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P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

FORNITURA DI COFANETTI OSSARIO, PER RESTI MORTALI IN LAMIERA DI ZI NCO COMPLETI DI COPERCHIO DELLE DIMENSIONI DI CM.25x25x54Valutazione a numero. 

Nr. 1 FORNITURA DI COFANETTI OSSARIO, PER RESTI MORTALI IN LAMIERA DI ZI NCO COMPLETI DI COPERCHIO 
FM.01 DELLE DIMENSIONI DI CM.25x25x54

Valutazione a numero. 
euro (undici/00) 11,000

FORNITURA DI COFANETTI OSSARIO DI CM.31X22X66Fornitura di cofanetti ossario in lamiera di zinco per resti mortali dimensioni cm. 31x66 h22, completi di coperchio.Valutazione a numero. 

Nr. 2 FORNITURA DI COFANETTI OSSARIO DI CM.31X22X66
FM.02 Fornitura di cofanetti ossario in lamiera di zinco per resti mortali dimensioni cm. 31x66 h22, completi di coperchio.

Valutazione a numero. 
euro (sedici/00) 16,000

ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGOL'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture:- fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada elettronica a led fornite dall’Appaltatore;- ricerca dei cavi all'interno del lume della lapide, asportazione della guaina dai cavi solo nel tratto necessario;- immissione dei cavi negli appositi morsetti del portalampade, chi usura a vite; in ogni caso il cavo nudo può essere presente solo all'interno del morsetto portalampada, non deve fuoriuscire per evitare contatti od altro;- compreso ogni altra fornitura onere ed opera per il primo allacciamento al loculo, tomba di famiglia e/o cellette ossario.La manutenzione ordinaria successiva alla installazione sarà a carico dell’utente.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto

Nr. 3 ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
FM.03 L'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture:

- fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada 
elettronica a led fornite dall’Appaltatore;
- ricerca dei cavi all'interno del lume della lapide, asportazione della guaina dai cavi solo nel tratto necessario;
- immissione dei cavi negli appositi morsetti del portalampade, chi usura a vite; in ogni caso il cavo nudo può essere presente solo 
all'interno del morsetto portalampada, non deve fuoriuscire per evitare contatti od altro;
- compreso ogni altra fornitura onere ed opera per il primo allacciamento al loculo, tomba di famiglia e/o cellette ossario.
La manutenzione ordinaria successiva alla installazione sarà a carico dell’utente.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto
euro (due/00) 2,000

ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALIL'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture:- fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada elettronica a led fornite dall’Appaltatore; - ricerca dei cavi all'interno del lume della lapide, asportazione della guaina dai cavi solo nel tratto necessario;- immissione dei cavi negli appositi morsetti del portalampade, chi usura a vite; in ogni caso il cavo nudo può essere presente solo all'interno del morsetto portalampada, non deve fuoriuscire per evitare contatti od altro;- compreso ogni altra fornitura onere ed opera per il primo allacciamento al loculo, tomba di famiglia e/o cellette ossario.La manutenzione ordinaria successiva alla installazione sarà a carico dell’utente.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto.

Nr. 4 ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI
FM.04 L'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture:

- fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada 
elettronica a led fornite dall’Appaltatore; 
- ricerca dei cavi all'interno del lume della lapide, asportazione della guaina dai cavi solo nel tratto necessario;
- immissione dei cavi negli appositi morsetti del portalampade, chi usura a vite; in ogni caso il cavo nudo può essere presente solo 
all'interno del morsetto portalampada, non deve fuoriuscire per evitare contatti od altro;
- compreso ogni altra fornitura onere ed opera per il primo allacciamento al loculo, tomba di famiglia e/o cellette ossario.
La manutenzione ordinaria successiva alla installazione sarà a carico dell’utente.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto.
euro (due/00) 2,000

ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE IN CAMPO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGOL'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture:- fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada elettronica a led fornite dall’Appaltatore, con partenza dalle scatole di derivazione esistenti poste entro i pozzetti in cls. ubicati ai margini dei campi di inumazione, in cavo adatto alla posa interrata, compreso ogni onere  per l’uscita dal pozzetto dei cavi elettrici da infilare entro tubazione in PVC flessibile di idoneo diametro, interrati ad una profondità di circa 15/20 cm.Compresa altresì la  fornitura e posa di cavo elettrico adeguato e  a norma di legge, la fornitura e posa in opera di speciale porta lampada Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto

Nr. 5 ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE IN CAMPO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
FM.05 L'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture:

- fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada 
elettronica a led fornite dall’Appaltatore, con partenza dalle scatole di derivazione esistenti poste entro i pozzetti in cls. ubicati ai 
margini dei campi di inumazione, in cavo adatto alla posa interrata, compreso ogni onere  per l’uscita dal pozzetto dei cavi 
elettrici da infilare entro tubazione in PVC flessibile di idoneo diametro, interrati ad una profondità di circa 15/20 cm.
Compresa altresì la  fornitura e posa di cavo elettrico adeguato e  a norma di legge, la fornitura e posa in opera di speciale porta 
lampada 
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto
euro (quindici/00) 15,000

ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE IN CAMPO NEI CIMITERI FRAZIONALIL'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture:- fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada elettronica a led fornite dall’Appaltatore, con partenza dalle scatole di derivazione esistenti poste entro i pozzetti in cls. ubicati ai margini dei campi di inumazione, in cavo adatto alla posa interrata, compreso ogni onere  per l’uscita dal pozzetto dei cavi elettrici da infilare entro tubazione in PVC flessibile di idoneo diametro, interrati ad una profondità di circa 15/20 cm.Compresa altresì la  fornitura e posa di cavo elettrico adeguato e  a norma di legge, la fornitura e posa in opera di speciale porta lampada Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto

Nr. 6 ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE IN CAMPO NEI CIMITERI FRAZIONALI
FM.06 L'allacciamento comprende i seguenti oneri opere e forniture:

- fornitura e posa in opera di basetta portalampada in porcellana del tipo richiesto dall'amministrazione, posa di lampada 
elettronica a led fornite dall’Appaltatore, con partenza dalle scatole di derivazione esistenti poste entro i pozzetti in cls. ubicati ai 
margini dei campi di inumazione, in cavo adatto alla posa interrata, compreso ogni onere  per l’uscita dal pozzetto dei cavi 
elettrici da infilare entro tubazione in PVC flessibile di idoneo diametro, interrati ad una profondità di circa 15/20 cm.
Compresa altresì la  fornitura e posa di cavo elettrico adeguato e  a norma di legge, la fornitura e posa in opera di speciale porta 
lampada 
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni allacciamento come sopra descritto
euro (quindici/00) 15,000

FORNITURA DI TARGHETTA IDENTIFICATIVA METALLICA DA PORRE SULLA CASSETTINA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SALMA NELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEI RESTI PER IMMISSIONE NELLE CELLETTE.Nelle operazioni di esumazione od estumulazione per la raccolta dei resti da porre nelle cassettine da introdurre nelle cellette ossario alcuni giorni prima la stazione appaltante comunicherà i nominativi con relativa data di nascita o di morte. L'impresa dovrà provvedere alla fornitura e relativa posa sulla cassettina al momento dell'operazione di una targhetta metallica con il nome ecognome del defunto con relativa data con stampa a pressa mediante caratteri cuneiformi. Tale targhettina dovrà essere posta in opera immediatamente all'atto dell'operazione mediante il fissaggio a vite o mediante chiodature con rivettatrice. Misurazione cadauna a corpo tutto compreso. 

Nr. 7 FORNITURA DI TARGHETTA IDENTIFICATIVA METALLICA DA PORRE SULLA CASSETTINA PER IL 
FM.07 RICONOSCIMENTO DELLA SALMA NELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEI RESTI PER IMMISSIONE NELLE 

CELLETTE.
Nelle operazioni di esumazione od estumulazione per la raccolta dei resti da porre nelle cassettine da introdurre nelle cellette 
ossario alcuni giorni prima la stazione appaltante comunicherà i nominativi con relativa data di nascita o di morte. L'impresa 
dovrà provvedere alla fornitura e relativa posa sulla cassettina al momento dell'operazione di una targhetta metallica con il nome e
cognome del defunto con relativa data con stampa a pressa mediante caratteri cuneiformi. Tale targhettina dovrà essere posta in 
opera immediatamente all'atto dell'operazione mediante il fissaggio a vite o mediante chiodature con rivettatrice. Misurazione 
cadauna a corpo tutto compreso. 
euro (cinque/00) 5,000

Fornitura e posa in opera di bare di cartone per la inumazione di salme indecomposte provenienti da estumulazione, compreso se richiesto espressamente dal Direttore dell'esecuzione la fornitura e posa di enzimi biologici compatibili ed ammessi dalla legge perl'accelerazione e favoreggiamento dei processi naturali di decomposizione.Misurazione a corpo per unità tutto compreso. 

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di bare di cartone per la inumazione di salme indecomposte provenienti da estumulazione, compreso se 
FM.08 richiesto espressamente dal Direttore dell'esecuzione la fornitura e posa di enzimi biologici compatibili ed ammessi dalla legge per

l'accelerazione e favoreggiamento dei processi naturali di decomposizione.
Misurazione a corpo per unità tutto compreso. 
euro (cinquanta/00) 50,000
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Fornitura e posa in opera di rete in resine da mettere intorno alla bara di cartone in modo da consentire una più facile raccolta resti mortali. Misurazione a corpo tutto compreso per ogni rete fornita e correttamente installata.

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di rete in resine da mettere intorno alla bara di cartone in modo da consentire una più facile raccolta resti 
FM.09 mortali. Misurazione a corpo tutto compreso per ogni rete fornita e correttamente installata.

euro (venti/00) 20,000

FORNITURA DI CORNICE IN ALLUMINIO INFISSA NEL TERRENO PER SOSTEGNO  LAPIDI IN MARMO NELLE INUMAZIONE DI SALME NON MINERALIZZATE DA ESTUMULAZIONE.La presente voce consiste nella fornitura e posa di cornice in all uminio delle dimensioni di  mm.840x110 in tutto simili a quelle esistenti, da infiggere nel terreno e sistemare in modo che sia perfettamente a livello atta a sostenere le lapidi in marmo provenienti dai loculi nei quali la salma non ancora perfettamente  mineralizzata deve essere poi inumata per almeno cinque anni. La cornice in alluminio dovrà essere dotata di guide laterali e barra di sostegno con guida orizzontale di appoggio per evitare cadute in caso di urti accidentali.L'onere della posa si intende compreso nella precedente voce prece dente di inumazione di salme non ancora mineralizzate. La posa dovrà essere effettuata mediante infissione nel terreno avend o particolare cura nell'allineamento e nell'orizzontalità della cornice. L'impresa dovrà di volta in volta fornire la cornice al m omento del bisogno. Si potrà in accordo con l'Amministrazione stabilire un numero presunto annuo ed ordinarle tutte insieme.Misurazione a corpo per ogni cornice in alluminio fornita e installata correttamente. 

Nr. 10 FORNITURA DI CORNICE IN ALLUMINIO INFISSA NEL TERRENO PER SOSTEGNO  LAPIDI IN MARMO NELLE 
FM.10 INUMAZIONE DI SALME NON MINERALIZZATE DA ESTUMULAZIONE.

La presente voce consiste nella fornitura e posa di cornice in all uminio delle dimensioni di  mm.840x110 in tutto simili a quelle 
esistenti, da infiggere nel terreno e sistemare in modo che sia perfettamente a livello atta a sostenere le lapidi in marmo 
provenienti dai loculi nei quali la salma non ancora perfettamente  mineralizzata deve essere poi inumata per almeno cinque anni. 
La cornice in alluminio dovrà essere dotata di guide laterali e barra di sostegno con guida orizzontale di appoggio per evitare 
cadute in caso di urti accidentali.
L'onere della posa si intende compreso nella precedente voce prece dente di inumazione di salme non ancora mineralizzate. La 
posa dovrà essere effettuata mediante infissione nel terreno avend o particolare cura nell'allineamento e nell'orizzontalità della 
cornice. L'impresa dovrà di volta in volta fornire la cornice al m omento del bisogno. Si potrà in accordo con l'Amministrazione 
stabilire un numero presunto annuo ed ordinarle tutte insieme.
Misurazione a corpo per ogni cornice in alluminio fornita e installata correttamente. 
euro (cento/00) 100,000

Nr. 11 RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE RELATIVO A LAMPADA VOTIVA da eseguire a seguito di disdetta,
FM.11 consistente nel distacco della rete di distribuzione dell’alimentazione della luce votiva, dalla scatola di derivazione per cellette, loculi

e tombe di famiglia e dalle scatole di derivazione esistenti poste entro pozzetti in cls. ubicate ai margini dei campi di inumazione per
le tombe in campo
euro (venticinque/00) 25,000

Nr. 12 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI dell’efficienza degli impianti dei cimiteri
FM.12 di Nonantola, Bagazzano, Redù e Rubbiara consistente nella verifica almeno ogni  quattro mesi del buon funzionamento dei

dispositivi di sicurezza, dei trasformatori, dei quadri di comando, delle morsettiere, delle scatole di derivazione, ecc..
Nel prezzo è compresa la segnalazione di eventuali guasti o necessità di interventi di manutenzione al servizio preposto
euro (milleduecento/00) 1´200,000

INUMAZIONI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO COMPRESO LE OPERAZIONI DI AS SISTENZA DALL'INGRESSO ALLA SEPOLTURA.Le opere di inumazione comprendono i seguenti oneri, prestazioni, forniture e noleggi:- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale;- trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesa, per l’eventuale funzione religiosa e successivamente al posto di inumazione e per l'inumazione;- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi,  telaio in acciaio inox, sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro. Il modello d i calabare utilizzato, se ritenuto a insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente, dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico;-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 50 cm di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob -cat previa frantumazione delle zolle. Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza, si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione, spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia, nell'area circostante il posto d’inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene o altr o) che non richiedano particolari opere, forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti;- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisti dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avvenire il giorno precedente il funerale o al più tardi la mattina solo se il funerale è atteso al pomeriggio dello stesso giorno, queste onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisti come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma è assolutamente vietato, se tale eventualità si prospettasse, con la conseguente attesa del feretro, il tutto sarà valutato come fatto grave e conseguente applicazione di penale fino alla rescissione in danno del contratto come specificato nel capitolato speciale di appalto. Valutazione a corpo tutto compreso per ogni inumazione eseguita. 

Nr. 13 INUMAZIONI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO COMPRESO LE OPERAZIONI DI AS SISTENZA DALL'INGRESSO 
OC.01 ALLA SEPOLTURA.

Le opere di inumazione comprendono i seguenti oneri, prestazioni, forniture e noleggi:
- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a 
stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale;
- trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesa, per 
l’eventuale funzione religiosa e successivamente al posto di inumazione e per l'inumazione;
- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di 
polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;
- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi,  telaio in acciaio inox, sistemi di 
argani a manovelle per la manovra e calo del feretro. Il modello d i calabare utilizzato, se ritenuto a insindacabile giudizio dal 
Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente, dovrà essere sostituito con 
uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali 
poveri e non decorosi dal punto di vista estetico;
-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 50 
cm di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob -cat previa frantumazione delle 
zolle. Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si 
dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con 
delicatezza, si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;
- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione
- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione, spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia, nell'area circostante il posto 
d’inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;
- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene o altr o) che non richiedano particolari opere, forniti o dal comune o 
dalle agenzie o dai parenti;
- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con 
trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o 
imprevisti dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario 
indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avvenire il giorno precedente il funerale o al più tardi la mattina solo se 
il funerale è atteso al pomeriggio dello stesso giorno, queste onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisti 
come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma è assolutamente vietato, se tale 
eventualità si prospettasse, con la conseguente attesa del feretro, il tutto sarà valutato come fatto grave e conseguente applicazione 
di penale fino alla rescissione in danno del contratto come specificato nel capitolato speciale di appalto. Valutazione a corpo tutto 
compreso per ogni inumazione eseguita. 
euro (centotrentacinque/00) 135,000

INUMAZIONI NEI CIMITERI FRAZIONALI COMPRESO LE OPERAZIONI DI ASSIS TENZA DALL'INGRESSO ALLA SEPOLTURA.Le opere d’inumazione comprendono i seguenti oneri, prestazioni, forniture e noleggi: - attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale;- trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesa, per l’eventuale funzione religiosa e successivamente al posto d’inumazione e per l'inumazione;- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabar e a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox, sistemi diargani a manovelle per la manovra e calo del feretro. Il modello d i calabare utilizzato, se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente, dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico;-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 50 cm di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob -cat previa frantumazione delle zolle. Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza, si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione, spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia, nell'area circostante il posto d’inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere, forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti;- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisti dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avvenire il giorno precedente il funerale o al più tardi la mattina solo se il funerale è atteso al pomeriggio dello stesso giorno, questo onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisti come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma è assolutamente vietato, se tale eventualità si prospettasse, con la conseguente attesa del feretro, il tutto sarà valutato come fatto grave e conseguente applicazione di penale fino alla rescissione in danno del contratto come specificato nel capitolato speciale di appalto. Valutazione a corpo tutto compreso per ogni inumazione eseguita. 

Nr. 14 INUMAZIONI NEI CIMITERI FRAZIONALI COMPRESO LE OPERAZIONI DI ASSIS TENZA DALL'INGRESSO ALLA 
OC.02 SEPOLTURA.

Le opere d’inumazione comprendono i seguenti oneri, prestazioni, forniture e noleggi: 
- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a 
stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale;
- trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesa, per 
l’eventuale funzione religiosa e successivamente al posto d’inumazione e per l'inumazione;
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- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di 
polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;
- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabar e a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox, sistemi di
argani a manovelle per la manovra e calo del feretro. Il modello d i calabare utilizzato, se ritenuto ad insindacabile giudizio dal 
Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente, dovrà essere sostituito con 
uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali 
poveri e non decorosi dal punto di vista estetico;
-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 50 
cm di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob -cat previa frantumazione delle 
zolle. Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si 
dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con 
delicatezza, si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;
- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione
- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione, spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia, nell'area circostante il posto 
d’inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;
- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere, forniti o dal comune o 
dalle agenzie o dai parenti;
- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con 
trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o 
imprevisti dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario 
indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avvenire il giorno precedente il funerale o al più tardi la mattina solo se 
il funerale è atteso al pomeriggio dello stesso giorno, questo onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisti 
come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma è assolutamente vietato, se tale 
eventualità si prospettasse, con la conseguente attesa del feretro, il tutto sarà valutato come fatto grave e conseguente applicazione 
di penale fino alla rescissione in danno del contratto come specificato nel capitolato speciale di appalto. Valutazione a corpo tutto 
compreso per ogni inumazione eseguita. 
euro (centoquaranta/00) 140,000

ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO SINGOLO NEL CIMITERO DEL CAPOLUO GO CON RACCOLTA RESTI MORTALI.La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo, demolizione del muro;- estumulazione del feretro;- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accu rata e rispettosa dei resti mortali che saranno deposti in apposit a cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto a mano all'interno del cimitero e con mezzi meccanici esternamente, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultimacon materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio, compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica, se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita.

Nr. 15 ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO SINGOLO NEL CIMITERO DEL CAPOLUO GO CON RACCOLTA RESTI 
OC.03 MORTALI.

La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo, demolizione del muro;
- estumulazione del feretro;
- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a 
raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:
- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accu rata e rispettosa dei resti mortali che saranno deposti in apposit a 
cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);
- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale 
data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto a mano all'interno del cimitero e con mezzi meccanici 
esternamente, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultima
con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti 
dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo 
sicuro.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio, compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica, se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita.
euro (centodieci/00) 110,000

ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO SINGOLO NEI CIMITERI FRAZIONALI CON RACCOLTA RESTI MORTALI.La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo, demolizione del muro;- estumulazione del feretro;- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accu rata e rispettosa dei resti mortali che saranno deposti in apposit a cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto a mano all'interno del cimitero e con mezzi meccanici esternamente, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultimacon materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita . 

Nr. 16 ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO SINGOLO NEI CIMITERI FRAZIONALI CON RACCOLTA RESTI 
OC.04 MORTALI.

La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:
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- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo, demolizione del muro;
- estumulazione del feretro;
- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a 
raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:
- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accu rata e rispettosa dei resti mortali che saranno deposti in apposit a 
cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);
- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale 
data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto a mano all'interno del cimitero e con mezzi meccanici 
esternamente, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultima
con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti 
dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo 
sicuro.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita . 
euro (centoventi/00) 120,000

ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULI DOPPI FRONTALI E/O LOCULI LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- apertura loculo mediante rimozione di lapidi in marmo e quant'altro, demolizione del muro;- estumulazione del feretro;- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali, che saranno deposti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto,  del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottitu re, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, (compreso l'onere della discarica) pulizia della zona e della tomba, quest’ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro o chiusura con ricostruzione del muro sempre in mattoni pieni di cm.12, stuccatura e intonacatura nel caso di loculo doppio nel quale sia rimasta un'altra salma;Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita.

Nr. 17 ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULI DOPPI FRONTALI E/O LOCULI LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA 
OC.05 NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.

La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- apertura loculo mediante rimozione di lapidi in marmo e quant'altro, demolizione del muro;
- estumulazione del feretro;
- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a 
raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:
- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali, che saranno deposti in apposita 
cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);
- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale 
data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto,  del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottitu re, 
ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, (compreso l'onere della discarica) pulizia 
della zona e della tomba, quest’ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti 
dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo 
sicuro o chiusura con ricostruzione del muro sempre in mattoni pieni di cm.12, stuccatura e intonacatura nel caso di loculo doppio 
nel quale sia rimasta un'altra salma;
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
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cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita.
euro (centotrentacinque/00) 135,000

ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULI DOPPI FRONTALI E/O LOCULI LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI FRAZIONALI E RACCOLTA DEI RESTI MORTALI.La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- apertura loculo mediante rimozione di lapidi in marmo e quant'altro, demolizione del muro;- estumulazione del feretro;- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali, che saranno deposti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto,  del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottitu re, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, (compreso l'onere della discarica) pulizia della zona e della tomba, quest’ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro o chiusura con ricostruzione del muro sempre in mattoni pieni di cm.12, stuccatura e intonacatura nel caso di loculo doppio nel quale sia rimasta un'altra salma;Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita . 

Nr. 18 ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULI DOPPI FRONTALI E/O LOCULI LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA 
OC.06 NEI CIMITERI FRAZIONALI E RACCOLTA DEI RESTI MORTALI.

La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- apertura loculo mediante rimozione di lapidi in marmo e quant'altro, demolizione del muro;
- estumulazione del feretro;
- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a 
raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:
- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali, che saranno deposti in apposita 
cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);
- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale 
data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto,  del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottitu re, 
ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, (compreso l'onere della discarica) pulizia 
della zona e della tomba, quest’ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti 
dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo 
sicuro o chiusura con ricostruzione del muro sempre in mattoni pieni di cm.12, stuccatura e intonacatura nel caso di loculo doppio 
nel quale sia rimasta un'altra salma;
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita . 
euro (centoquarantacinque/00) 145,000

TRASLAZIONE FERETRI DA LOCULO A LOCULO SEMPLICI O DOPPI O LATERALI  DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGOLa traslazione comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo se richiesto o attesa che il marmista della proprietà smonti il marmo da recuperare, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato da dove verrà pr elevato il feretro sia di quello dove verrà tumulato;- estumulazione del feretro;- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di nuova tumulazione;- immissione del feretro nel nuovo loculo mediante sempre macchina elevatrice automatica;- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultimacon materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;- chiusura provvisoria del loculo dal quale si è estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dellospessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro;- chiusura definitiva del loculo nuovo che accoglie il feretro, con  muro in mattoni pieni spessore cm.12 intonacato o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90, nel caso in cui dal loculo doppio venga estumulato solo un feretro  e l'altro rimanga, compreso in questo caso oltre al muro , l'intonacatura del muro stesso ;- stuccatura ed intonacatura del nuovo muro di chiusura del loculo.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita .

Nr. 19 TRASLAZIONE FERETRI DA LOCULO A LOCULO SEMPLICI O DOPPI O LATERALI  DELLE TOMBE DI FAMIGLIA 
OC.07 NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

La traslazione comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo se richiesto o attesa che il marmista della proprietà smonti il 
marmo da recuperare, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato da dove verrà pr elevato il feretro sia di quello dove verrà 
tumulato;
- estumulazione del feretro;
- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di nuova tumulazione;
- immissione del feretro nel nuovo loculo mediante sempre macchina elevatrice automatica;
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultima
con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- chiusura provvisoria del loculo dal quale si è estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello
spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e 
debitamente fissata in modo sicuro;
- chiusura definitiva del loculo nuovo che accoglie il feretro, con  muro in mattoni pieni spessore cm.12 intonacato o con altro 
materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90, nel caso in cui dal loculo doppio venga estumulato solo un feretro  e l'altro 
rimanga, compreso in questo caso oltre al muro , l'intonacatura del muro stesso ;
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- stuccatura ed intonacatura del nuovo muro di chiusura del loculo.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita .
euro (centotrentacinque/00) 135,000

TRASLAZIONE FERETRI DA LOCULO A LOCULO SEMPLICI O DOPPI O LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI FRAZIONALI.La traslazione comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo  se richiesto o attesa che il marmista della proprietà smonti il marmo da recuperare, demolizione del muro in mattoni pieni intonac ato da dove verrà prelevato il feretro sia di quello dove verrà tumulato ;- estumulazione del feretro;- trasporto del feretro , una volta a terra , con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di nuova tumulazione;- immissione del feretro nel nuovo loculo mediante sempre macchina elevatrice automatica;- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultimacon materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;- chiusura provvisoria del loculo dal quale si è estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dell o spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro;- chiusura definitiva del loculo nuovo che accoglie il feretro , co n muro in mattoni pieni spessore cm.12 intonacato o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90, nel caso in cui dal loculo doppio venga estumulato solo un feretro e l'altro rimanga , compreso in questo caso oltre al muro , l'intonacatura del muro stesso ;- stuccatura ed intonacatura del nuovo muro di chiusura del loculo.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita . 

Nr. 20 TRASLAZIONE FERETRI DA LOCULO A LOCULO SEMPLICI O DOPPI O LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEI 
OC.08 CIMITERI FRAZIONALI.

La traslazione comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo  se richiesto o attesa che il marmista della proprietà smonti il 
marmo da recuperare, demolizione del muro in mattoni pieni intonac ato da dove verrà prelevato il feretro sia di quello dove verrà 
tumulato ;
- estumulazione del feretro;
- trasporto del feretro , una volta a terra , con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di nuova tumulazione;
- immissione del feretro nel nuovo loculo mediante sempre macchina elevatrice automatica;
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultima
con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- chiusura provvisoria del loculo dal quale si è estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dell o 
spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e 
debitamente fissata in modo sicuro;
- chiusura definitiva del loculo nuovo che accoglie il feretro , co n muro in mattoni pieni spessore cm.12 intonacato o con altro 
materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90, nel caso in cui dal loculo doppio venga estumulato solo un feretro e l'altro 
rimanga , compreso in questo caso oltre al muro , l'intonacatura del muro stesso ;
- stuccatura ed intonacatura del nuovo muro di chiusura del loculo.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita . 
euro (centoquarantacinque/00) 145,000

TRASLAZIONE DI FERETRI DA LOCULO A LOCULO, SEMPLICE E/O DOPPI E/O LATERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA DAL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER ALTRO CIMITERO COMUNALE O EXTRACOMUNALE.La traslazione comporta i seguenti oneri forniture , prestazioni e noleggi:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo e quant'altro e/o attesa che il marmista della proprietà smonti la lapide per il recupero,  demolizione del muro in mattoni pieni intonacato da dove verrà pr elevato il feretro sia di quello dove verrà tumulato ;- estumulazione del feretro;- pulizia del feretro; - trasporto del feretro , con idonea barella a ruote idonea ed a norme, ad altro cimitero a carico del richiedente con mezzo di agenzia OO.FF., previa autorizzazione di Vigile Sanitario;- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultimacon materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;- chiusura provvisoria del loculo dal quale si è estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dell o spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro;- pulizia delle zone di operazione.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione eseguita come sopradescritta. 

Nr. 21 TRASLAZIONE DI FERETRI DA LOCULO A LOCULO, SEMPLICE E/O DOPPI E/O LATERALI DELLE TOMBE DI 
OC.09 FAMIGLIA DAL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER ALTRO CIMITERO COMUNALE O EXTRACOMUNALE.

La traslazione comporta i seguenti oneri forniture , prestazioni e noleggi:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo e quant'altro e/o attesa che il marmista della proprietà smonti 
la lapide per il recupero,  demolizione del muro in mattoni pieni intonacato da dove verrà pr elevato il feretro sia di quello dove 
verrà tumulato ;
- estumulazione del feretro;
- pulizia del feretro; 
- trasporto del feretro , con idonea barella a ruote idonea ed a norme, ad altro cimitero a carico del richiedente con mezzo di 
agenzia OO.FF., previa autorizzazione di Vigile Sanitario;
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultima
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con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- chiusura provvisoria del loculo dal quale si è estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dell o 
spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e 
debitamente fissata in modo sicuro;
- pulizia delle zone di operazione.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge 
diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione eseguita come sopradescritta. 
euro (centosessanta/00) 160,000

TRASLAZIONE DI FERETRI DA LOCULO A LOCULO, SEMPLICE E/O DOPPI E/O LATERALI DELLE TOMBE DÌ FAMIGLIA DAI CIMITERI FRAZIONALI PER ALTRO CIMITERO COMUNALE O EXTRACOMUNALE.La traslazione comporta i seguenti oneri forniture , prestazioni e noleggi:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DÌ PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo  e quant'altro e/o attesa che il marmista della proprietà smonti la lapide per il recupero, demolizione del muro in mattoni pieni i ntonacato da dove verrà prelevato il feretro sia di quello dove verrà tumulato ;- estumulazione del feretro;-pulizia del feretro;- trasporto del feretro , con idonea barella a ruote idonea ed a norme, ad altro cimitero a carico del richiedente con mezzo di agenzia OO.FF., previa autorizzazione di Vigile Sanitario;- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultimacon materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;- chiusura provvisoria del loculo dal quale si è estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dell o spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro;- pulizia delle zone di operazione.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione eseguita come sopradescritta. 

Nr. 22 TRASLAZIONE DI FERETRI DA LOCULO A LOCULO, SEMPLICE E/O DOPPI E/O LATERALI DELLE TOMBE DÌ 
OC.10 FAMIGLIA DAI CIMITERI FRAZIONALI PER ALTRO CIMITERO COMUNALE O EXTRACOMUNALE.

La traslazione comporta i seguenti oneri forniture , prestazioni e noleggi:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DÌ PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;
- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo  e quant'altro e/o attesa che il marmista della proprietà smonti 
la lapide per il recupero, demolizione del muro in mattoni pieni i ntonacato da dove verrà prelevato il feretro sia di quello dove 
verrà tumulato ;
- estumulazione del feretro;
-pulizia del feretro;
- trasporto del feretro , con idonea barella a ruote idonea ed a norme, ad altro cimitero a carico del richiedente con mezzo di 
agenzia OO.FF., previa autorizzazione di Vigile Sanitario;
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultima
con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- chiusura provvisoria del loculo dal quale si è estratta la salma con fornitura e posa di mattoni pieni a secco , ben ordinati, dell o 
spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice , o con lastra prefabbricata in cls sempre fornita dall'impresa appaltatrice e 
debitamente fissata in modo sicuro;
- pulizia delle zone di operazione.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione eseguita come sopradescritta. 
euro (centosettanta/00) 170,000

APERTURA TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO PER IMMISSION E DI CASSETTE PER RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.L'apertura delle tombe di famiglia e/o dei loculi comporta i seguenti oneri opere e forniture:eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anch e organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione : dei materiali edili, delle lapidi del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;- apertura loculo con attesa per lo smontaggio della lapide da parte del marmista della proprietà e/o demolizione del marmo solo se così richiesto dall'ufficio concessione loculi, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato ;- immissione della cassetta e/o altro;- pulizia della zona circostante ,- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa , pulizia della zona ;- eventuale impiego di disinfettanti a cura e spese dell'impresa appaltatrice.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta. 

Nr. 23 APERTURA TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO PER IMMISSION E DI CASSETTE PER RESTI 
OC.11 MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.

L'apertura delle tombe di famiglia e/o dei loculi comporta i seguenti oneri opere e forniture:
eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anch e organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 

dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione : dei materiali edili, delle lapidi del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;
- apertura loculo con attesa per lo smontaggio della lapide da parte del marmista della proprietà e/o demolizione del marmo solo se 
così richiesto dall'ufficio concessione loculi, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato ;
- immissione della cassetta e/o altro;
- pulizia della zona circostante ,
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa , pulizia della zona ;
- eventuale impiego di disinfettanti a cura e spese dell'impresa appaltatrice.
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Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge 
diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta. 
euro (cinquantacinque/00) 55,000

APERTURA TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO PER IMMISSION E DI CASSETTE PER RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.L'apertura delle tombe di famiglia e/o dei loculi comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi del f eretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- apertura loculo con attesa per lo smontaggio della lapide da parte del marmista della proprietà e/o demolizione del marmo solo se così richiesto dall'ufficio concessione loculi, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato;- immissione della cassetta e/o altro;- pulizia della zona circostante,- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona;- eventuale impiego di disinfettanti a cura e spese dell'impresa appaltatrice.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta.

Nr. 24 APERTURA TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO PER IMMISSION E DI CASSETTE PER RESTI 
OC.12 MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.

L'apertura delle tombe di famiglia e/o dei loculi comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi del f eretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- apertura loculo con attesa per lo smontaggio della lapide da parte del marmista della proprietà e/o demolizione del marmo solo se 
così richiesto dall'ufficio concessione loculi, demolizione del muro in mattoni pieni intonacato;
- immissione della cassetta e/o altro;
- pulizia della zona circostante,
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona;
- eventuale impiego di disinfettanti a cura e spese dell'impresa appaltatrice.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta.
euro (sessantacinque/00) 65,000

CHIUSURA DI TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO AD AVVENUTO INSERIMENTO DI CASSETTE DI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.La chiusura delle tombe di famiglia comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale e attrezzatura edile per quanto e se necessario;- inserimento della cassetta contenente i resti mortali;-chiusura della tomba di famiglia o del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R.285/90;- stuccatura e intonacatura del muro della chiusura e/o sigillatura con silicone od altro di eventuali lastre; - utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- pulizia della zona circostante;Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di chiusura eseguita come sopradescritta. 

Nr. 25 CHIUSURA DI TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO AD AVVENUTO INSERIMENTO DI CASSETTE 
OC.13 DI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.

La chiusura delle tombe di famiglia comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale e attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- inserimento della cassetta contenente i resti mortali;
-chiusura della tomba di famiglia o del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le 
norme del D.P.R.285/90;
- stuccatura e intonacatura del muro della chiusura e/o sigillatura con silicone od altro di eventuali lastre; 
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- pulizia della zona circostante;
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di chiusura eseguita come sopradescritta. 
euro (cinquantacinque/00) 55,000

CHIUSURA DI TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO AD AVVENUTO INSERIMENTO DI CASSETTE DI RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.La chiusura delle tombe di famiglia comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- inserimento della cassetta contenente i resti mortali;-chiusura della tomba di famiglia o del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R.285/90;- stuccatura e intonacatura del muro della chiusura e/o sigillatura con silicone od altro di eventuali lastre;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- pulizia della zona circostante;Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di chiusura eseguita come sopradescritta. 

Nr. 26 CHIUSURA DI TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULO SINGOLO O DOPPIO AD AVVENUTO INSERIMENTO DI CASSETTE 
OC.14 DI RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.
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La chiusura delle tombe di famiglia comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- inserimento della cassetta contenente i resti mortali;
-chiusura della tomba di famiglia o del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le 
norme del D.P.R.285/90;
- stuccatura e intonacatura del muro della chiusura e/o sigillatura con silicone od altro di eventuali lastre;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- pulizia della zona circostante;
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di chiusura eseguita come sopradescritta. 
euro (sessantacinque/00) 65,000

APERTURA CELLETTE SINGOLE O MULTIPLE PER RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.L'apertura delle cellette comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- eventuale attesa per smontaggio del marmo da parte del marmista della proprietà;- apertura delle cellette, con rimozione di lapidi, demolizione di murature;- pulizia della zona circostante,- rimozione e raccolta differenziata dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona;- trasporto dei resti mortali all'ingresso del cimitero o alla nuova tumulazione, se nell'ambito dello stesso cimitero.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina d i legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta. 

Nr. 27 APERTURA CELLETTE SINGOLE O MULTIPLE PER RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.
OC.15 L'apertura delle cellette comporta i seguenti oneri opere e forniture:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- eventuale attesa per smontaggio del marmo da parte del marmista della proprietà;
- apertura delle cellette, con rimozione di lapidi, demolizione di murature;
- pulizia della zona circostante,
- rimozione e raccolta differenziata dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona;
- trasporto dei resti mortali all'ingresso del cimitero o alla nuova tumulazione, se nell'ambito dello stesso cimitero.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
 In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina d i legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta. 
euro (quaranta/00) 40,000

APERTURA CELLETTE SINGOLE O MULTIPLE PER RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.L'apertura delle cellette comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- eventuale attesa per smontaggio del marmo da parte del marmista della proprietà;- apertura delle cellette, con rimozione di lapidi, demolizione di murature;- pulizia della zona circostante,- rimozione e raccolta differenziata dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona;- trasporto dei resti mortali all'ingresso del cimitero o alla nuova tumulazione, se nell'ambito dello stesso cimitero.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina d i legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta.

Nr. 28 APERTURA CELLETTE SINGOLE O MULTIPLE PER RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.
OC.16 L'apertura delle cellette comporta i seguenti oneri opere e forniture:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- eventuale attesa per smontaggio del marmo da parte del marmista della proprietà;
- apertura delle cellette, con rimozione di lapidi, demolizione di murature;
- pulizia della zona circostante,
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- rimozione e raccolta differenziata dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona;
- trasporto dei resti mortali all'ingresso del cimitero o alla nuova tumulazione, se nell'ambito dello stesso cimitero.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
 In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina d i legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di apertura eseguita come sopradescritta.
euro (quarantacinque/00) 45,000

TUMULAZIONE IN CELLETTE SINGOLE E/O MULTIPLE DI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.La tumulazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione;- immissione della cassetta nella celletta;-chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90;- stuccatura e intonacatura della chiusura;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato, E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- pulizia della zona circostante.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di tumulazione in celletta come sopradescritta eseguita . 

Nr. 29 TUMULAZIONE IN CELLETTE SINGOLE E/O MULTIPLE DI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.
OC.17 La tumulazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione;
- immissione della cassetta nella celletta;
-chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90;
- stuccatura e intonacatura della chiusura;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato, E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- pulizia della zona circostante.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di tumulazione in celletta come sopradescritta eseguita . 
euro (quaranta/00) 40,000

TUMULAZIONE IN CELLETTE SINGOLE E/O MULTIPLE DI RESTI MORTALI NEI CIMITERI FRAZIONALILa tumulazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione;- immissione della cassetta nella celletta;-chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90;- stuccatura e intonacatura della chiusura;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato, E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- pulizia della zona circostante.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di tumulazione in celletta come sopradescritta eseguita . 

Nr. 30 TUMULAZIONE IN CELLETTE SINGOLE E/O MULTIPLE DI RESTI MORTALI NEI CIMITERI FRAZIONALI
OC.18 La tumulazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione;
- immissione della cassetta nella celletta;
-chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90;
- stuccatura e intonacatura della chiusura;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato, E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- pulizia della zona circostante.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di tumulazione in celletta come sopradescritta eseguita . 
euro (quarantacinque/00) 45,000

INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTE DA LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGOL'inumazione comprende i seguenti oneri opere e forniture: - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto d’inumazione;- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;- deposizione della salma;- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabar e a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox, sistemi diargani a manovelle per la manovra e calo del feretro. Il modello d i calabare utilizzato, se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente, dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ;-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi  meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con ter reno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione,- spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia, nell'area circostante il posto d’inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere, forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti;- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.-raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto d i eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento fi nale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione d’inumazione eseguita come sopradescritta . 

Nr. 31 INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTE DA LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
OC.19 L'inumazione comprende i seguenti oneri opere e forniture: 
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- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto d’inumazione;
- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di 
polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;
- deposizione della salma;
- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabar e a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox, sistemi di
argani a manovelle per la manovra e calo del feretro. Il modello d i calabare utilizzato, se ritenuto ad insindacabile giudizio dal 
Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente, dovrà essere sostituito con 
uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali 
poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ;
-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50
ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi  meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle 
. Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con ter reno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno 
usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con 
delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;
- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione
- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione,
- spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia, nell'area circostante il posto d’inumazione a seconda dei casi e delle necessità o 
come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;
- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere, forniti o dal comune o 
dalle agenzie o dai parenti;
- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con 
trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.
-raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto d i eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, 

imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento fi nale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale 
pagamento dell'onere di discarica.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione d’inumazione eseguita come sopradescritta . 
euro (centoquarantacinque/00) 145,000

INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTE DA LOCULO NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario; - trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto d’inumazione;- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;- deposizione della salma;- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabar e a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox, sistemi diargani a manovelle per la manovra e calo del feretro. Il modello d i calabare utilizzato, se ritenuto ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente, dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ;-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi  meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con ter reno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione,- spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia, nell'area circostante il posto d’inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere, forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti;- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.-raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto d i eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento fi nale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione d’inumazione eseguita come sopradescritta . 

Nr. 32 INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTE DA LOCULO NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.
OC.20 - eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 

dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario; 
- trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto d’inumazione;
- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di 
polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;
- deposizione della salma;
- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabar e a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox, sistemi di
argani a manovelle per la manovra e calo del feretro. Il modello d i calabare utilizzato, se ritenuto ad insindacabile giudizio dal 
Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente, dovrà essere sostituito con 
uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali 
poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ;
-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50
ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi  meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle 
. Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con ter reno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno 
usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con 
delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;
- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione
- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione,
- spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia, nell'area circostante il posto d’inumazione a seconda dei casi e delle necessità o 
come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;
- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere, forniti o dal comune o 
dalle agenzie o dai parenti;
- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con 
trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.
-raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto d i eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, 

imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento fi nale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale 
pagamento dell'onere di discarica.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
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cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione d’inumazione eseguita come sopradescritta . 
euro (centocinquantacinque/00) 155,000

INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTI DA LOCULI DOPPI E/O AD APERTURA LATERALE DALLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto d’inumazione;- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;- deposizione della salma;- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi d i argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio dalDirettore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ;-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi  meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con ter reno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione,- spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circ ostante il posto d’inumazione a seconda dei casi e delle necessitào come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti;- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.-raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto d i eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento fi nale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione d’inumazione eseguita come sopradescritta . 

Nr. 33 INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTI DA LOCULI DOPPI E/O AD APERTURA LATERALE DALLE 
OC.21 TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto d’inumazione;
- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di 
polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;
- deposizione della salma;
- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi d i 
argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio dal
Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con 
uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali 
poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ;
-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50
ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi  meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle 
. Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con ter reno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno 
usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con 
delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;
- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione
- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione,
- spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circ ostante il posto d’inumazione a seconda dei casi e delle necessità
o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;
- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o 
dalle agenzie o dai parenti;
- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con 
trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.
-raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto d i eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, 

imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento fi nale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale 
pagamento dell'onere di discarica.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione d’inumazione eseguita come sopradescritta . 
euro (centoquarantacinque/00) 145,000

INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTI DA LOCULI DOPPI E/O AD APERTURA LATERALE DALLE TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto d’inumazione;- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;- deposizione della salma;- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi d i argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio dalDirettore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ;-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi  meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con ter reno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione,- spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circ ostante il posto d’inumazione a seconda dei casi e delle necessitào come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti;- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.-raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto d i eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento fi nale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione d’inumazione eseguita come sopradescritta . 

Nr. 34 INUMAZIONI DI SALME INDECOMPOSTE PROVENIENTI DA LOCULI DOPPI E/O AD APERTURA LATERALE DALLE 
OC.22 TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- trasporto su apposita barella a ruote idonea ed a norme ed assistenza della salma dal posto di esumazione al posto d’inumazione;
- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di 
polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;
- deposizione della salma;
- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE dotato di piedi, telaio in acciaio inox , sistemi d i 
argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calabare utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio dal
Direttore dell'esecuzione non consono e/o non idoneo anche estetic amente oltre che funzionalmente , dovrà essere sostituito con 
uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con materiali 
poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ;
-chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta del lo scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 0,50
ml di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi  meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle 
. Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con ter reno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno 
usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con 
delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;
- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione
- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione,
- spandimento di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circ ostante il posto d’inumazione a seconda dei casi e delle necessità
o come richiesto dal Direttore dell'esecuzione;
- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o 
dalle agenzie o dai parenti;
- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con 
trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.
-raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto d i eventuale materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, 
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imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento fi nale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale 
pagamento dell'onere di discarica.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione d’inumazione eseguita come sopradescritta . 
euro (centocinquantacinque/00) 155,000

INUMAZIONE DI NEONATI O FANCIULLI FINO AD ANNI 10 NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.Le opere d’inumazione comprendono i seguenti oneri, prestazioni , forniture e noleggi:- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale;- trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesa, per l’eventuale funzione religiosa e successivamente al posto d’inumazione e per l'inumazione;- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare dotato di piedi, telai o in acciaio inox , sistemi di argani a manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calaba re utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio del Direttor e dell’esecuzione non consono e/o non idoneo anche esteticamente olt re che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con ma teriali poveri e non decorosi dal punto di vista estetico ;- chiusura e riempimento della fossa interamente a mano con terra di risulta dello scavo previa frantum azione delle zolle .Si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione.- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione, spandimento sempre a mano di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area circostante il posto d’inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell’esecuzione;- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o dalle agenzie o dai parenti;- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si spec ifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisti dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi  anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'or ario indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avveni re il giorno precedente il funerale o al più tardi la mattina solo  se il funerale è atteso al pomeriggio dello stesso giorno, questo ond e riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisti come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma è assolutamente vietato , se tale eventualità si prospettasse , con la conseguente attesa del feretr o , il tutto sarà valutato come fatto grave dall'Amministrazione econseguente applicazione di quanto specificato nel capitolato speciale di appalto.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni inumazione eseguita. 

Nr. 35 INUMAZIONE DI NEONATI O FANCIULLI FINO AD ANNI 10 NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.
OC.23 Le opere d’inumazione comprendono i seguenti oneri, prestazioni , forniture e noleggi:

- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a 
stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale;
- trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesa, per 
l’eventuale funzione religiosa e successivamente al posto d’inumazione e per l'inumazione;
- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimension i idonee e comunque come previste dal regolamento di 
polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90;
- inumazione del feretro a mano o con l'ausilio di apposito calabare dotato di piedi, telai o in acciaio inox , sistemi di argani a 
manovelle per la manovra e calo del feretro . Il modello di calaba re utilizzato , se ritenuto ad insindacabile giudizio del Direttor e 
dell’esecuzione non consono e/o non idoneo anche esteticamente olt re che funzionalmente , dovrà essere sostituito con uno nuovo 
o diverso a semplice richiesta. Non saranno ritenuti idonei eventuali calabare a tre piedi o realizzati con ma teriali poveri e non 
decorosi dal punto di vista estetico ;
- chiusura e riempimento della fossa interamente a mano con terra di risulta dello scavo previa frantum azione delle zolle .Si dovrà 
evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;
- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione.
- pulizia dell’area circostante il posto d’inumazione, spandimento sempre a mano di eventuale stabilizzato e/o sabbia , nell'area 
circostante il posto d’inumazione a seconda dei casi e delle necessità o come richiesto dal Direttore dell’esecuzione;
- eventuale posa di cippi e/o manufatti leggeri (polistirene od alt ro) che non richiedano particolari opere , forniti o dal comune o 
dalle agenzie o dai parenti;
- assistenza durante i primi mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con 
trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si spec ifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o 
imprevisti dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi  anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'or ario 
indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avveni re il giorno precedente il funerale o al più tardi la mattina solo  se 
il funerale è atteso al pomeriggio dello stesso giorno, questo ond e riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisti 
come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma è assolutamente vietato , se tale 
eventualità si prospettasse , con la conseguente attesa del feretr o , il tutto sarà valutato come fatto grave dall'Amministrazione e
conseguente applicazione di quanto specificato nel capitolato speciale di appalto.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni inumazione eseguita. 
euro (centotrentacinque/00) 135,000

ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depost i in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (v alutata a parte come da articolo relativo);- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale;- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto,  del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottitu re, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e  spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba;- semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 

Nr. 36 ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.
OC.24 L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego 

di martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo 
compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depost i 
in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (v alutata a parte come da articolo relativo);
- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione 
Comunale;
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto,  del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottitu re, 
ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e  spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento 
dell'onere di discarica;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba;
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
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dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 
euro (centocinquanta/00) 150,000

ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depost i in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (v alutata a parte come da articolo relativo);- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale;-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba;- semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 

Nr. 37 ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.
OC.25 L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego 
di martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo 
compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depost i 
in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (v alutata a parte come da articolo relativo);
- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione 
Comunale;
-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, 
ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento 
dell'onere di discarica;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba;
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 
euro (centosessanta/00) 160,000

ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DI RESTI MORTALI DI NEONATI O FANCIULLI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGOL'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa interamente a mano compreso la pulizia de l coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno deposti in apposita casset ta di zinco  fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte c ome da articolo relativo);- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale;-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba;- semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseri ti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto.

Nr. 38 ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DI RESTI MORTALI DI NEONATI O FANCIULLI NEL CIMITERO DEL 
OC.26 CAPOLUOGO

L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego 
di martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa interamente a mano compreso la pulizia de l coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed 
accurata dei resti mortali, che saranno deposti in apposita casset ta di zinco  fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte c ome 
da articolo relativo);
- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione 
Comunale;
-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, 
ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento 
dell'onere di discarica;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba;
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
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In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseri ti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto.
euro (centocinquanta/00) 150,000

ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DI RESTI MORTALI DI NEONATI O FANCIULLI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALIL'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa interamente a mano compreso la pulizia de l coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno deposti in apposita casset ta di zinco  fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte c ome da articolo relativo);- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune; - la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale;-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba;- semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autoca rri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto

Nr. 39 ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA DI RESTI MORTALI DI NEONATI O FANCIULLI NEI CIMITERI 
OC.27 COMUNALI FRAZIONALI

L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego 
di martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa interamente a mano compreso la pulizia de l coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed 
accurata dei resti mortali, che saranno deposti in apposita casset ta di zinco  fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte c ome 
da articolo relativo);
- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune; 
- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione 
Comunale;
-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, 
ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento 
dell'onere di discarica;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba;
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autoca rri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto
euro (centosessanta/00) 160,000

ESUMAZIONE DI SALME INUMATE INDECOMPOSTE SENZA COFANO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E RACCOLTA DEI RESTI MORTALI.Esumazione di salme inumate  indecomposte senza cofano indecomposte alla scadenza della concessione deposte ad una profondità di ml. 1 o maggiore nei cimiteri comunali.L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;Demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni, travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego d i martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino cm. 30 dal sudario senza arrivare a questi ;- scavo interamente a mano nell'ultimo tratto fino ad arrivare al sudario;- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno de posti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatri ce, (valutata a parte come da articolo relativo);trasporto delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba; - semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 

Nr. 40 ESUMAZIONE DI SALME INUMATE INDECOMPOSTE SENZA COFANO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E 
OC.28 RACCOLTA DEI RESTI MORTALI.

Esumazione di salme inumate  indecomposte senza cofano indecomposte alla scadenza della concessione deposte ad una 
profondità di ml. 1 o maggiore nei cimiteri comunali.
L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
Demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni, travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego d i 

martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino cm. 30 dal sudario senza arrivare a questi ;
- scavo interamente a mano nell'ultimo tratto fino ad arrivare al sudario;
- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno de posti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatri ce, 
(valutata a parte come da articolo relativo);
trasporto delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;

-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, 
ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento 
dell'onere di discarica;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba; 
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
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nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 
euro (centotrentacinque/00) 135,000

ESUMAZIONE DI SALME INUMATE INDECOMPOSTE SENZA COFANO NEI CIMITERI  COMUNALI FRAZIONALI E RACCOLTA DEI RESTI MORTALI.Esumazione di salme inumate  indecomposte senza cofano indecomposte alla scadenza della concessione deposte ad una profondità di ml. 1 o maggiore nei cimiteri comunali.L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino cm.30 dal sudario senza arrivare a questi ;- scavo interamente a mano nell'ultimo tratto fino ad arrivare al sudario;- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno de posti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatri ce, (valutata a parte come da articolo relativo);- trasporto delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba;- semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autoca rri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 

Nr. 41 ESUMAZIONE DI SALME INUMATE INDECOMPOSTE SENZA COFANO NEI CIMITERI  COMUNALI FRAZIONALI E 
OC.29 RACCOLTA DEI RESTI MORTALI.

Esumazione di salme inumate  indecomposte senza cofano indecomposte alla scadenza della concessione deposte ad una 
profondità di ml. 1 o maggiore nei cimiteri comunali.
L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego 
di martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino cm.30 dal sudario senza arrivare a questi ;
- scavo interamente a mano nell'ultimo tratto fino ad arrivare al sudario;
- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno de posti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatri ce, 
(valutata a parte come da articolo relativo);
- trasporto delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, 
ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento 
dell'onere di discarica;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba;
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autoca rri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 
euro (centoquarantacinque/00) 145,000

TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA CAMPO AD ALTRA SEPOLTURA CON SISTEMA A TUMULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGOLa traslazione straordinaria di feretri  comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni, travetti, opere in muratura, fo ndazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 2 0 dal cofano , poi eseguita  interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze;- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o  del feretro nell’involucro di zinco la cui fornitura sarà a caric o dei richiedenti la traslazione ;- sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri;- trasporto del feretro fino all'uscita del cimitero ;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba;- semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto.

Nr. 42 TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA CAMPO AD ALTRA SEPOLTURA CON SISTEMA A TUMULO NEL 
OC.30 CIMITERO DEL CAPOLUOGO

La traslazione straordinaria di feretri  comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni, travetti, opere in muratura, fo ndazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di 

martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 2 0 dal cofano , poi eseguita  interamente a mano compreso la 
pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze;
- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o  del feretro nell’involucro di zinco la cui fornitura sarà a caric o dei richiedenti 
la traslazione ;
- sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri;
- trasporto del feretro fino all'uscita del cimitero ;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba;
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
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nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto.
euro (centoottanta/00) 180,000

TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA CAMPO AD ALTRA SEPOLTURA CON SISTEMA A TUMULO DAI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALILa traslazione straordinaria di feretri  comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impie go di martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo, sarà pos ta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 2 0 dal cofano , poi eseguita  interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze;- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o del feretro  nell’involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richie denti la traslazione ;- sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri;- trasporto del feretro fino all'uscita del cimitero ;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba;- semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autoca rri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto.

Nr. 43 TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA CAMPO AD ALTRA SEPOLTURA CON SISTEMA A TUMULO DAI 
OC.31 CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI

La traslazione straordinaria di feretri  comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impie go 
di martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo, sarà pos ta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 2 0 dal cofano , poi eseguita  interamente a mano compreso la 
pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze;
- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o del feretro  nell’involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richie denti 
la traslazione ;
- sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri;
- trasporto del feretro fino all'uscita del cimitero ;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba;
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autoca rri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto.
euro (duecentodieci/00) 210,000

TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA FOSSA CON SUCCESSIVA TUMULAZIONE ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGOLa traslazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 2 0 dal cofano , poi eseguita  interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze;- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o del feretro nell’involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richiedenti la traslazione ; - sigillatura del coperchio mediante saldatura ha stagno a cura delle pompe funebri;- trasporto del feretro fino al luogo della tumulazione ;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba;- semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.- apertura del loculo per la tumulazione  con rimozione della chiusura se esistente in mattoni od altro;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;- tumulazione della salma ;- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con   le norme del D.P.R. 285/90;-stuccatura e/o intonacatura della chiusura;- pulizia della zona circostante.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autoca rri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 

Nr. 44 TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA FOSSA CON SUCCESSIVA TUMULAZIONE ALL'INTERNO DELLO 
OC.32 STESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO

La traslazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego 

di martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 2 0 dal cofano , poi eseguita  interamente a mano compreso la 
pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze;
- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o del feretro nell’involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richiedenti 
la traslazione ; 
- sigillatura del coperchio mediante saldatura ha stagno a cura delle pompe funebri;
- trasporto del feretro fino al luogo della tumulazione ;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba;
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
- apertura del loculo per la tumulazione  con rimozione della chiusura se esistente in mattoni od altro;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
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responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;
- tumulazione della salma ;
- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con   le norme del D.P.R. 
285/90;
-stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- pulizia della zona circostante.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autoca rri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 
euro (duecentotrenta/00) 230,000

TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA FOSSA CON SUCCESSIVA TUMULAZIONE ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO FRAZIONALELa traslazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impie go di martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 2 0 dal cofano , poi eseguita  interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze;- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o del feretro  nell’involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richie denti la traslazione ;- sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri;- trasporto del feretro fino al luogo della tumulazione ;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba;- semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.- apertura del loculo per la tumulazione  con rimozione della chiusura se esistente in mattoni od altro;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;- tumulazione della salma ;- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con   le norme del D.P.R. 285/90;-stuccatura e/o intonacatura della chiusura;- pulizia della zona circostante.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autoca rri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 

Nr. 45 TRASLAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRI DA FOSSA CON SUCCESSIVA TUMULAZIONE ALL'INTERNO DELLO 
OC.33 STESSO CIMITERO FRAZIONALE

La traslazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impie go 
di martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino a cm. 2 0 dal cofano , poi eseguita  interamente a mano compreso la 
pulizia del coperchio ed apertura dello stesso od altro secondo le necessità ed esigenze;
- raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali e/o del feretro  nell’involucro di zinco la cui fornitura sarà a carico dei richie denti 
la traslazione ;
- sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno a cura delle pompe funebri;
- trasporto del feretro fino al luogo della tumulazione ;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba;
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
- apertura del loculo per la tumulazione  con rimozione della chiusura se esistente in mattoni od altro;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;
- tumulazione della salma ;
- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con   le norme del D.P.R. 
285/90;
-stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- pulizia della zona circostante.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autoca rri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 
euro (duecentocinquanta/00) 250,000

TUMULAZIONE IN TOMBE A LOCULO SEMPLICE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.La tumulazione comprende i seguenti oneri  opere e forniture:- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- apertura loculo mediante con demolizione  del  muro in mattoni pi eni intonacato od altro esistente che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ;- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni;- trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesina e sosta  per la eventuale funzione religiosa;- trasporto dalla chiesina  al posto di tumulazione;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;- immissione del feretro nel loculo ;- per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all' interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE calabare a funi con imbragatura del feretro  e non a mano;-chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o co n altro materiale compatibile con   le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle);- stuccatura e/o intonacatura della chiusura;- pulizia della zona circostante.- rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa;Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita . 

Nr. 46 TUMULAZIONE IN TOMBE A LOCULO SEMPLICE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.
OC.34 La tumulazione comprende i seguenti oneri  opere e forniture:
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- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- apertura loculo mediante con demolizione  del  muro in mattoni pi eni intonacato od altro esistente che dovrà avvenire alcune ore 
prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ;
- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a 
stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre 
operazioni;
- trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesina e sosta  per la 
eventuale funzione religiosa;
- trasporto dalla chiesina  al posto di tumulazione;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;
- immissione del feretro nel loculo ;
- per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all' interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE 
calabare a funi con imbragatura del feretro  e non a mano;
-chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o co n altro materiale compatibile con   le norme del D.P.R. 285/90 
(lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle);
- stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- pulizia della zona circostante.
- rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa;
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge 
diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita . 
euro (centoquindici/00) 115,000

TUMULAZIONE IN TOMBE A LOCULO SEMPLICE NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.La tumulazione comprende i seguenti oneri  opere e forniture:- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- apertura loculo mediante con demolizione  del  muro in mattoni pi eni intonacato od altro esistente che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ;- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni;- trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesina e sosta  per la eventuale funzione religiosa  ;- trasporto dalla chiesina  al posto di tumulazione;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;- immissione del feretro nel loculo ;- per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all' interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE calabare a funi con imbragatura del feretro  e non a mano;-chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o co n altro materiale compatibile con   le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle);- stuccatura e/o intonacatura della chiusura;- pulizia della zona circostante.- rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa;Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita . 

Nr. 47 TUMULAZIONE IN TOMBE A LOCULO SEMPLICE NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.
OC.35 La tumulazione comprende i seguenti oneri  opere e forniture:

- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- apertura loculo mediante con demolizione  del  muro in mattoni pi eni intonacato od altro esistente che dovrà avvenire alcune ore 
prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ;
- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a 
stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre 
operazioni;
- trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesina e sosta  per la 
eventuale funzione religiosa  ;
- trasporto dalla chiesina  al posto di tumulazione;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;
- immissione del feretro nel loculo ;
- per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all' interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE 
calabare a funi con imbragatura del feretro  e non a mano;
-chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o co n altro materiale compatibile con   le norme del D.P.R. 285/90 
(lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle);
- stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- pulizia della zona circostante.
- rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa;
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita . 
euro (centoventicinque/00) 125,000
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TUMULAZIONE IN LOCULI DOPPI E/O TOMBE DI FAMIGLIA TRASVERSALI, A FORNO, O A POZZO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGOLa tumulazione comprende i seguenti oneri  opere e forniture:- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- apertura loculo doppio o del forno laterale della tomba  con demo lizione del  muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ;- la rimozione di eventuali marmi non fissati semplicemente con vit oni avverrà a cura e spese dei proprietari delle tombe, così pure la ricollocazione in opera. Per le lapidi fissate solo con vi toni sarà onere dell'impresa appaltatrice rimuovere e rimettere lelapidi;- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni;- trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesina e sosta  per la eventuale funzione religiosa  ;- trasporto dalla chiesina  al posto di tumulazione;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;- immissione del feretro nel loculo ;- per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all' interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE calabare a funi con imbragatura del feretro  e non a mano;-chiusura del loculo doppio o forno laterale delle tombe di famiglia , con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle);- stuccatura e/o intonacatura della chiusura;- pulizia della zona circostante.- rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa;Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita

Nr. 48 TUMULAZIONE IN LOCULI DOPPI E/O TOMBE DI FAMIGLIA TRASVERSALI, A FORNO, O A POZZO NEL CIMITERO 
OC.36 DEL CAPOLUOGO

La tumulazione comprende i seguenti oneri  opere e forniture:
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- apertura loculo doppio o del forno laterale della tomba  con demo lizione del  muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente 
che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ;
- la rimozione di eventuali marmi non fissati semplicemente con vit oni avverrà a cura e spese dei proprietari delle tombe, così 
pure la ricollocazione in opera. Per le lapidi fissate solo con vi toni sarà onere dell'impresa appaltatrice rimuovere e rimettere le
lapidi;
- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a 
stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre 
operazioni;
- trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesina e sosta  per la 
eventuale funzione religiosa  ;
- trasporto dalla chiesina  al posto di tumulazione;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo  per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo ;
- immissione del feretro nel loculo ;
- per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all' interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE 
calabare a funi con imbragatura del feretro  e non a mano;
-chiusura del loculo doppio o forno laterale delle tombe di famiglia , con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro 
materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con 
adesivi e colle);
- stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- pulizia della zona circostante.
- rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa;
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita
euro (centotrenta/00) 130,000

TUMULAZIONE IN LOCULI DOPPI E/O TOMBE DI FAMIGLIA TRASVERSALI, A F ORNO, O A POZZO NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.La tumulazione comprende i seguenti oneri  opere e forniture:- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- apertura loculo doppio o del forno laterale della tomba  con demo lizione del  muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ;- la rimozione di eventuali marmi non fissati semplicemente con vit oni avverrà a cura e spese dei proprietari delle tombe, così pure la ricollocazione in opera. Per le lapidi fissate solo con vi toni sarà onere dell'impresa appaltatrice rimuovere e rimettere lelapidi;- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni;- trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesina e sosta  per la eventuale funzione religiosa  ;- trasporto dalla chiesina  al posto di tumulazione;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- immissione del feretro nel loculo ;- per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all' interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE calabare a funi con imbragatura del feretro  e non a mano;-chiusura del loculo doppio o forno laterale delle tombe di famiglia , con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle);- stuccatura e/o intonacatura della chiusura;- pulizia della zona circostante.- rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa;Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita .

Nr. 49 TUMULAZIONE IN LOCULI DOPPI E/O TOMBE DI FAMIGLIA TRASVERSALI, A F ORNO, O A POZZO NEI CIMITERI 
OC.37 COMUNALI FRAZIONALI.

La tumulazione comprende i seguenti oneri  opere e forniture:
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- apertura loculo doppio o del forno laterale della tomba  con demo lizione del  muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente 
che dovrà avvenire alcune ore prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone ;
- la rimozione di eventuali marmi non fissati semplicemente con vit oni avverrà a cura e spese dei proprietari delle tombe, così 
pure la ricollocazione in opera. Per le lapidi fissate solo con vi toni sarà onere dell'impresa appaltatrice rimuovere e rimettere le
lapidi;
- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipenden ti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massim a 
stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre 
operazioni;
- trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall’ingresso del cimitero alla Chiesina e sosta  per la 
eventuale funzione religiosa  ;
- trasporto dalla chiesina  al posto di tumulazione;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altro , oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per il trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- immissione del feretro nel loculo ;
- per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all' interno della tomba mediante idonea attrezzatura meccanica CE 
calabare a funi con imbragatura del feretro  e non a mano;
-chiusura del loculo doppio o forno laterale delle tombe di famiglia , con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro 
materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con 
adesivi e colle);
- stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- pulizia della zona circostante.
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- rimozione di eventuali rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa;
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In gene re per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge 
diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e da i residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti in 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autocarri debi tamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di traslazione come sopradescritta eseguita .
euro (centoquaranta/00) 140,000

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULI SINGOLI NEL CIMITERO DEL CAP OLUOGO CON RACCOLTA RESTI MORTALI.Sono da considerarsi estumulazioni straordinarie le operazioni di estumulazione che riguardano un numero di interventi contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.Le estumulazioni straordinarie comprendono i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo, demolizione del muro;- estumulazione del feretro;- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accu rata e rispettosa dei resti mortali che saranno deposti in apposit a cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto a mano all'interno del cimitero e con mezzi meccanici esternamente, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultimacon materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio, compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica, se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita.

Nr. 50 ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULI SINGOLI NEL CIMITERO DEL CAP OLUOGO CON RACCOLTA 
OCS.01 RESTI MORTALI.

Sono da considerarsi estumulazioni straordinarie le operazioni di estumulazione che riguardano un numero di interventi 
contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione Appaltante richiedere l'emissione di apposita 
ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.
Le estumulazioni straordinarie comprendono i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo, demolizione del muro;
- estumulazione del feretro;
- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a 
raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:
- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accu rata e rispettosa dei resti mortali che saranno deposti in apposit a 
cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);
- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale 
data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto a mano all'interno del cimitero e con mezzi meccanici 
esternamente, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultima
con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti 
dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo 
sicuro.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio, compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica, se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita.
euro (novanta/00) 90,000

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULI SINGOLI NEI CIMITERI FRAZION ALI CON RACCOLTA RESTI MORTALI.Sono da considerarsi estumulazioni straordinarie le operazioni di estumulazione che riguardano un numero di interventi contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.Le estumulazioni straordinarie comprendono i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo, demolizione del muro;- estumulazione del feretro;- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accu rata e rispettosa dei resti mortali che saranno deposti in apposit a cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto a mano all'interno del cimitero e con mezzi meccanici esternamente, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultimacon materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio, compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica, se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita.

Nr. 51 ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULI SINGOLI NEI CIMITERI FRAZION ALI CON RACCOLTA RESTI 
OCS.02 MORTALI.

Sono da considerarsi estumulazioni straordinarie le operazioni di estumulazione che riguardano un numero di interventi 
contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione Appaltante richiedere l'emissione di apposita 
ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.
Le estumulazioni straordinarie comprendono i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- apertura loculo mediante demolizione di lapidi e cornici in marmo, demolizione del muro;
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- estumulazione del feretro;
- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a 
raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:
- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accu rata e rispettosa dei resti mortali che saranno deposti in apposit a 
cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);
- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale 
data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto a mano all'interno del cimitero e con mezzi meccanici 
esternamente, del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, pulizia della zona e della tomba, quest’ultima
con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti 
dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo 
sicuro.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio, compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica, se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita.
euro (cento/00) 100,000

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULI DOPPI FRONTALI E/O LOCULI LA TERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.Sono da considerarsi estumulazioni straordinarie le operazioni di estumulazione che riguardano un numero di interventi contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- apertura loculo mediante rimozione di lapidi in marmo e quant'altro, demolizione del muro;- estumulazione del feretro;- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali, che saranno deposti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto,  del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottitu re, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, (compreso l'onere della discarica) pulizia della zona e della tomba, quest’ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro o chiusura con ricostruzione del muro sempre in mattoni pieni di cm.12, stuccatura e intonacatura nel caso di loculo doppio nel quale sia rimasta un'altra salma;Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita.

Nr. 52 ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULI DOPPI FRONTALI E/O LOCULI LA TERALI DELLE TOMBE DI 
OCS.03 FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.

Sono da considerarsi estumulazioni straordinarie le operazioni di estumulazione che riguardano un numero di interventi 
contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione Appaltante richiedere l'emissione di apposita 
ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.
La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- apertura loculo mediante rimozione di lapidi in marmo e quant'altro, demolizione del muro;
- estumulazione del feretro;
- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a 
raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:
- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali, che saranno deposti in apposita 
cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);
- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale 
data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto,  del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottitu re, 
ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, (compreso l'onere della discarica) pulizia 
della zona e della tomba, quest’ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti 
dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo 
sicuro o chiusura con ricostruzione del muro sempre in mattoni pieni di cm.12, stuccatura e intonacatura nel caso di loculo doppio 
nel quale sia rimasta un'altra salma;
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita.
euro (centoventi/00) 120,000

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULI DOPPI FRONTALI E/O LOCULI LA TERALI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI FRAZIONALI.Sono da considerarsi estumulazioni straordinarie le operazioni di estumulazione che riguardano un numero di interventi contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;- apertura loculo mediante rimozione di lapidi in marmo e quant'altro, demolizione del muro;- estumulazione del feretro;- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali, che saranno deposti in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto,  del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottitu re, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, (compreso l'onere della discarica) pulizia della zona e della tomba, quest’ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo sicuro o chiusura con ricostruzione del muro sempre in mattoni pieni di cm.12, stuccatura e intonacatura nel caso di loculo doppio nel quale sia rimasta un'altra salma;Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita.

Nr. 53 ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULI DOPPI FRONTALI E/O LOCULI LA TERALI DELLE TOMBE DI 
OCS.04 FAMIGLIA NEI CIMITERI FRAZIONALI.

Sono da considerarsi estumulazioni straordinarie le operazioni di estumulazione che riguardano un numero di interventi 
contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione Appaltante richiedere l'emissione di apposita 
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ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.
La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE e quant'altr o, oleodinamica od elettrica a funi o quant'altro presente sul 
mercato, completa di cestelli laterali per gli operatori che dovranno provvedere alle operazioni, da fornirsi a cura e spese e sotto  la 
responsabilità della ditta appaltatrice nella misura di due minimo per tutti i cimiteri  che saranno mantenute ininterrottamente per 
tutto il periodo del servizio in loco, tale macchina servirà per i l trasporto ed elevazione: dei materiali edili, delle lapidi e del feretro 
da terra fino alla quota del loculo prescelto in modo meccanizzato. E' VIETATO QUINDI L'UTILIZZO DI PONTEGGI PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON CONSEGUENTE ELEVAZIONE IN ALTO E/ O IN BASSO A MANO DELLA 
BARA. Compreso quindi il trasporto dell'elevatore da un cimitero all'altro dove e come necessario a cura e spese della ditta 
aggiudicataria su mezzo idoneo. Un elevatore sarà lasciato sempre fisso al cimitero del Capoluogo;
- apertura loculo mediante rimozione di lapidi in marmo e quant'altro, demolizione del muro;
- estumulazione del feretro;
- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di esumazione dove si eseguirà l a 
raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:
- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali, che saranno deposti in apposita 
cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a pa rte come da articolo relativo);
- fornitura e posa in opera prima dell'operazione di apposita targh etta in metallo con nome e cognome del defunto ed eventuale 
data incisi mediante punzonatura da compensarsi con successivo prezzo di elenco;
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto,  del materiale di risulta dal feretro (indumenti, legno, imbottitu re, 
ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice;
- rimozione dei rottami e trasporto alla discarica sempre a cura e spese dell'impresa, (compreso l'onere della discarica) pulizia 
della zona e della tomba, quest’ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- chiusura provvisoria del loculo con fornitura e posa di mattoni pieni a secco, ben ordinati, dello spessore di cm.12 forniti 
dall'impresa appaltatrice, o con lastra prefabbricata in cls sempr e fornita dall'impresa appaltatrice e debitamente fissata in modo 
sicuro o chiusura con ricostruzione del muro sempre in mattoni pieni di cm.12, stuccatura e intonacatura nel caso di loculo doppio 
nel quale sia rimasta un'altra salma;
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge 
diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai  residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inseriti i n 
appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrab ile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno d el 
cimitero del Capoluogo, mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle discariche 
autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali o neri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenienti dai 
cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debit amente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese 
dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita.
euro (centotrenta/00) 130,000

ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.Sono da considerarsi esumazioni straordinarie le operazioni di esu mazione che riguardano un numero di interventi contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione  Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depost i in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (v alutata a parte come da articolo relativo);- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale;- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto,  del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottitu re, ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e  spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba;- semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.Sarà cura dell'appaltatore, in caso di esecuzione di un programma di esumazione resti mortali straordinaria, provvedere alla programmazione e successiva realizzazione dei necessari drenaggi p er i campi di inumazione non dotati di tale sistema, o alla realizzazione di tutte le opere necessarie al fine di mantenere in  efficienza i drenaggi esistenti dei campi di inumazione forniti d i tale sistema.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 

Nr. 54 ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.
OCS.05 Sono da considerarsi esumazioni straordinarie le operazioni di esu mazione che riguardano un numero di interventi contemporanei 

superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione  Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte 
dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.

L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego 

di martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo 
compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depost i 
in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (v alutata a parte come da articolo relativo);
- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione 
Comunale;
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto,  del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottitu re, 
ecc.) presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e  spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento 
dell'onere di discarica;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba;
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
Sarà cura dell'appaltatore, in caso di esecuzione di un programma di esumazione resti mortali straordinaria, provvedere alla 
programmazione e successiva realizzazione dei necessari drenaggi p er i campi di inumazione non dotati di tale sistema, o alla 
realizzazione di tutte le opere necessarie al fine di mantenere in  efficienza i drenaggi esistenti dei campi di inumazione forniti d i 
tale sistema.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
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necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocarri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 
euro (centotrenta/00) 130,000

ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.Sono da considerarsi esumazioni straordinarie le operazioni di esu mazione che riguardano un numero di interventi contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione  Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depost i in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (v alutata a parte come da articolo relativo);- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale;-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba;- semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.Sarà cura dell'appaltatore, in caso di esecuzione di un programma di esumazione resti mortali straordinaria, provvedere alla programmazione e successiva realizzazione dei necessari drenaggi p er i campi di inumazione non dotati di tale sistema, o alla realizzazione di tutte le opere necessarie al fine di mantenere in  efficienza i drenaggi esistenti dei campi di inumazione forniti d i tale sistema.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 

Nr. 55 ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI.
OCS.06 Sono da considerarsi esumazioni straordinarie le operazioni di esu mazione che riguardano un numero di interventi contemporanei 

superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione  Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte 
dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.

L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego 
di martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e trasporto, del materiale di risulta presso un idoneo impianto per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, poi eseguita interamente a mano il resto dello scavo 
compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depost i 
in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (v alutata a parte come da articolo relativo);
- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione 
Comunale;
-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, 
ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento 
dell'onere di discarica;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba;
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
Sarà cura dell'appaltatore, in caso di esecuzione di un programma di esumazione resti mortali straordinaria, provvedere alla 
programmazione e successiva realizzazione dei necessari drenaggi p er i campi di inumazione non dotati di tale sistema, o alla 
realizzazione di tutte le opere necessarie al fine di mantenere in  efficienza i drenaggi esistenti dei campi di inumazione forniti d i 
tale sistema.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a ciò predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto. 
euro (centoquaranta/00) 140,000

ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER LA RACCOLTA DI RESTI MORTALI DI NEONATI O FANCIULLI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGOSono da considerarsi esumazioni straordinarie le operazioni di esu mazione che riguardano un numero di interventi contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione  Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa interamente a mano compreso la pulizia de l coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno deposti in apposita casset ta di zinco  fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte c ome da articolo relativo);- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale;-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba;- semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.Sarà cura dell'appaltatore, in caso di esecuzione di un programma di esumazione resti mortali straordinaria, provvedere alla programmazione e successiva realizzazione dei necessari drenaggi p er i campi di inumazione non dotati di tale sistema, o alla realizzazione di tutte le opere necessarie al fine di mantenere in  efficienza i drenaggi esistenti dei campi di inumazione forniti d i tale sistema.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseri ti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto.

Nr. 56 ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER LA RACCOLTA DI RESTI MORTALI DI NEONATI O FANCIULLI NEL CIMITERO 
OCS.07 DEL CAPOLUOGO

Sono da considerarsi esumazioni straordinarie le operazioni di esu mazione che riguardano un numero di interventi contemporanei 
superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione  Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte 
dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.

L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego 
di martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa interamente a mano compreso la pulizia de l coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed 
accurata dei resti mortali, che saranno deposti in apposita casset ta di zinco  fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte c ome 
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da articolo relativo);
- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione 
Comunale;
-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, 
ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento 
dell'onere di discarica;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba;
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
Sarà cura dell'appaltatore, in caso di esecuzione di un programma di esumazione resti mortali straordinaria, provvedere alla 
programmazione e successiva realizzazione dei necessari drenaggi p er i campi di inumazione non dotati di tale sistema, o alla 
realizzazione di tutte le opere necessarie al fine di mantenere in  efficienza i drenaggi esistenti dei campi di inumazione forniti d i 
tale sistema.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseri ti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali, sarà compreso il trasporto su autocar ri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto.
euro (centoquaranta/00) 140,000

ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER LA RACCOLTA DI RESTI MORTALI DI NEONATI O FANCIULLI NEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALISono da considerarsi esumazioni straordinarie le operazioni di esu mazione che riguardano un numero di interventi contemporanei superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione  Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob cat ecc.- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;- Escavazione della fossa interamente a mano compreso la pulizia de l coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno deposti in apposita casset ta di zinco  fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte c ome da articolo relativo);- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune; - la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione Comunale;-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento dell'onere di discarica;- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;- pulizia zona circostante la tomba;- semina dell'area interessata alla prestazione.- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.Sarà cura dell'appaltatore, in caso di esecuzione di un programma di esumazione resti mortali straordinaria, provvedere alla programmazione e successiva realizzazione dei necessari drenaggi p er i campi di inumazione non dotati di tale sistema, o alla realizzazione di tutte le opere necessarie al fine di mantenere in  efficienza i drenaggi esistenti dei campi di inumazione forniti d i tale sistema.Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autoca rri debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del cimitero del Capoluogo.Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto

Nr. 57 ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER LA RACCOLTA DI RESTI MORTALI DI NEONATI O FANCIULLI NEI CIMITERI 
OCS.08 COMUNALI FRAZIONALI

Sono da considerarsi esumazioni straordinarie le operazioni di esu mazione che riguardano un numero di interventi contemporanei 
superiori a 10 unità. Per tali interventi sarà cura della Stazione  Appaltante richiedere l'emissione di apposita ordinanza da parte 
dell'Ente comunale preposto, ai sensi della normativa vigente in materia.

L'esumazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:
- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anc he organizzativi per le operazioni da programmarsi su ordine 
dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
- Demolizione di marmi , steli, lapidi, cassoni , travetti , opere in muratura , fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego 
di martello demolitore installato su bob cat ecc.
- raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasporto, del materiale di risulta  presso un idoneo impianto  per lo 
smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice , la la pide se richiesto dai familiari per l'eventuale utilizzo , sarà po sta in 
luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio;
- Escavazione della fossa interamente a mano compreso la pulizia de l coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed 
accurata dei resti mortali, che saranno deposti in apposita casset ta di zinco  fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte c ome 
da articolo relativo);
- Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune; 
- la raccolta dei resti mortali sarà eseguita eventualmente alla presenza di un operatore dipendente dell'Amministrazione 
Comunale;
-  raccolta, sistemazione in idonei contenitori, carico e  trasport o, del materiale di risulta del feretro (indumenti, legno, imbottiture, 
ecc.) presso un idoneo impianto  per lo smaltimento finale a cura e spese della ditta appaltatrice compreso l'eventuale pagamento 
dell'onere di discarica;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata  da altre prestazioni e  depositato nell’ambito del cimitero, 
compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
- pulizia zona circostante la tomba;
- semina dell'area interessata alla prestazione.
- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta dell a fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito 
nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
Sarà cura dell'appaltatore, in caso di esecuzione di un programma di esumazione resti mortali straordinaria, provvedere alla 
programmazione e successiva realizzazione dei necessari drenaggi p er i campi di inumazione non dotati di tale sistema, o alla 
realizzazione di tutte le opere necessarie al fine di mantenere in  efficienza i drenaggi esistenti dei campi di inumazione forniti d i 
tale sistema.
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma 
necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di  legge diversa , si opererà dividendo i materiali edili, dallo zin co e 
dai residui di legno indumenti ecc. questi ultimi andranno inserit i in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo 
scarrabile o altro contenitore a cio' predisposto da Geovest all'interno del cimitero del Capoluogo , mentre gli altri materiali 
verranno conferiti direttamente dalla ditta aggiudicatrice alle di scariche autorizzate del territorio compreso il pagamento degli 
eventuali oneri di discarica se dovuti. Per gli indumenti provenie nti dai cimiteri frazionali , sarà compreso il trasporto su autoca rri 
debitamente autorizzati secondo la normativa regionale a cura e spese dell'impresa appaltatrice fino al punto di raccolta del 
cimitero del Capoluogo.
Valutazione a corpo per ogni esumazione eseguita come sopradescritto
euro (centocinquanta/00) 150,000
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SVUOTAMENTO STRAORDINARIO DI OSSARIO COMUNE PRESENTE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, secondo le disposizioni impartite dalle normative vigenti, a seguito di Ordinanza del Comune di Nonantola di svuotamento dello stesso, comprensivo di:- Raccolta delle urne, delle ossa e dei resti mortali presenti all'interno dell'ossario comune di Nonantola;- Trasporto delle stesse a forno cinerario riconosciuto, a scelta dell'affidatario e previa comunicazione alla Stazione appaltante;- Recupero del prodotto ottenuto, trasporto dello stesso presso il Cimitero di Nonantola e posa del prodotto all'interno dell'ossariocomune, in apposita urna o in più urne a seconda della quantità di  prodotto recuperato.- Sistemazione, drenaggio e impermeabilizzazione del fondo dell'ossario e delle pareti dello stesso.Il tutto per dare il lavoro finito a piena regola d'arte

Nr. 58 SVUOTAMENTO STRAORDINARIO DI OSSARIO COMUNE PRESENTE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, secondo le 
OCS.09 disposizioni impartite dalle normative vigenti, a seguito di Ordinanza del Comune di Nonantola di svuotamento dello stesso, 

comprensivo di:
- Raccolta delle urne, delle ossa e dei resti mortali presenti all'interno dell'ossario comune di Nonantola;
- Trasporto delle stesse a forno cinerario riconosciuto, a scelta dell'affidatario e previa comunicazione alla Stazione appaltante;
- Recupero del prodotto ottenuto, trasporto dello stesso presso il Cimitero di Nonantola e posa del prodotto all'interno dell'ossario
comune, in apposita urna o in più urne a seconda della quantità di  prodotto recuperato.
- Sistemazione, drenaggio e impermeabilizzazione del fondo dell'ossario e delle pareti dello stesso.
Il tutto per dare il lavoro finito a piena regola d'arte
euro (seimila/00) a corpo 6´000,000

Compenso annuo per la fornitura, uso, manutenzione, sostituzione e quant'altro necessario per tutti i dipendenti dell'impresa di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per tutte le interferenze con altre attività di servizio  e lavorative e per ogni anno di espletamento del servizio. Sono compresi anche eventuali dispositivi di protezione individuale anticaduta (imbragature, funi, arrotolatori, moschettoni ecc. e quant'altro necessario). Il prezzo viene pattuito a corpo per ogni anno del servizio. 

Nr. 59 Compenso annuo per la fornitura, uso, manutenzione, sostituzione e quant'altro necessario per tutti i dipendenti dell'impresa di 
SIC.01 tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per tutte le interferenze con altre attività di servizio  e lavorative e per ogni 

anno di espletamento del servizio. Sono compresi anche eventuali dispositivi di protezione individuale anticaduta (imbragature, 
funi, arrotolatori, moschettoni ecc. e quant'altro necessario). Il prezzo viene pattuito a corpo per ogni anno del servizio. 
euro (trecento/00) a corpo 300,000

Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo e/o obbligo e/o d ivieto e/o emergenza che si rendessero necessarie per interferenzelavorative tra l'impresa appaltatrice e le altre attività presenti  all'interno dei cimiteri. Il prezzo a corpo per ogni segnale post o in opera e comprende tutta la durata del servizio . Compreso quindi l 'onere del riutilizzo del segnale durante tutto il periodo di durata del servizio per tutte le volte che si rendesse necessario. Compre so anche l'onere della posa, trasporto e smobilizzo del segnale stessa una volta finito l'intervento per tutte le volte che si rendesse necessario.Compenso a corpo per ogni segnale impiegato per tutto il periodo dell'appalto del servizio. 

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo e/o obbligo e/o d ivieto e/o emergenza che si rendessero necessarie per interferenze
SIC.02 lavorative tra l'impresa appaltatrice e le altre attività presenti  all'interno dei cimiteri. Il prezzo a corpo per ogni segnale post o in 

opera e comprende tutta la durata del servizio . Compreso quindi l 'onere del riutilizzo del segnale durante tutto il periodo di durata 
del servizio per tutte le volte che si rendesse necessario. Compre so anche l'onere della posa, trasporto e smobilizzo del segnale 
stessa una volta finito l'intervento per tutte le volte che si rendesse necessario.
Compenso a corpo per ogni segnale impiegato per tutto il periodo dell'appalto del servizio. 
euro (venticinque/00) cadauno 25,000

Compenso per fornitura e posa in opera di tutte le segnalazioni te mporanee mobili e/o fisse costituite da transenne e/o nastri ecc. come richiesto di volta in volta dalle normative e da tutte le att ività di interferenza con altre attività e che si verificheranno  per tutta la durata del servizio, misurate  a corpo per ogni anno. Com preso ogni onere ed opera per fornire di volta in volta i material i ed attrezzature necessari, compreso il relativo montaggio , manute nzione e sostituzione in caso di danneggiamenti, compreso ancora ogni onere per lo smontaggio e lo stoccaggio delle attrezzature per il successivo riutilizzo.Nel presente prezzo a corpo ogni anno sono quindi comprese tutte le transennature o segnalazioni che si rendessero necessarie per tutte le attività di interferenza. Il compenso è da intendersi quindi fisso ed immutabili e per ogni anno di durata del servizio e comprende gli interventi su tutti i cimiteri comunali. 

Nr. 61 Compenso per fornitura e posa in opera di tutte le segnalazioni te mporanee mobili e/o fisse costituite da transenne e/o nastri ecc. 
SIC.03 come richiesto di volta in volta dalle normative e da tutte le att ività di interferenza con altre attività e che si verificheranno  per 

tutta la durata del servizio, misurate  a corpo per ogni anno. Com preso ogni onere ed opera per fornire di volta in volta i material i 
ed attrezzature necessari, compreso il relativo montaggio , manute nzione e sostituzione in caso di danneggiamenti, compreso 
ancora ogni onere per lo smontaggio e lo stoccaggio delle attrezzature per il successivo riutilizzo.
Nel presente prezzo a corpo ogni anno sono quindi comprese tutte le transennature o segnalazioni che si rendessero necessarie per 
tutte le attività di interferenza. Il compenso è da intendersi quindi fisso ed immutabili e per ogni anno di durata del servizio e 
comprende gli interventi su tutti i cimiteri comunali. 
euro (trecento/00) a corpo 300,000

Attività informazione sui rischi specifici attività di interferenz a che si renderanno necessarie per il coordinamento tra le varie attività.Il presente prezzo è a ora per l'intera squadra di servizio ed è stato previsto per ogni anno di durata del servizio.Il presente prezzo copre le attività di informazione e riunioni di  coordinamento sui rischi specifici da attività di interferenza . Il prezzo non comprende la formazione di tutte le squadre dell'impres a , intendendosi che una volta espletata l'attività se la squadra cambia , l'onere dell'istruzione e coordinamento sarà a totale carico dell'impresa appaltatrice.Le attività che verranno coordinate dall'amministrazione appaltante la quale fisserà il giorno di formazione e coordinamento a seconda delle specifiche attività che si verificheranno. Non sono comprese nel presente prezzo tutte le informazioni, formazioni , corsi specifici obbligatori e/o facoltativi necessari per l'attività normale dell'impresa che rimangono a completo carico dell'impresa stessa in base alle norme vigenti. Misurazione a corpo per ogni squadra di lavoro e per ogni ora di informazione e/o coordinamento

Nr. 62 Attività informazione sui rischi specifici attività di interferenz a che si renderanno necessarie per il coordinamento tra le varie 
SIC.04 attività.

Il presente prezzo è a ora per l'intera squadra di servizio ed è stato previsto per ogni anno di durata del servizio.
Il presente prezzo copre le attività di informazione e riunioni di  coordinamento sui rischi specifici da attività di interferenza . Il 
prezzo non comprende la formazione di tutte le squadre dell'impres a , intendendosi che una volta espletata l'attività se la squadra 
cambia , l'onere dell'istruzione e coordinamento sarà a totale carico dell'impresa appaltatrice.
Le attività che verranno coordinate dall'amministrazione appaltante la quale fisserà il giorno di formazione e coordinamento a 
seconda delle specifiche attività che si verificheranno. Non sono comprese nel presente prezzo tutte le informazioni, formazioni , 
corsi specifici obbligatori e/o facoltativi necessari per l'attività normale dell'impresa che rimangono a completo carico dell'impresa 
stessa in base alle norme vigenti. Misurazione a corpo per ogni squadra di lavoro e per ogni ora di informazione e/o 
coordinamento
euro (settantacinque/00) h 75,000

Analisi, progetti, verifiche, collaudi relativi a studi di sicurezza necessari per le attività di interferenza. Il prezzo comprende tutto quanto necessario per ogni anno di servizio per tutti i cimiteri a corpo. Il presente compenso si estende anche su tutta l'elaborazione e aggiornamento del D.U.V.R.I. se necessario e solo qualora se ne verifiche la necessità per attività di interferenzanuove non previste inizialmente. 

Nr. 63 Analisi, progetti, verifiche, collaudi relativi a studi di sicurezza necessari per le attività di interferenza. Il prezzo comprende tutto 
SIC.05 quanto necessario per ogni anno di servizio per tutti i cimiteri a corpo. Il presente compenso si estende anche su tutta 

l'elaborazione e aggiornamento del D.U.V.R.I. se necessario e solo qualora se ne verifiche la necessità per attività di interferenza
nuove non previste inizialmente. 
euro (centocinquanta/00) a corpo 150,000

SERVIZIO  DI PULIZIA DELLE AREE CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI.Servizi di pulizia delle aree cimiteriali del cimitero urbano e frazionali comprendono i seguenti oneri, opere e forniture: vedi ALLEGATO ONERI PER PULIZIA- pulizie 3 volte alla settimana (e comunque prima e dopo i giorni festivi) di tutte le zone pavimentate del cimitero (porticati piano terra e piano primo, vialetti pavimentati ecc.) , delle zone ester ne di accesso agli ingressi, compreso la raccolte di rami, foglie depositati a terra nei campi e/o lungo i viali e sulle tombe;- pulizia, lavaggio e disinfezione almeno tre volte la settimana, d ei locali adibiti a servizi igienici sia in terra, che sugli appar ecchi igienico sanitari che sulle pareti ed in ogni caso anche negli altri giorni quando necessario, compreso la fornitura di idonei disinfettanti e materiali detergenti;- pulizia tre volte alla settimana di tutte le ceste dei punti di raccolta all'interno dei cimiteri a raccolta differenziata distinti  tra cerini, fiori fogli e simili e altro non catalogato. I contenitori  saranno installati a cura e spese dell'Appaltatore distinti per c olore diverso ecc., compreso la raccolta, il carico ed il trasporto e lo  smaltimento dei rifiuti in discariche autorizzate a cura e spese della ditta appaltatrice ;- sarà compreso inoltre ogni onere per la raccolta differenziata sia interna che esterna dei cimiteri che l'Amministrazione appaltante predisporrà durante il corso del servizio; compreso qui ndi ogni ulteriore eventuale maggior onere per il servizio di pulizia per la predisposizione di punti di raccolta in più per ogni cimitero da parte dell'amministrazione appaltante;- nel periodo della commemorazione dei defunti e cioè nei mesi di o ttobre/novembre lo svuotamento e la pulizia delle ceste dovrà avvenire quotidianamente;- pulizia e riassetto dei vialetti con raschiatura, rastrellatura della ghiaia e rifilatura dei bordi erbosi; qualora si rendesse necessario, a discrezione del Direttore dell'esecuzione, la sola  posa di ghiaietto che sarà fornito dall'Amministrazione comunale, per l'integrazione dei vialetti (soprattutto quelli di maggior percorrenza);- lavaggio in profondità con idonea MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI e  con idonei detersivi e disinfettanti forniti dalla ditta aggiudicataria  di TUTTE LE ZONE PAVIMENTATE con frequenza trimestrale compresi i colonnati;- lavaggio con idropulitrice e/o macchina lavapavimenti con solvent i, disincrostanti e/o altri idonei prodotti almeno due volte l'anno nei punti che indicherà l'Amministrazione appaltante  onde eliminare dalle pavimentazione dei porticati, dei servizi igienicie quant'altro ogni traccia di sporco;- saranno compresi anche tutti quei piccoli interventi di pulizia localizzati che l'amministrazione appaltante indicherà;- pulizia dei vetri e dei serramenti e de ragnatura degli uffici e depositi di uso pubblico e/o comunale con esclusione delle tombe private nella misura di una volta ogni mese;- pulizie generali accurate in occasione della commemorazione dei defunti riprendendo tutti i punti precedentemente descritti nella voce di elenco;- sgombero immediato della neve e ghiaccio in tutte le aree di passaggio vialetti, pedonali, accessi, cancelli , aree di manovra e guida delle ante dei cancelli per tutto l'anno in modo tale che siano sempre percorribili agevolmente;

Nr. 64 SERVIZIO  DI PULIZIA DELLE AREE CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI.
SP.01 Servizi di pulizia delle aree cimiteriali del cimitero urbano e frazionali comprendono i seguenti oneri, opere e forniture: vedi 

ALLEGATO ONERI PER PULIZIA
- pulizie 3 volte alla settimana (e comunque prima e dopo i giorni festivi) di tutte le zone pavimentate del cimitero (porticati piano 
terra e piano primo, vialetti pavimentati ecc.) , delle zone ester ne di accesso agli ingressi, compreso la raccolte di rami, foglie 
depositati a terra nei campi e/o lungo i viali e sulle tombe;
- pulizia, lavaggio e disinfezione almeno tre volte la settimana, d ei locali adibiti a servizi igienici sia in terra, che sugli appar ecchi 
igienico sanitari che sulle pareti ed in ogni caso anche negli altri giorni quando necessario, compreso la fornitura di idonei 
disinfettanti e materiali detergenti;
- pulizia tre volte alla settimana di tutte le ceste dei punti di raccolta all'interno dei cimiteri a raccolta differenziata distinti  tra 
cerini, fiori fogli e simili e altro non catalogato. I contenitori  saranno installati a cura e spese dell'Appaltatore distinti per c olore 
diverso ecc., compreso la raccolta, il carico ed il trasporto e lo  smaltimento dei rifiuti in discariche autorizzate a cura e spese della 
ditta appaltatrice ;
- sarà compreso inoltre ogni onere per la raccolta differenziata sia interna che esterna dei cimiteri che l'Amministrazione 
appaltante predisporrà durante il corso del servizio; compreso qui ndi ogni ulteriore eventuale maggior onere per il servizio di 
pulizia per la predisposizione di punti di raccolta in più per ogni cimitero da parte dell'amministrazione appaltante;
- nel periodo della commemorazione dei defunti e cioè nei mesi di o ttobre/novembre lo svuotamento e la pulizia delle ceste dovrà 
avvenire quotidianamente;
- pulizia e riassetto dei vialetti con raschiatura, rastrellatura della ghiaia e rifilatura dei bordi erbosi; qualora si rendesse 
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necessario, a discrezione del Direttore dell'esecuzione, la sola  posa di ghiaietto che sarà fornito dall'Amministrazione comunale, 
per l'integrazione dei vialetti (soprattutto quelli di maggior percorrenza);
- lavaggio in profondità con idonea MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI e  con idonei detersivi e disinfettanti forniti dalla 
ditta aggiudicataria  di TUTTE LE ZONE PAVIMENTATE con frequenza trimestrale compresi i colonnati;
- lavaggio con idropulitrice e/o macchina lavapavimenti con solvent i, disincrostanti e/o altri idonei prodotti almeno due volte 
l'anno nei punti che indicherà l'Amministrazione appaltante  onde eliminare dalle pavimentazione dei porticati, dei servizi igienici
e quant'altro ogni traccia di sporco;
- saranno compresi anche tutti quei piccoli interventi di pulizia localizzati che l'amministrazione appaltante indicherà;
- pulizia dei vetri e dei serramenti e de ragnatura degli uffici e depositi di uso pubblico e/o comunale con esclusione delle tombe 
private nella misura di una volta ogni mese;
- pulizie generali accurate in occasione della commemorazione dei defunti riprendendo tutti i punti precedentemente descritti nella 
voce di elenco;
- sgombero immediato della neve e ghiaccio in tutte le aree di passaggio vialetti, pedonali, accessi, cancelli , aree di manovra e 
guida delle ante dei cancelli per tutto l'anno in modo tale che siano sempre percorribili agevolmente;
euro (ventiunomilacinquecento/00) 21´500,000

Nr. 65 Taglio del tappeto erboso con raccolta del materiale di risulta e conferimento presso la Stazione Ecologica Attrezzata, escluso l'onere
SV.1.1 dello smaltimento, compreso le rifiniture intorno ai bordi, piante e cespugli (il valore della colonna H/peso indica la stima del numero

di tagli da affettuarsi in un anno)
euro (zero/063) m2 0,063

Nr. 66 Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di
SV.2.1 raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta , escluso l'onere di smaltimento per siepi di altezza media fino a 1,5

m (il valore della colonna H/peso indica la stima del numero di tagli da affettuarsi in un anno)
euro (uno/708) m 1,708

Nr. 67 idem c.s. ...fino a 2,5 m (il valore della colonna H/peso indica la stima del numero di tagli da affettuarsi in un anno)
SV.2.2 euro (cinque/376) m 5,376

Nr. 68 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque
SV.3.1 sempre secondo il criterio della potatura a tutta chioma e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico

necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento per esemplari di altezza da 6m a 12m (il
valore della colonna H/peso indica il numero degli interventi da effettuarsi in un anno)
euro (ottantauno/459) cadauno 81,459

Nr. 69 Potatura di contenimento annuale  di sempreverdi, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e
SV.4.1 conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, per esemplari di altezza da 4m a 7m (il valore della colonna H/

peso indica il numero degli interventi da effettuarsi in un anno)
euro (sessantatre/56) cadauno 63,560

Nr. 70 Potatura di contenimento annuale  di sempreverdi, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e
SV.4.2 conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, per esemplari di altezza da 7m a 10m (il valore della colonna H/

peso indica il numero degli interventi da effettuarsi in un anno)
euro (ottanta/759) cadauno 80,759

Nr. 71 Potatura di contenimento annuale  di sempreverdi, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e
SV.4.3 conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, per esemplari di altezza da 10m a 13m (il valore della colonna

H/peso indica il numero degli interventi da effettuarsi in un anno)
euro (centocinque/609) cadauno 105,609

Nr. 72 Potatura di contenimento annuale  di sempreverdi, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e
SV.4.4 conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, per esemplari di altezza da 13m a 16m (il valore della colonna

H/peso indica il numero degli interventi da effettuarsi in un anno)
euro (centotrentasette/949) cadauno 137,949

Nr. 73 Potatura di contenimento annuale  di sempreverdi, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e
SV.4.5 conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, per esemplari di altezza oltre i 16m (il valore della colonna H/

peso indica il numero degli interventi da effettuarsi in un anno)
euro (duecentoventiotto/886) cadauno 228,886

SERVIZIO DI VIGILANZA E TENUTA REGISTRI DEI CIMITERI COMUNALI E PR ESENZA CONTINUA DI ALMENO UNA PERSONA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.Il servizio prevede la presenza giornaliera di UNA PERSONA FISSA NEL CIMITERO DI NONANTOLA o più persone a seconda delle esigenze, durante l'orario di apertura dei Cimiteri sia nei giorni feriali che quelli festivi e comprende:- Ricezione salme, delle ceneri e dei funerali. Il servizio compren de tutti gli oneri di attesa per la ricezione delle salme e dei funerali e quindi compresa la presenza del personale per l’inumazi one e/o tumulazione od altro con adeguato anticipo per poter ricevere la salma, il funerale o quant'altro necessario; - - - sono ricompresi nel presente prezzo anche gli oneri per l'arrivo in ritardo dei feretri e/o dei funerali e/o quant'altro sull'orario indicato dalle imprese di agenzie funebri o indicato dall'Ufficio concessio ne loculi, quindi nulla sarà dovuto all'impresa per eventuali ritardi  nell'arrivo dei funerali, in quanto l'orario indicato mentre saràvincolante per l'impresa non lo sarà per l'amministrazione appaltante;- Tenuta ed aggiornamento dei registri cimiteriali; è compreso il c ontrollo e regolarità della documentazione che segue la salma e/o i resti o quant'altro, compreso la trascrizione sui registri previsti dalla vigente normativa, la conservazione della documentazione allegata, delle autorizzazioni e quant'altro in duplice copia cimitero per cimitero in ordine cronologico di operazione eseguita; per ogni cimitero vi sarà una cartella formato A4  con due anelli nella quale a cura e spesa della ditta dovranno essere forati e conservati i documenti; alla fine di ogni  anno tale documentazione sempre in ordine cronologico assieme ai registri delle trascrizioni che verranno invece forniti all'ini zio dell'anno dall'Amministrazione dovranno essere consegnati in ordine e in duplice copia all'Ufficio concessioni loculi del Comune di Nonantola per la conservazione d'archivio;- Sostituzione di lampadine votive bruciate; le lampadine a led saranno fornite dall'Appaltatore, la ditta sarà tenuta alla sostituzione immediata in caso di bruciatura delle lampadine su se gnalazione del servizio concessioni loculi a cui i cittadini si rivolgeranno direttamente;- Assistenza ad eventuali richieste dell'utenza;- Sorveglianza ed assistenza per gli impianti di elevazione (ascens ori, montascale, ecc.), per tutto l'orario di apertura al pubblicodei cimiteri.- registrazione di tutte le operazioni effettuate su appositi fogli  di servizio giornalieri per ogni cimitero in base alle voci di el enco prezzi di contratto da presentare assieme alla relazione allegata alla distinta per la relativa fatturazione di quanto eseguito.- l'apertura e chiusura del Cimitero di Nonantola è automatizzata, l'impresa ha però l'obbligo di segnalare l'eventuale mancanza del funzionamento dei cancelli una volta che ne sia a conoscenza ed inoltre è compreso l'onere della chiusura e apertura di un cancello di un dato cimitero o di più cancelli per più cimiteri nel caso di  guasti fino alla rimessa in funzionamento del dispositivo. La riparazione dei cancelli rimane in capo all'Appaltatore che provvederà tramite altra ditta;- sono inoltre da comprendersi nel presente prezzo tutti gli oneri di funzionamento del servizio, in particolare quelli relativi all'organizzazione del servizio ed ai rapporti da tenere con l'uff icio di concessione loculi e tutti quelli indicati nel capitolato,  in particolare un numero di fax da installarsi presso il cimitero a c ura e spese della ditta appaltatrice, il servizio con cellulare ac ceso 24 ore al giorno compreso sabato e domenica e tutti gli altri fest ivi per le segnalazioni inerenti l'arrivo di funerali e salmi seco ndo gli orari e organizzazione dei servizi predisposto dall'ufficio concessione loculi del comuneIl presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere , servizi e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.Valutazione a mese a corpo tutto quanto compreso. 

Nr. 74 SERVIZIO DI VIGILANZA E TENUTA REGISTRI DEI CIMITERI COMUNALI E PR ESENZA CONTINUA DI ALMENO 
SVIG.01 UNA PERSONA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.

Il servizio prevede la presenza giornaliera di UNA PERSONA FISSA NEL CIMITERO DI NONANTOLA o più persone a 
seconda delle esigenze, durante l'orario di apertura dei Cimiteri sia nei giorni feriali che quelli festivi e comprende:
- Ricezione salme, delle ceneri e dei funerali. Il servizio compren de tutti gli oneri di attesa per la ricezione delle salme e dei 
funerali e quindi compresa la presenza del personale per l’inumazi one e/o tumulazione od altro con adeguato anticipo per poter 
ricevere la salma, il funerale o quant'altro necessario; - - - sono ricompresi nel presente prezzo anche gli oneri per l'arrivo in ritardo 
dei feretri e/o dei funerali e/o quant'altro sull'orario indicato dalle imprese di agenzie funebri o indicato dall'Ufficio concessio ne 
loculi, quindi nulla sarà dovuto all'impresa per eventuali ritardi  nell'arrivo dei funerali, in quanto l'orario indicato mentre sarà
vincolante per l'impresa non lo sarà per l'amministrazione appaltante;
- Tenuta ed aggiornamento dei registri cimiteriali; è compreso il c ontrollo e regolarità della documentazione che segue la salma 
e/o i resti o quant'altro, compreso la trascrizione sui registri previsti dalla vigente normativa, la conservazione della 
documentazione allegata, delle autorizzazioni e quant'altro in duplice copia cimitero per cimitero in ordine cronologico di 
operazione eseguita; per ogni cimitero vi sarà una cartella formato A4  con due anelli nella quale a cura e spesa della ditta 

COMMITTENTE: Nonanginta Srl



pag. 29

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

dovranno essere forati e conservati i documenti; alla fine di ogni  anno tale documentazione sempre in ordine cronologico assieme 
ai registri delle trascrizioni che verranno invece forniti all'ini zio dell'anno dall'Amministrazione dovranno essere consegnati in 
ordine e in duplice copia all'Ufficio concessioni loculi del Comune di Nonantola per la conservazione d'archivio;
- Sostituzione di lampadine votive bruciate; le lampadine a led saranno fornite dall'Appaltatore, la ditta sarà tenuta alla 
sostituzione immediata in caso di bruciatura delle lampadine su se gnalazione del servizio concessioni loculi a cui i cittadini si 
rivolgeranno direttamente;
- Assistenza ad eventuali richieste dell'utenza;
- Sorveglianza ed assistenza per gli impianti di elevazione (ascens ori, montascale, ecc.), per tutto l'orario di apertura al pubblico
dei cimiteri.
- registrazione di tutte le operazioni effettuate su appositi fogli  di servizio giornalieri per ogni cimitero in base alle voci di el enco 
prezzi di contratto da presentare assieme alla relazione allegata alla distinta per la relativa fatturazione di quanto eseguito.
- l'apertura e chiusura del Cimitero di Nonantola è automatizzata, l'impresa ha però l'obbligo di segnalare l'eventuale mancanza del 
funzionamento dei cancelli una volta che ne sia a conoscenza ed inoltre è compreso l'onere della chiusura e apertura di un cancello 
di un dato cimitero o di più cancelli per più cimiteri nel caso di  guasti fino alla rimessa in funzionamento del dispositivo. La 
riparazione dei cancelli rimane in capo all'Appaltatore che provvederà tramite altra ditta;
- sono inoltre da comprendersi nel presente prezzo tutti gli oneri di funzionamento del servizio, in particolare quelli relativi 
all'organizzazione del servizio ed ai rapporti da tenere con l'uff icio di concessione loculi e tutti quelli indicati nel capitolato,  in 
particolare un numero di fax da installarsi presso il cimitero a c ura e spese della ditta appaltatrice, il servizio con cellulare ac ceso 
24 ore al giorno compreso sabato e domenica e tutti gli altri fest ivi per le segnalazioni inerenti l'arrivo di funerali e salmi seco ndo 
gli orari e organizzazione dei servizi predisposto dall'ufficio concessione loculi del comune
Il presente prezzo essendo forfetizzato a corpo comprende anche tu tte quelle forniture, opere , servizi e prestazioni anche non 
descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
Valutazione a mese a corpo tutto quanto compreso. 
euro (cinquemilaquattrocento/00) 5´400,000

     Data, 18/04/2017

Il Tecnico
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