento da parte della ditta comunale;



9
Pulizia delle vaschette di raccolta delle acque delle fontanelle, che dovranno anche essere controllate  nella  loro  efficienza,  in  particolare  nella
stagione  invernale,  con  eventuale chiusura/svuotamento dei rubinetti per evitare danni da gelo;

10
Pulizia dei vetri, dei canali di scolo, caditoie, dei viali, degli spazi tra le tombe, dei portici, dei colombari, dei camminamenti delle tombe 
sotterranee.

11 Lavaggio dei pavimenti con appositi detergenti delle zone coperte a mano o con mezzi meccanici;

B - Manutenzione del verde e dei viali – Attività per il mantenimento del decoro

12
Manutenzione delle aree a verde, aiuole e giardini pubblici all'interno dei Cimiteri, potatura delle siepi, potatura e rimozione delle piante, qualora 
la manutenzione delle stesse non venga effettuata dai privati come previsto dal Regolamento Cimiteriale 

13 Taglio dell’erba per almeno 5 (cinque) volte all’anno

14 Diserbo chimico e meccanico almeno 3 (tre) volte all’anno e comunque secondo necessità, dalle erbe infestanti sui viali e negli spazi tra le tombe

C - Manutenzione ordinaria degli impianti

 
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, in maniera continuativa e per tutta la durata del contratto di appalto la 
manutenzione ordinaria dei seguenti manufatti e impianti: 

 

15 impianti idraulici e sanitari - servizi igienici 

16 impianti di scarico acque e fognari in genere

17 impianti  elettrici  e  di  illuminazione servizi igienici, spazi comuni, spogliatoi, chiesetta e uffici

18
serrature di cancelli (con pulsante di apertura dall’interno) e porte dei manufatti manutenzione ordinaria scale metalliche d’uso pubblico e 
attrezzature mobili in genere

FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO

19
Fornitura e distribuzione di prodotti di consumo necessari (sapone, carta igienica, carta asciugamani 
ecc…); 

a corpo     €      800,00 

20 Fornitura di scope e annaffiatoi necessari, quantificati in almeno il 2% delle sepolture esistenti. a corpo     €   1.200,00 

21 Fornitura materiali da lavoro, ad esempio: mattoni, leganti, ghiaia per viali, cordoli in cemento a corpo     €   2.000,00 

              € 4.000,00 


