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APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 

2017– 2019  



 

RELAZIONE 
 
Nel Territorio comunale di Campolongo Maggiore sono presenti tre cimiteri, ubicati rispettivamente: 

• Capoluogo, Via Ramei; 
• frazione di Bojon; Via dei Caduti in Guerra; 
• frazione di Liettoli, Via Mondini 

 
L’appalto in questione, che il Comune di Campolongo Maggiore intende aggiudicare per il periodo 
01.01.2017 al 31.12.2019 si pone l’obiettivo di garantire la gestione dei servizi pubblici cimiteriali e la 
manutenzione ordinaria dei tre cimiteri comunali nel rispetto della legislazione nazionale nonché del proprio 
Regolamento di Polizia Mortuaria vigente. 
 
Il servizio da espletare da parte della ditta appaltatrice consiste in: 

• ricezione dei feretri e assistenza ai funerali, sulla base del calendario delle attività comunicato 
dall’Ufficio Servizi Cimiteriali;  

• predisposizione, rilascio e avvio operativo, entro 6 mesi dall’avvio del servizio, di una apposita 
applicazione informatica web online per la gestione del calendario delle attività;  

• operazioni di inumazione/esumazione delle salme/resti mortali nei campi di inumazione; 
tumulazione/estumulazione di salme/resti mortali in loculi o tombe di famiglia, 
tumulazione/estumulazione di cassette di ossa e di urne cinerarie negli appositi manufatti; 

• trasporto all’impianto crematorio delle salme/resti mortali destinati a cremazione, anticipo dei relativi 
pagamenti al crematorio, ritiro delle ceneri e loro consegna; 

• altre operazioni cimiteriali previste dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria; 
• pulizia di tutti i locali e delle aree interne dei cimiteri (camminamenti, viali, rampe, porticati, 

scalinate, ingressi, chiesette, cappelle, servizi igienici, pozzetti, fontane, camera mortuaria ecc.), 
nonché delle aree esterne (parcheggi, marciapiedi ecc), con l’uso di mezzi, apparecchiature, metodi 
e prodotti ecologici che non arrechino danno alcuno all’ambiente; 

• manutenzione e cura dei campi comuni destinati alle inumazioni, anche di quelli non ancora in uso, 
secondo le modalità stabilite nel successivo art. 8 del presente capitolato;  

• manutenzione generale delle aree verdi interne ed esterne ai cimiteri, comprese le aree oggetto di 
eventuali ampliamenti, anche al fine di mantenerle in stato di perfetta manutenzione ed utilizzo; 

• revisione e taglio dei tappeti erbosi, compresa la pulizia dalle foglie, dall’erba di risulta, da carte ecc., 
nonché raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta nei luoghi appositi; 

• potatura di siepi, piante, alberi ed arbusti all’interno e nel perimetro esterno dei cimiteri; 
I compiti di cui sopra, vengono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale di Appalto. 
 
Oltre all’espletamento dei doveri istituzionali, l’appalto si pone come obiettivo la garanzia ed il miglioramento 
dei servizi nei confronti degli utenti ponendo in atto una serie di azioni tecnico-manutentive volte alla 
corretta fruizione ed utilizzo delle aree cimiteriali. 
 
Per l’espletamento della gara d’appalto del servizio in argomento, il Comune di Campolongo Maggiore 
predispone la seguente documentazione: 

a) Relazione tecnico illustrativa; 
b) Capitolato Speciale d’Appalto; 
c) Elenco Prezzi e Quadro economico complessivo; 
d) Schema di contratto; 
e) Planimetrie dei cimiteri; 

 
Per la scelta del contraente è prevista la procedura aperta da espletare ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROSPETTO LAVORAZIONI 

 

 
Operazioni cimiteriali: 
 

Nr LAVORAZIONE 
NUMERO/ANNO 

Medio 

1 Inumazione di salma in campo 15 

2 Tumulazione di salma 72 

3 Esumazione ordinaria di salma/resti mortali in campo 8 

4 Estumulazione ordinaria di salma/resti mortali 15 

5 Tumulazione di cassettine di resti e urne cinerarie 5 

6 
Conferimento delle ceneri nel cinerario comune all’interno dei 

cimiteri 
5 

7 
Dispersione delle ceneri negli spazi riservati all’interno dei 

cimiteri 
1 

 
 
 
Manutenzione, pulizia e decoro:  
 

Nr LAVORAZIONE 
NUMERO/ANNO 

minimi 

8 
Pulizia di tutte le zone pavimentate interne oltre ad accessi e 

marciapiedi 
Semestrale 

9 Pulizia e manutenzione delle zone inghiaiate 
Trimestrale e al 
bisogno secondo 

indicazioni dell’U.T. 

10 
Pulizia e funzionamento servizi igienici posti all’interno del 

Cimitero 
Settimanale 

11 
Pulizia delle cappelle cimiteriali, chiesette, cappella mortuaria e 

locali accessori 
Semestrale 

12 Rimozione neve e spargimento sale 2 

13 Manutenzione del verde 
Mensile da aprile ad 

ottobre 

14 Manutenzione siepi e potature in genere Semestrale 

15 Trattamento erbicidi 
Bimestrale da marzo 

ad ottobre 

 
 
 
 
 
 
 



 
QUADRO ECONOMICO 

 
APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 

A SERVIZI 
 

 
 

 

A.1 
A.2  
 

Operazioni cimiteriali 
Operazioni manutentive e pulizia 
 

€         
€         
           

15.625,00 
10.100,00 

 
A.3 Costo annuale servizio €         25.725,00 

 
A.4 Costo triennale servizio € 77.175,00 
A.4  Oneri per la sicurezza €  1.200,00 

 
A.5 Totale triennale servizio € 78.375,00 
A.6 Importo eventuale proroga 6 mesi  € 12.862,50 
A.7 Importo per variazione contrattuale fino ad un 

quinto dell’importo contrattuale  
€ 15.675,00 

    
A.8 Totale appalto servizi € 106.912,50 

 
B SOMME A DISPOSIZIONE 

 
 

 

B.1 IVA servizi 22% € 23.520,75 
B.2 Spese di gara € 1.000,00 

 
B.3 Totale somme a disposizione € 24.520,75 

 
C A.8 + B.3 Importo triennale dell’appalto € 131.433,25 

 
L’appalto viene finanziato con le risorse stanziate nel bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale dell’ente 
locale. 
 


