AREA CIMITERI CITTADINI
Servizio Gestione Cimiteri Cittadini
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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Progetto per l'affidamento dei SERVIZI CIMITERIALI, per la durata di 24
mesi

COMMITTENTE: Comune di Napoli

Data, ____________

IL TECNICO
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Nr. 1
NP.001

Nr. 2
NP.002

Nr. 3
NP.003

Nr. 4
NP.004

Nr. 5
NP.005

Nr. 6
NP.006

Nr. 7
NP.007

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Inumazione di salma in campo comune composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. scavo della fossa, a mano o con mezzi meccanici di piccole dimensioni forniti dall'appaltatore, delle dimensioni idonee
(220x90x220 cm) e comunque delle dimensioni previste dal regolamento di polizia mortuaria locale;
2. inumazione del feretro con utilizzo di asse con corde, forniti dall'appaltatore, per calare la cassa;
3. riempimento della fossa con la terra di risulta dello scavo, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive ricariche fino al
completo livellamento da eseguirsi anche nei mesi successivi all'inumazione;
4. pulizia finale del sito.
euro (centotrentadue/47)
cadauno

132,47

Inumazione resto autoptico e neonati composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. scavo della fossa, a mano o con mezzi meccanici di piccole dimensioni forniti dall'appaltatore, delle dimensioni idonee (70x30x70
cm) e comunque delle dimensioni previste dal regolamento di polizia mortuaria locale;
2. inumazione del feretro con utilizzo di asse con corde, forniti dall'appaltatore, per calare la cassa;
3. riempimento della fossa con la terra di risulta dello scavo, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive ricariche fino al
completo livellamento da eseguirsi anche nei mesi successivi all'inumazione;
4. pulizia finale del sito.
euro (ventitre/47)
cadauno

23,47

Tumulazione in loculi, composta dalle seguenti operazioni, compresa la chiusura del loculo con mattoni pieni intonacati nella parte
esterna o lastra prefabbicata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. rimozione della lastra copriloculo;
2. utilizzo alza feretri o ponteggio fornito dall'appaltatore;
3. immissione del feretro nel loculo;
4. chiusura con mattoni e calce ed intonacatura della parte esterna;
5. eventuale fissaggio della lapide;
6. smontaggio di eventuali ponteggi o attrezzature predisposte
7. pulizia finale del sito;
8. trasporto e smaltimento rifiuti a discarica controllata.
euro (centoottantasei/58)
cadauno

186,58

Esumazione composta dalle seguenti operazioni comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. rimozione di eventuali lapidi e monumenti, di qualsiasi forma, materiale e dimensione ed accatastamento del materiale di risulta
presso idoneo punto di raccolta provvisorio all'interno del cimitero per il successivo trasporto e smaltimento rifiuti a discarica
controllata, a carico dell'Appaltatore;
2. scavo fossa con mezzi meccanici di piccole dimensioni forniti dall'appaltatore fino in prossimità della cassa, scavo a mano fino al
raggiungimento del feretro;
3. raccolta e tiro in alto del feretro, apertura del feretro e raccolta dei resti mortali in cassette ossario e sua collocazione in apposito
contenitore/cassa fornita dall'impresa di onoranze funebri;
4. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali forniti dall'amministrazione che verranno
appositamente collocati all'interno del Cimitero;
5. riempimento della fossa con terreno di scavo e di riporto fino a livellamento del terreno, sua sistemazione per lo scolo delle acque
e successive ricariche (inclusa la fornitura del terreno) per ripristino avvallamenti in caso di calo della terra di riporto da eseguirsi
anche nei mesi successivi alla lavorazione;
6. pulizia finale del sito.
euro (centoottantatre/63)
cadauno

183,63

Estumulazione di feretro, composta dalle seguenti operazioni, con la sola esclusione della fornitura di apposita cassetta in acciaio
zincato, comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. utilizzo alza feretri o ponteggio fornito dall'appaltatore;
2. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento con trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e relativo
smaltimento a discarica controllata a carico dell'Appaltatore;
3. recupero dei resti ossei e loro collocazione in apposita cassetta di acciaio zincato (fornita dall'impresa di onoranze funebri);
4. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali forniti dall'Amministrazione che verranno
appositamente collocati all'interno del Cimitero;
5. eventuale fissaggio della lapide;
6. pulizia finale dei siti.
euro (duecentocinquantacinque/67)

cadauno

255,67

Deposizione urna cineraria /resto mortale composta dalle seguenti operazioni, comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. rimozione della lastra copriloculo;
2.utilizzo alza feretri o ponteggio fornito dall'appaltatore;
3. immissione urna/resto mortale nel loculo;
4. eventuale fissaggio della lapide;
5.smontaggio di eventuali ponteggi o attrezzature predisposte;
6. pulizia finale del sito;
7.trasporto e smaltimento rifiuti a discarica controllata.
euro (cinquantanove/59)
cadauno

59,59

Traslazione composita, spostamento del feretro o dei resti mortali da un loculo o da una tomba in concessione ad un altro loculo o
altra tomba in concessione (all'interno di tutti i cimiteri cittadini) nei casi consentiti dalla Legge, comprendente:
1. asportazione della lapide;
2. apertura del loculo;
3. estrazione del feretro o dei resti mortali, eventuale deposizione dello stesso in cassetta di zinco, da fornirsi a parte con saldatura
dell'involucro;
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4. trasporto del feretro o dei resti mortali nel loculo di nuova deposizione ed effettuazione delle stesse operazioni riferite alla
chiusura del nuovo loculo come previsto nella prestazione della deposizione urna cineraria/resto mortale;
5. spargimento di calce viva nel vecchio loculo e chiusura dello stesso con apposizione e fissaggio della lapide, se disponibile;
6. pulizia delle circostanti zone di operazioni con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta a carico dell'Appaltatore.
euro (sessantacinque/44)
cadauno
Nr. 8
NP.008

Nr. 9
NP.009

Nr. 10
NP.010

Nr. 11
NP.011
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65,44

MANUTENZIONE E CURA DEI CAMPI DI INUMAZIONE LOTTO1
Il servizio ha l'obiettivo di mantenere sempre puliti e decorosi i capi di inumazione e comprende per tutti i cimiteri le seguenti
operazioni:
A) risistemazione cippi posti sulle sepolture in campo Comune, se sprofondati, anche solo in parte, e/o ricostituzione del tumulo;
B) posa dei cippi mancanti forniti dal Comune sulle sepolture;
C) tenuta aree verdi, vialetti non pavimentati e vialetti interni ai riquadri nei campi comuni, comprendente anche le operazioni di
sfalcio, estirpazione ed eventuale diserbo delle erbe infestanti, compreso il ripristino del livello del terreno dovuto ad avvallamenti,
sconnessioni, franamenti ecc. dovuti a compattazione del terreno che si verificano, in particolare, nei primi mesi dal seppellimento
ed il riempimento con terreno delle fosse di inumazione, fino al livello di campagna. E’ a carico dell’Aggiudicatario e si intende
compensato nel prezzo offerto, la fornitura e la posa in opera del terreno necessario allo scopo.
euro (tremilaottocentoottantaotto/00)

a corpo

3´888,00

MANUTENZIONE E CURA DEI CAMPI DI INUMAZIONE LOTTO2
Il servizio ha l'obiettivo di mantenere sempre puliti e decorosi i capi di inumazione e comprende per tutti i cimiteri le seguenti
operazioni:
A) risistemazione cippi posti sulle sepolture in campo Comune, se sprofondati, anche solo in parte, e/o ricostituzione del tumulo;
B) posa dei cippi mancanti forniti dal Comune sulle sepolture;
C) tenuta aree verdi, vialetti non pavimentati e vialetti interni ai riquadri nei campi comuni, comprendente anche le operazioni di
sfalcio, estirpazione ed eventuale diserbo delle erbe infestanti, compreso il ripristino del livello del terreno dovuto ad avvallamenti,
sconnessioni, franamenti ecc. dovuti a compattazione del terreno che si verificano, in particolare, nei primi mesi dal seppellimento
ed il riempimento con terreno delle fosse di inumazione, fino al livello di campagna. E’ a carico dell’Aggiudicatario e si intende
compensato nel prezzo offerto, la fornitura e la posa in opera del terreno necessario allo scopo.
euro (novantanovemilatrecentosessanta/00)

a corpo

99´360,00

MANUTENZIONE E CURA DEI CAMPI DI INUMAZIONE LOTTO3
Il servizio ha l'obiettivo di mantenere sempre puliti e decorosi i capi di inumazione e comprende per tutti i cimiteri le seguenti
operazioni:
A) risistemazione cippi posti sulle sepolture in campo Comune, se sprofondati, anche solo in parte, e/o ricostituzione del tumulo;
B) posa dei cippi mancanti forniti dal Comune sulle sepolture;
C) tenuta aree verdi, vialetti non pavimentati e vialetti interni ai riquadri nei campi comuni, comprendente anche le operazioni di
sfalcio, estirpazione ed eventuale diserbo delle erbe infestanti, compreso il ripristino del livello del terreno dovuto ad avvallamenti,
sconnessioni, franamenti ecc. dovuti a compattazione del terreno che si verificano, in particolare, nei primi mesi dal seppellimento
ed il riempimento con terreno delle fosse di inumazione, fino al livello di campagna. E’ a carico dell’Aggiudicatario e si intende
compensato nel prezzo offerto, la fornitura e la posa in opera del terreno necessario allo scopo.
euro (novantanovemilacinquecentonovanta/40)

a corpo

99´590,40

MANUTENZIONE E CURA DEI CAMPI DI INUMAZIONE LOTTO4
Il servizio ha l'obiettivo di mantenere sempre puliti e decorosi i capi di inumazione e comprende per tutti i cimiteri le seguenti
operazioni:
A) risistemazione cippi posti sulle sepolture in campo Comune, se sprofondati, anche solo in parte, e/o ricostituzione del tumulo;
B) posa dei cippi mancanti forniti dal Comune sulle sepolture;
C) tenuta aree verdi, vialetti non pavimentati e vialetti interni ai riquadri nei campi comuni, comprendente anche le operazioni di
sfalcio, estirpazione ed eventuale diserbo delle erbe infestanti, compreso il ripristino del livello del terreno dovuto ad avvallamenti,
sconnessioni, franamenti ecc. dovuti a compattazione del terreno che si verificano, in particolare, nei primi mesi dal seppellimento
ed il riempimento con terreno delle fosse di inumazione, fino al livello di campagna. E’ a carico dell’Aggiudicatario e si intende
compensato nel prezzo offerto, la fornitura e la posa in opera del terreno necessario allo scopo.
euro (novantacinquemilaseicentosedici/00)

a corpo

95´616,00

Nr. 12
NP.012

ONERI DI SMALTIMENTO A DISCARICA CONTROLLATA
euro (dodici/00)

Nr. 13
NP.013

Oneri per le caratterizzazione dei rifiuti
euro (cento/00)
Data, __________
Il Tecnico
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12,00

cadauno

100,00

