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MODELLO 9 – PREZZI UNITARI OFFERTI

               LOTTO 1 – Comune di Schio

               LOTTO 2 – Comune di Torrebelvicino

PRESTAZIONE

IMPORTO OFFERTO

in cifre (€) in lettere (euro)

A1)  Pulizia e manutenzione dei cimiteri – mensile

A2)  Pulizia, sfalcio, potatura siepi e alberi aree esterne dei cimiteri -  mensile

B/1) Tumulazione di feretri in loculi singoli

B/2) Tumulazione di feretri in loculi doppi

B/3) Riduzione del _____ % per le operazioni di cui al punto B/2 oltre la prima. Non compilare (indicare la riduzione %)

APPALTO CUC015/2017
APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI COMUNI DI SCHIO E TORREBELVICINO RISERVATO AD OPERATORI ECONOMICI E A COOPERATIVE 

SOCIALI E LORO CONSORZI  AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. N. 50/2016

(comprensivo degli oneri di sicurezza ed escluso i.v.a. - arrotondato alla terza cifra)

Non compilare (indicare la 
riduzione %)
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PRESTAZIONE

IMPORTO OFFERTO

C/1) Tumulazione di feretro in tomba di famiglia.

Non compilare (indicare la riduzione %)

D/1)  Tumulazione di cassetta resti mortali/urna cineraria in tomba di famiglia.

D/2)  Tumulazione di cassetta resti mortali/urna cineraria in loculo.

D/3)  Tumulazione di cassetta resti mortali/urna cineraria in celletta ossario.

Non compilare (indicare la riduzione %)

B/4)Tumulazione di feretro in loculo e contemporanea estumulazione con raccolta in cassetta dei resti di 
salma ivi contenuta e ricollocazione in tomba di famiglia o inumazione a terra.

B/5) Tumulazione di feretro in loculo e contemporanea estumulazione con raccolta in cassetta di resti di 
salma già contenuta e ricollocazione in loco.

B/6) Tumulazione di feretro in loculo e contemporanea estumulazione con raccolta in cassetta dei resti di 
salma ivi contenuta e ricollocazione in celletta ossario

B/7) Tumulazione del feretro in loculo e contemporanea estumulazione con raccolta dei resti di salma ivi 
contenuta e deposito in ossario comune

C/2)  Tumulazione di feretro in tomba e contemporanea estumulazione con raccolta in cassetta di resti di 
salma già contenuta e sua ricollocazione in loco.

C/3)  Riduzione del _____ % per le operazioni di cui al punto C oltre la prima o in caso di manufatto già 
aperto.

Non compilare (indicare la 
riduzione %)

D/4)  Riduzione del _____ % per le operazioni di cui al punto D oltre la prima o in caso di manufatto già 
aperto.

Non compilare (indicare la 
riduzione %)

E/1) Traslazione di resti mortali in cassetta/ urna cineraria da una sepoltura ad un’altra (da tomba a 
tomba).
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PRESTAZIONE

IMPORTO OFFERTO

E/2) Traslazione di resti mortali in cassetta/ urna cineraria da una sepoltura ad un’altra (da tomba a 
celletta ossario).

E/3) Traslazione di resti mortali in cassetta da una sepoltura ad un’altra (da tomba ad ossario/cinerario 
comune)

E/4) Traslazione di resti mortali in cassetta/ urna cineraria da tomba di famiglia ad altro comune o altro 
cimitero ( va aggiunto il costo della tumulazione).

E/5) Traslazione  di resti mortali in cassetta/ urna cineraria da una sepoltura ad un’altra ( da loculo a 
tomba).

E/6) Traslazione di resti mortali in cassetta/ urna cineraria  da una sepoltura ad un’altra ( da loculo a 
loculo).

E/7) Traslazione  di resti mortali in cassetta/ urna cineraria da una sepoltura ad un’altra (da loculo a 
celletta ossario).

E/8) Traslazione di resti mortali in cassetta/urna cineraria da una sepoltura ad un’altra (da celletta ossario 
a celletta ossario).

E/9) Traslazione  di resti mortali in cassetta/ urna cineraria da una sepoltura ad un’altra ( da loculo ad 
ossario/cinerario comune).

E/10) Traslazione di resti mortali in cassetta/urna cineraria da una sepoltura ad un’altra (da celletta ossario 
ad ossario/cinerario)

E/11) Traslazione di resti mortali in cassetta/ urna cineraria da loculo ad altro comune o altro cimitero ( va 
aggiunto il costo della tumulazione).

E/12) Traslazione di resti mortali in cassetta/urna cineraria da celletta ad altro comune o altro cimitero (va 
aggiunto il costo della tumulazione).
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PRESTAZIONE

IMPORTO OFFERTO

Non compilare (indicare la riduzione %)E/13) Riduzione del _____ % per le operazioni di cui al punto E oltre la prima o in caso di manufatto già 
aperto.

Non compilare (indicare la 
riduzione %)

F/1) Estumulazione di salma da tomba con raccolta dei resti e deposito in ossario comune

F/2) Estumulazione di salma da tomba e raccolta  dei resti e collocazione cassetta in celletta ossario.

F/3) Estumulazione di salma da tomba e raccolta  dei resti e collocazione cassetta in loculo.

F/4) Estumulazione di salma da tomba con raccolta dei resti e collocazione cassetta in loco

F/5) Estumulazione di salma da tomba con raccolta dei resti e collocazione cassetta in altra tomba di 
famiglia

 F/6)Estumulazione di salma da tomba di famiglia con raccolta resti e trasferimento cassetta in cimitero di 
altro comune o altro cimitero (va aggiunto il costo della tumulazione)

F/7) Estumulazione di salma da loculo con raccolta dei resti e deposito in ossario comune.

F/8) Estumulazione di salma da loculo con raccolta dei resti e collocazione cassetta in celletta ossario.

F/9) Estumulazione di salma da loculo con raccolta dei resti e collocazione cassetta in loco.

F/10) Estumulazione di salma da loculo con raccolta dei resti e collocazione cassetta in altro loculo

F/11) Estumulazione di salma da loculo con raccolta dei resti e collocazione cassetta in tomba di famiglia 
o terra
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PRESTAZIONE

IMPORTO OFFERTO

                        a) Cinerario     

       b) Celletta Ossario     

       c) Loculo

       d) Tomba di famiglia 

                        a) Cinerario     

        a) Celletta Ossario     

       b) Loculo

       c) Tomba di famiglia 

Non compilare (indicare la riduzione %)

G/1) Traslazione di feretro da una sepoltura ad un’altra  (da loculo a loculo).

F/12) Estumulazione di salma da loculo con raccolta resti e trasferimento cassetta in cimitero di altro 
comune o altro cimitero all'interno del comune (in questo caso va aggiunta la tumulazione della cassetta)

F/13 Estumulazione salma non mineralizzata da tomba e ricollocazione in loco (va aggiunto il costo del 
cofano di zinco)

F14) Estumulazione di salma non mineralizzata da tomba di famiglia e ricollocazione urna cineraria (la 
cremazione è di competenza dell'impresa funebre incaricata dalla famiglia) in:

F15) Estumulazione di salma non mineralizzata da loculo e ricollocazione urna cineraria (la cremazione è 
di competenza dell'impresa funebre incaricata dalla famiglia) in:

F/16) Riduzione del _____ % per le operazioni di cui al punto F oltre la prima o in caso di manufatto già 
aperto.

Non compilare (indicare la 
riduzione %)
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PRESTAZIONE

IMPORTO OFFERTO

G/2) Traslazione di feretro da una sepoltura ad un’altra  (da loculo a tomba di famiglia) o contrario

G/3) Traslazione di salma non mineralizzata da loculo, trattamento con additivi ed inumazione in terra

Non compilare (indicare la riduzione %)

H/1) Rimozione di salma e successivo ricollocamento in loculo per ripristino del manufatto.

H/2) Rimozione di salma e successivo ricollocamento in tomba di famiglia per ripristino del manufatto.

Non compilare (indicare la riduzione %)

G/4) Traslazione di feretro da loculo per trasferimento cimitero altro comune o altro cimitero ( in questo 
caso va aggiunta la tumulazione del feretro )

G/5) Traslazione di feretro da una sepoltura ad un’altra  (da tomba di famiglia a tomba di fam.)

G/6) Traslazione di salma non mineralizzata da tomba di famiglia, trattamento con additivi ed inumazione 
in terra.

G/7) Traslazione di feretro da tomba di  famiglia  per trasferimento in cimitero di altro comune o altro 
cimitero ( in questo caso va aggiunto il costo della tumulazione  o inumazione).

G/8) Riduzione del _____ % per le operazioni di cui al punto G oltre la prima o in caso di manufatto già 
aperto.

Non compilare (indicare la 
riduzione %)

H/3) Riduzione del _____ % per le operazioni di cui al punto H/2 oltre la prima o in caso di manufatto già 
aperto.

Non compilare (indicare la 
riduzione %)

H/4) Rimozione di eventuale cassettina resti mortali o urna cineraria da tomba di famiglia/loculo e 
successiva ricollocazione nella stessa  tomba/loculo per ripristino manufatto.
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PRESTAZIONE

IMPORTO OFFERTO

L/1) Inumazione di feretri in terra comune o distinta.

L/1/b) Inumazione di feretri neonato (0-1 anni) in terra

M/1) Esumazione ordinaria per normale rotazione in terra comune o distinta (a file):

1) di salma mineralizzata e deposito resti mortali in: 

       a) ossario comune

       b) Celletta Ossario     

       c) Loculo

       d) Tomba di famiglia 

       e)  Terra distinta         

       f) Altro cimitero (va aggiunto il costo dell'inumazione o della tumulazione)      

     c) inumazione nello stesso luogo

I) Ricevimento feretro/urna cineraria/cassetta resti mortali con sistemazione in camera mortuaria/chiesetta 
in attesa di tumulazione o inumazione

L/2) Inumazione cassettina resti mortali  in posto di  terra  comune o distinta già occupato da feretro

2)  di salma non mineralizzata con:

a)      trattamento additivi e successiva inumazione in aera indecomposti

b)      traslazione dell’indecomposto in apposita bara (fornita dall'impresa funebre 
incaricata) ai fini della cremazione
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PRESTAZIONE

IMPORTO OFFERTO

       a) ossario comune (per cassette)

       b) Celletta Ossario     

       c) Loculo

       d) Tomba di famiglia 

       e)  Terra distinta         

       f) Altro cimitero (va aggiunto il costo dell'inumazione o della tumulazione) 

M/2) Esumazione cassetta resti mortali/urna cineraria in occasione di esumazione ordinaria per normale 
rotazione in terra comune o distinta (a file) fino a n. 2 cassette o urne e deposito  in:                                     
  

N/1) Esumazione su richiesta di privati da terra comune o distinta e raccolta resti con successiva 
collocazione in ossario comune

N/2) Esumazione su richiesta di privati da terra comune o distinta e raccolta resti, con successiva 
collocazione in celletta ossario.

N/3) Esumazione su richiesta di privati da terra comune o distinta e raccolta resti con successiva 
collocazione in loculo.

N/4)  Esumazione su richiesta di privati da terra comune o distinta e raccolta resti con successiva 
collocazione in tomba di famiglia.

N/5) Esumazione su richiesta di privati da terra comune o distinta e raccolta resti con successiva 
collocazione in terra distinta.

N/6) Esumazione su richiesta di privati da terra comune o distinta e raccolta resti per trasferimento in altro 
comune o altro cimitero ( in questo caso va aggiunto il costo della tumulazione )
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PRESTAZIONE

IMPORTO OFFERTO

       a) ossario comune

       b) Celletta Ossario     

       c) Loculo

       d) Tomba di famiglia 

       e)  Terra distinta         

       f) Altro cimitero (va aggiunto il costo della tumulazione)    

O)  Apertura di tomba di famiglia o loculo per ispezione

P) Costo orario per eventuali opere diverse in economia

Q) Tenuta ed aggiornamento dei registri obbligatori per legge (al mese)

T/1) Vigilanza fissaggio contenitore marmoreo per urna cineraria su pietra posto a terra distinto

T/2) Vigilanza dispersione ceneri in area cimiteriale appositamente individuata

T3) Inumazioni e tumulazioni sabato pomeriggio

N/7) Esumazione cassetta resti mortali/urna cineraria in occasione di esumazione da terra comune o 
distinta fino a n. 2 cassette o urne e deposito  in: 
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