
Allegato “A” CSA elenco prezzi
n.

d'ord.
TIPOLOGIA

DELLE
PRESTAZIONI

DESCRIZIONE PREZZO
UNITARIO

A. OPERAZIONI CIMITERIALI

1 Tumulazione

Frontale

art 48 a)

Comprensiva di: smontaggio marmo preservandone l'integrità  (esclusi

quelli  fissati  con  collanti  o  murature),  demolizione/rimozione

tamponatura (ove presente) inserimento del feretro manuale, chiusura

con muratura  di  mattoni  pieni,  intonaco arricciatura  della  muratura,

pulizia  e  ripristino  del  decoro  dei  luoghi,  carico,  trasporto  e

conferimento a discarica delle macerie e materiali di risulta. E' incluso

nella prestazione:

- il trasporto, montaggio, posizionamento e rimozione dell'alza-feretri,

trabattelli,  ponti  di  servizio  o  altre  attrezzature  necessarie  per

l'esecuzione delle operazioni;

- gli obblighi delle condizioni tecniche

 per dare il servizio e le operazioni a perfetta regola d'arte € 190,00

2 Tumulazione

laterale

art 48 a)

Comprensiva di: smontaggio marmo preservandone l'integrità  (esclusi

quelli  fissati  con  collanti  o  murature),  demolizione/rimozione

tamponatura (ove presente) inserimento del feretro manuale, chiusura

con muratura  di  mattoni  pieni,  intonaco arricciatura  della  muratura,

pulizia  e  ripristino  del  decoro  dei  luoghi,  carico,  trasporto  e

conferimento a discarica delle macerie e materiali di risulta. E' incluso

nella prestazione:

- il trasporto, montaggio, posizionamento e rimozione dell'alza-feretri,

trabattelli,  ponti  di  servizio  o  altre  attrezzature  necessarie  per

l'esecuzione delle operazioni;

- gli obblighi delle condizioni tecniche

 per dare il servizio e le operazioni a perfetta regola d'arte € 250,00

3 Tumulazione a

Pozzo

art 48 a)

Comprensiva di: smontaggio marmo preservandone l'integrità  (esclusi

quelli  fissati  con  collanti  o  murature),  demolizione/rimozione

tamponatura (ove presente) inserimento del feretro manuale, chiusura

con  tavelle  in  laterizio  muratura  delle  intercapedini  e  sugli  appoggi,

riposizionamento  del  marmo  precedentemente  rimosso  pulizia  e

ripristino  del  decoro  dei  luoghi,  carico,  trasporto  e  conferimento  a

discarica  delle  macerie  e  materiali  di  risulta.  E'  incluso  nella

prestazione:

- il trasporto, montaggio, posizionamento e rimozione delle attrezzature

necessarie per l'esecuzione delle operazioni;

- gli obblighi delle condizioni tecniche

 per dare il servizio e le operazioni a perfetta regola d'arte

€ 220,00

4 Inumazione

salma ,o salma

indecomposta

art 46 a), b) e

47 b)

Comprensiva  di  scavo  della  fossa  a  mano  o  con  l'ausilio  di  mezzi

meccanici  nel  rispetto  nelle  norme  di  igiene  e  di  polizia  mortuaria,

rispettando l'allineamento esistente,  deposizione manuale del  feretro,

copertura  della  fossa  con  materiale  precedentemente  escavato,

costipazione del terreno, realizzazione del tumulo, rastrellatura, messa

in opera del cippo e/o della croce provvisoria, pulizia e ripristino del

decoro dei  luoghi,  carico,  trasporto  e  scarico del  terreno di  risulta e

delle  eventuali  macerie  c/o  il  deposito  cimiteriale  .  E'  incluso  nella

prestazione:

- il trasporto, di mezzi semoventi, posizionamento delle attrezzature e

materiali necessari per l'esecuzione delle prestazioni e rimozione a fine

operazione;
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Allegato “A” CSA elenco prezzi
n.

d'ord.
TIPOLOGIA

DELLE
PRESTAZIONI

DESCRIZIONE PREZZO
UNITARIO

- gli obblighi delle condizioni tecniche e del CSA

 per dare il servizio e le operazioni a perfetta regola d'arte € 300,00

5 Inumazione

parti

anatomiche e

prodotti

abortivi

art 46 c) 

Comprensiva  di  scavo  della  fossa  a  mano  o  con  l'ausilio  di  mezzi

meccanici  nel  rispetto  nelle  norme  di  igiene  e  di  polizia  mortuaria,

rispettando l'allineamento esistente,  deposizione manuale del  feretro,

copertura  della  fossa  con  materiale  precedentemente  escavato,

costipazione del terreno, realizzazione del tumulo, rastrellatura, pulizia

e ripristino del decoro dei luoghi, carico, trasporto e scarico del terreno

di risulta e delle eventuali macerie c/o il deposito cimiteriale . E' incluso

nella prestazione:

- il trasporto, di mezzi semoventi, posizionamento delle attrezzature e

materiali necessari per l'esecuzione delle prestazioni e rimozione a fine

operazione;

- gli obblighi delle condizioni tecniche e del CSA

 per dare il servizio e le operazioni a perfetta regola d'arte

€ 150,00

6 Esumazione da

campi comuni 

salme 10 o

5anni art 47 a)

b)

Comprensiva  di  rimozione  lapide  e  dell'ornamento  funerario  con

conservazione  della  testata  e  degli  arredi  funebri  presenti  fino  al

completamento delle operazioni.

Scavo della fossa a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici nel rispetto

nelle norme di igiene e di polizia mortuaria, rispettando l'allineamento

esistente,

Estrazione manuale del feretro, riduzione in cassetta dei resti mortali o

deposito degli  stessi presso l'ossario comune del  cimitero secondo le

volontà  espresse  dai  familiari,  parenti,  o  aventi  causa;  rimozione

completa  della  bara,  vestiti,  ornamenti  e  quant'altro  presente  nella

sepoltura con inserimento degli stessi in contenitori forniti dall'Amm.ne

Com.le e trasporto dei rifiuti nell'area cimiteriale dedicata.

Copertura della fossa con materiale precedentemente escavato,  e con

apporto  di  terreno  vegetale  mancante  costipazione  del  terreno,

realizzazione del  tumulo, rastrellatura,  pulizia e ripristino del  decoro

dei luoghi.

 E' incluso nella prestazione gli obblighi delle condizioni tecniche e del

CSA  per dare il servizio e le operazioni a perfetta regola d'arte € 240,00

7 Estumulazione

Frontale

art 49 a) e b)

Comprensiva  di  rimozione  lapide  e  dell'ornamento  funerario  con

conservazione  della  testata  e  degli  arredi  funebri  presenti  fino  al

completamento delle operazioni.

Demolizione  della  tamponatura,  estrazione  del  feretro,  riduzione  in

cassetta dei resti mortali o deposito degli stessi presso l'ossario comune

del cimitero secondo le volontà espresse dai familiari, parenti, o aventi

causa; rimozione completa della bara, vestiti,  ornamenti e quant'altro

presente  nella  sepoltura  con  inserimento  degli  stessi  in  contenitori

forniti  dall'Amm.ne Com.le e  trasporto  dei  rifiuti  nell'area cimiteriale

dedicata,  incluso  carico,  trasporto  e  scarico  delle  macerie  in  luogo

indicato dalla A.C.

Chiusura  con  muratura  di  mattoni  pieni  incluso  arricciatura  ed

intonaco. 

 E' incluso nella prestazione:

- il trasporto, montaggio, posizionamento e rimozione dell'alza-feretri,

trabattelli,  ponti  di  servizio  o  altre  attrezzature  necessarie  per

l'esecuzione delle operazioni;
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d'ord.
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DELLE
PRESTAZIONI
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- gli obblighi delle condizioni tecniche

-  ripristino  del  decoro  dei  luoghi  e  quant'altro  necessario  per  dare

l'intervento finito a regola d'arte.

-  e'  escluso  dalla  prestazione  la  fornitura  di  cassetta  zincata  della

tipologia prevista danne norme vigenti e la targa di riconoscimento da

applicare sulla cassetta

Per i feretri non ancora mineralizzati o destinati ad altri trasferimenti

sarà cura dell'Amm.ne prendere in carico gli  stessi  per  le operazioni

necessarie.

€ 220,00

8 Estumulazione

laterale o a

pozzo

art 49 a) e b)

Comprensiva  di  rimozione  lapide  e  dell'ornamento  funerario  con

conservazione  della  testata  e  degli  arredi  funebri  presenti  fino  al

completamento delle operazioni.

Demolizione  della  tamponatura,  estrazione  del  feretro,  riduzione  in

cassetta dei resti mortali o deposito degli stessi presso l'ossario comune

del cimitero secondo le volontà espresse dai familiari, parenti, o aventi

causa; rimozione completa della bara, vestiti,  ornamenti e quant'altro

presente  nella  sepoltura  con  inserimento  degli  stessi  in  contenitori

forniti  dall'Amm.ne Com.le e  trasporto  dei  rifiuti  nell'area cimiteriale

dedicata, carico, trasporto e scarico delle macerie in discarica.

Chiusura  con  muratura  di  mattoni  pieni  incluso  arricciatura  ed

intonaco. 

 E' incluso nella prestazione:

- il trasporto, montaggio, posizionamento e rimozione dell'alza-feretri,

trabattelli,  ponti  di  servizio  o  altre  attrezzature  necessarie  per

l'esecuzione delle operazioni;

- gli obblighi delle condizioni tecniche

-  ripristino  del  decoro  dei  luoghi  e  quant'altro  necessario  per  dare

l'intervento finito a regola d'arte.

-  e'  escluso  dalla  prestazione  la  fornitura  di  cassetta  zincata  della

tipologia prevista danne norme vigenti e la targa di riconoscimento da

applicare sulla cassetta

Per i feretri non ancora mineralizzati o destinati ad altri trasferimenti

sarà cura dell'Amm.ne prendere in carico gli  stessi  per  le operazioni

necessarie.

€ 280,00

9 Estumulazione

Resti o Ceneri

da loculo

ossario

art 49/c

Comprensiva  di  rimozione  lapide  e  dell'ornamento  funerario  con

conservazione  della  testata  e  degli  arredi  funebri  presenti  fino  al

completamento delle operazioni.

Demolizione della tamponatura, estrazione dei resti per traslazione o

deposito degli  stessi presso l'ossario comune del  cimitero secondo le

volontà espresse dai familiari, parenti, o aventi causa;

tamponatura  temporanea  con  tavelle  o  schiacciole  e  posa  in  opera

nuovo marmo 

 E' incluso nella prestazione:

- il trasporto, montaggio, posizionamento e rimozione dell'alza-feretri,

trabattelli,  ponti  di  servizio  o  altre  attrezzature  necessarie  per

l'esecuzione delle operazioni;

- gli obblighi delle condizioni tecniche

-  ripristino  del  decoro  dei  luoghi  e  quant'altro  necessario  per  dare

l'intervento finito a regola d'arte.
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Allegato “A” CSA elenco prezzi
n.

d'ord.
TIPOLOGIA

DELLE
PRESTAZIONI

DESCRIZIONE PREZZO
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-  e'  escluso  dalla  prestazione  la  fornitura  di  cassetta  zincata  della

tipologia prevista danne norme vigenti e la targa di riconoscimento da

applicare sulla cassetta

€ 30,00

10 Tumulazione

resti

mortali/ceneri

in loculo salma 

art 48 c)

Comprensiva di: smontaggio marmo preservandone l'integrità  (esclusi

quelli  fissati  con  collanti  o  murature),  demolizione/rimozione

tamponatura (ove presente) inserimento della cassetta o una cineraria,

chiusura con mattoni pieni, arricciatura ed intonaco riposizionamento

del marmo precedentemente rimosso  pulizia e ripristino del decoro dei

luoghi,  carico,  trasporto  e  conferimento  a  discarica  delle  macerie  e

materiali di risulta. E' incluso nella prestazione:

- il trasporto, montaggio, posizionamento e rimozione delle attrezzature

necessarie per l'esecuzione delle operazioni;

- gli obblighi delle condizioni tecniche

 per dare il servizio e le operazioni a perfetta regola d'arte

escluso il montaggio del marmo di nuova realizzazione € 85,00

11 Tumulazione

resti

mortali/ceneri

in loculo

ossario

art 48 b)

Comprensiva di: smontaggio marmo preservandone l'integrità  (esclusi

quelli  fissati  con  collanti  o  murature),  demolizione/rimozione

tamponatura (ove presente) inserimento della cassetta o una cineraria,

chiusura con mattoni pieni, o tappo prefabbricato r pulizia e ripristino

del  decoro  dei  luoghi,  carico,  trasporto  e  conferimento  a  deposito

comunale  delle  macerie  e  materiali  di  risulta.  E'  incluso  nella

prestazione:

- il trasporto, montaggio, posizionamento e rimozione delle attrezzature

necessarie per l'esecuzione delle operazioni;

- gli obblighi delle condizioni tecniche del CSA per dare il servizio e le

operazioni a perfetta regola d'arte escluso il  montaggio del  marmo a

cura del concessionario € 30,00

12 introduzione

resti mortali

ossario comune

art 50 e 51

Comprensivo di rimozione della lapide del pozzo, inserimento dei resti

mortali chiusura del pozzo

€ 15,00

B. INTERVENTI MANUTENTIVI E DI PULIZIA A SPOT.

13 Apertura e/o

chiusura

cimiteri

comunali

Prestazione  di  servizio  per  le  operazioni  di  apertura e/o  o  chiusura

cimiteri comunali Pontedera, Montecastello, La Rotta, Treggiaia, Gello in

base  alle  esigenze  programmate  dall'Amm.ne  Com.le.  La  prestazione

comprende oltre che l'apertura/chiusura dei cancelli un controllo visivo

delle  zone  interne  per  vigilare  sullo  stato  delle  cose  presenti  ed  in

particolare  sull'utenza  presente  al  momento  della  chiusura.  Tempo

previsto < a 1h

€ 30,00

14 Manutenzione

verde

Intervento di taglio e sfalcio di erba, manutenzioni siepi  ed arbusti e

piante ornamentali all'interno della cerchia muraria dei cimiteri incluso

la raccolta dei materiali di risulta il carico il trasporto e smaltimento nei

cassoni di stoccagggio indicati dalla Amm.ne Com.le e nel Capitolato.

Intervento  a  canone  e  comprende  l'insieme  delle  seguenti  strutture:

Cimitero Comunale di Pontedera,  La Rotta, Montecastello,  Treggiaia e

Gello 

Gli interventi saranno eseguiti nei viali vialetti campi comuni, e murati,

aiuole pertinenze coperture ecc. e comunque  tutto il verde rientrante
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d'ord.
TIPOLOGIA

DELLE
PRESTAZIONI

DESCRIZIONE PREZZO
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nella cerchia muraria delle strutture;

Sono  compresi  personale  dedicato  con  funzione  e  qualifica  di

giardiniere,  mezzi,  attrezzature  manuali  a  scoppio  (tosaerba,

decespugliatori,  soffiatori  forbici  rastelli  forche  indicati  a  titolo  non

esaustivo)

E' compreso la pulizia delle sepolture, dei muri cordonature delimitanti

il verde e quanto si renda necessario per dare l'intervento finito a regola

d''arte e con sufficiente decoro ai luoghi € 1.000,00

15 Pulizia a spot

dei locali

Intervento di pulizia e lavaggio con prodotti  detergenti e disinfettanti

dei locali all'interno dei cimiteri quali: Servizi igienici, Capelle locali di

deposito e cappelle) sencondo le indicazioni del CSA incluso la raccolta

dei materiali di risulta il carico il trasporto e smaltimento nei cassoni di

stoccagggio indicati dalla Amm.ne Com.le e nel Capitolato.

La  pulizia  e  disinfeszione  comprende  lo  spazzamento  delle  superfici

pavimentate,  lavaggio  dei   pavimenti,  rivestimenti,  infissi,  lavabi,  wc,

orinatoi,  ecc,  la  rimozione  di  ragnatele  dagli  ambienti  e  quant'altro

necessario per dare all'ambienti il giusto decoro;

La fornitura di carta igienica e detergenti per l'igiene personale;

Intervento a  spot eseguito 3 volte/settimana comprende l'insieme delle

seguenti  strutture:  Cimitero  Comunale  di  Pontedera,  La  Rotta,

Montecastello, Treggiaia e Gello 

Sono compresi personale dedicato con funzione e qualifica di addetto

alle pulizie , mezzi, attrezzature manuali € 550,00

/settimana

16 Interventi a

spot/

reperibilità 

Eventuali  interventi  a spot  all'interno delle strutture per  servizi  non

programmati  e  ne  programmabili  (es.  spargimenti  di  prodotti

antigelivi) inclusi interventi di reperibilità per le funzioni assegnate dal

servizio (sversamento di liquidi, disinfezione pulizia ecc.) da eseguirsi

con due operatore e due aurtocarri con MTT inferiore a 3,5T € 60,00

17 Terreno

vegetale

Fornitura c/o cantiere Pontedera Terra da coltivo selezionata scevra da

sassi (T) €/T 6,71

18 Ricolmatura

campi

Spandimento  di  terra  da  giardino  sabbia  o  ghiaia,  esclusa  fornitura,

compreso  la  formazione  delle  pendenze  e  la  sagomatura  nonché  la

rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e

trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti. Meccanico e manuale (mc) € 25,14

19 Marmi loculi Fornitura e installazione di marmi per loculi dim massime 80×80 cm sp

3  in  marmo  bianco  di  carrara  incluso  ferramenta  e  materiali  di

installazione (cad) € 100,00

20 Marmi ossari Fornitura e installazione di marmi per loculi dim massime 42×42 cm sp

3 in marmo bianco di carrara (cad)  incluso ferramenta e materiali di

installazione € 40,00

Pontedera 22/08/2019 L'istruttore tecnico
Luigi Doccini

(f.to digitalmente)
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