MODULO OFFERTA PREZZI
ALLEGATO AL CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE,
ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E OPERE ACCESSORIE) DEI CIMITERI
DEL COMUNE DI PESCIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE PULIZIA E
DECORO NEI CIMITERI DI PESCIA.
Importo presunto dell’appalto € 191.976,00 ((centonovantunomila
novecentosettantasei/00) oltre a € 2.000,00 (duemila/00) per gli
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso

ELENCO VOCI PER PREZZI UNITARI
1) Inumazione, di feretro presso
tutti i tredici cimiteri del territorio
comunale, in qualsiasi campo comune (quadrato) all’interno del cimitero,
compreso la protezione delle sepolture limitrofe con adeguate precauzioni
ed accorgimenti per evitare il danneggiamento dell’impianto di
illuminazione votiva, eventuale realizzazione di opere provvisionali, se
ritenute necessarie, quali (struttura antipioggia, opere di contenimento
delle pareti di scavo, per la sicurezza degli operatori durante le varie
operazioni, ecc.) scavo a bordi rettilinei della profondità e dimensioni
prescritte dai regolamenti cimiteriali, trasporto del feretro dal luogo di
sosta del carro funebre al bordo scavo con ausilio o non di carrello
trasporta feretri, inumazione propriamente detta, con l’utilizzo di personale
dipendente in numero adeguato, con o senza ausilio di mezzi meccanici,
verifica della presenza di eventuali resti mortali da raccogliere e collocare
nell’ossario comune, reinterro, costipazione del terreno soprastante il
feretro con appropriati mezzi manuali in varie fasi durante l’intera
operazione di reinterro, contenuto accumulo del terreno di risulta sulla
sepoltura, trasporto del terreno in esubero al deposito allo scopo
predisposto all’interno del perimetro cimiteriale, ripristino dello stato dei
luoghi e delle sepolture circostanti compreso altresì, sempre e comunque,
la eventuale ricarica del terreno soprastante la sepoltura nel caso di
cedimento dello stesso a causa del naturale assestamento del terreno nel
tempo, previa smontaggio dei componenti la tomba limitatamente al
semplice perimetro, croce, supporto identificativo della salma, di qualsiasi
materiale essi siano, ed ogni altro onere per rendere l’opera finita a
perfetta regola d’arte con l’osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri
presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti
riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Stima biennale del numero
degli interventi

48

Prezzo base € 196,00 (centonovantasei/00)
Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto

(in cifre)
(in lettere)

€________________
€______________________________

Totale Voce 1)
(n° interventi X prezzo unitario offerto (in cifre ) € __________________________________
(in lettere ) € ____________________________________

2) Inumazione di piccole dimensioni di feretri quali feto, neonato, arto
ecc… come sopra descritto alla voce 1),
Stima biennale del numero
degli interventi

26

Prezzo base € 49,00(quarantanove)
Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto

(in cifre)
(in lettere)

€________________
€______________________________

Totale Voce 2)
(n° interventi X prezzo unitario offerto (in cifre ) € __________________________________
(in lettere ) € ____________________________________

3) Tumulazione in loculo di feretro presso tutti i tredici cimiteri del territorio
comunale, posto in qualsiasi edificio, settore ordine di altezza all’interno del
cimitero, compreso la protezione con adeguate precauzioni dei loculi
adiacenti, compreso tutti gli accorgimenti per evitare il danneggiamento
dell’impianto di illuminazione votiva esistente, trasporto del feretro dal
luogo di sosta del carro funebre a piè d’opera, con ausilio o non di carrello
trasporta feretri e in presenza o non di impianti ascensore o montaferetri,
pulizia del loculo,
tumulazione propriamente detta
con l’utilizzo di
personale dipendente in numero adeguato, con o senza attrezzatura per il
sollevamento meccanico del feretro ed il conseguente inserimento nel
loculo stabilito, fornitura e muratura ad una testa di mattoni pieni,
realizzazione di intonaco, opere provvisionali quali (impalcature, ponteggi,
trabattelli ecc.) ripristino dello stato dei luoghi, ed ogni altro onere per
rendere l’opera finita a perfetta regola d’arte con l’osservanza di tutte le
prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto
assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Stima biennale del numero
degli interventi

252

Prezzo base € 110,00(centodieci/00)
Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto

(in cifre)
(in lettere)

€________________
€______________________________

Totale Voce 3
(n° interventi X prezzo unitario offerto (in cifre ) € __________________________________
(in lettere ) € ____________________________________

4) Tumulazione in tomba privata, (loculi a terra, cappelle, cappelline) di
feretro presso tutti i tredici cimiteri del territorio comunale, posta in
qualsiasi quadrato, edificio, settore, ordine di altezza all’interno del
cimitero, compreso la protezione con adeguate precauzioni ed accorgimenti
delle sepolture limitrofe e dell’impianto di illuminazione votiva, trasporto
del feretro dal luogo di sosta del carro funebre a pié d’opera, con ausilio o
non di carrello trasporta feretri, e in presenza o non di impianti ascensore o
monta feretri, pulizia del loculo, eventuali interventi murari di demolizione
della soletta preesistente modeste opere di adattamento delle dimensioni
del loculo a terra escluso lo smontaggio di lapidi, stele, monumenti, ecc., a
carico del concessionario della tomba, tumulazione propriamente detta con
l’utilizzo di personale dipendente in numero adeguato, con o senza
attrezzatura per il sollevamento meccanico del feretro ed il conseguente
inserimento nella tomba privata, fornitura e muratura ad una testa di
mattoni pieni, o tabelloni con relativo getto sovrastante, realizzazione di
intonaco, ove necessario, opere provvisionali, quali (impalcature, ponteggi,
trabattelli, strutture di protezione dalla pioggia ecc.) ripristino dello stato
dei luoghi ed ogni altro onere per rendere l’opera finita a perfetta regola
d’arte con l’osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel
capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti
la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Stima biennale del numero
degli interventi

22

Prezzo base € 172,00(centosettantadue)
Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto

(in cifre)
(in lettere)

€________________
€______________________________

Totale Voce 4)
(n° interventi X prezzo unitario offerto) __________________________________

5) Tumulazione, di feretro presso tutti i tredici cimiteri del territorio
comunale , in tomba privata (loculo a terra) compreso scavo a bordi
rettilinei della profondità e dimensioni prescritte dai regolamenti cimiteriali
e dalle indicazione dell’ Amministrazione Comunale, realizzazione di soletta
di fondazione in calcestruzzo con rete elettrosaldata dello spessore minimo
di cm.10, costruzione del loculo a terra in muratura di mattoni pieni a
una testa, arriccio e intonaco di cemento interno ed esterno, trasporto del
feretro dal luogo di sosta del carro funebre a pié d’opera, con ausilio o non
di carrello trasporta feretri, tumulazione propriamente detta, con l’utilizzo

di personale dipendente in numero adeguato, con o senza attrezzatura per
il sollevamento meccanico del feretro ed il conseguente inserimento nel
loculo a terra, copertura della tomba mediante la posa in opera di tavelloni
con soprastante getto di soletta in calcestruzzo, sistemazione del terreno
circostante con reinterro dello scavo per quanto possibile e trasporto del
terreno in esubero al deposito allo scopo predisposto all’interno del
perimetro cimiteriale, opere provvisionali, quali (impalcature, ponteggi,
trabattelli, strutture di protezione dalla pioggia, ecc.) ripristino dello stato
dei luoghi compreso eventuali danneggiamenti all’impianto di illuminazione
votiva ed ogni altro onere per rendere l’opera finita a perfetta regola d’arte
con l’osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed
eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Stima biennale del numero
degli interventi

6

Prezzo base € 410,00 (quattocentodieci/00)
Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto

(in cifre)
(in lettere)

€________________
€______________________________

Totale Voce 5)
(n° interventi X prezzo unitario offerto) __________________________________

6) Esumazione con avvicendamento di nuova inumazione di feretro
collocato nella stessa fossa presso tutti i tredici cimiteri del territorio
comunale, da campo comune (quadrato) compreso la protezione con
adeguate precauzioni ed accorgimenti delle sepolture limitrofe, compreso
altresì lo smontaggio e trasporto al deposito allo scopo predisposto secondo
le normative vigenti in materia specifica, della tomba e dei suoi componenti
soprastanti (marmi, pietre, statue, suppellettili, ornamenti vari, ecc,)
eventuale realizzazione di opere provvisionali, se ritenute necessarie, quali
(struttura antipioggia, opere di contenimento delle pareti di scavo, per la
sicurezza degli operatori durante le varie operazioni, ecc.) scavo a bordi
rettilinei, collocazione in loco del terreno di risulta, estrazione e
ricomposizione dei resti mortali in apposita cassetta in lamiera zincata,
separazione dei resti di materiale vario rimasti a diretto contatto con la
salma (legno, metallo, stoffa ecc..). da inserire in appositi sacchi per rifiuti
cimiteriali con dicitura
di legge “Rifiuti Urbani da esumazioni ed
estumulazioni” conformi a quanto previsto dalle normative vigenti, che
dovranno essere messi a disposizione dalla Ditta appaltatrice, e depositati
in luogo allo scopo predisposto all’interno del perimetro cimiteriale, i

risultati dalle operazioni di esumazione, con esclusione delle parti organiche
residue, verranno prelevate dal luogo deputato, trasportate e smaltite, in
osservanza delle normative, Leggi
e Decreti vigenti in materia di
trattamento dei rifiuti cimiteriali da parte di CO.SE.A.,
conseguente
inumazione nella fossa precedentemente eseguita per l’esumazione e
realizzata con scavo a bordi rettilinei della profondità e dimensioni
prescritte dai regolamenti cimiteriali, trasporto del feretro dal luogo di
sosta del carro funebre al bordo scavo con ausilio o non di carrello
trasporta feretri, inumazione propriamente detta, con l’utilizzo di personale
dipendente in numero adeguato, con o senza ausilio di mezzi meccanici,
verifica della presenza di eventuali resti mortali estranei al feretro
interessato da raccogliere e collocare nell’ossario comune, reinterro,
costipazione del terreno soprastante il feretro con appropriati mezzi
manuali in varie fasi durante l’intera operazione di reinterro, contenuto
accumulo del terreno di risulta sulla sepoltura, trasporto del terreno in
esubero al deposito allo scopo predisposto all’interno del perimetro
cimiteriale, ripristino dello stato dei luoghi, delle sepolture circostanti e
degli eventuali danneggiamenti all’impianto di illuminazione votiva,
compreso altresì, sempre e comunque, la eventuale ricarica del terreno
soprastante la sepoltura nel caso di cedimento dello stesso a causa del
naturale assestamento del terreno nel tempo, previa smontaggio dei
componenti la tomba limitatamente al semplice perimetro, croce, supporto
identificativo della salma, di qualsiasi materiale essi siano, ed ogni altro
onere per rendere l’opera finita a perfetta regola d’arte con l’osservanza di
tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel
rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di
lavoro.
La Ditta dovrà inoltre provvedere, con oneri a propri carico, alla fornitura
delle cassette zincate e dei sacchi per il conferimento dei materiali di
risulta delle operazioni di esumazione delle operazioni di esumazione e di
estumulazione.

Stima biennale del numero
degli interventi

132

Prezzo base € 236,00 (duecentotrentasei/00)
Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto

(in cifre)
(in lettere)

€________________
€______________________________

Totale Voce 6)
(n° interventi X prezzo unitario offerto) __________________________________

7) Esumazione di feretro presso tutti i tredici cimiteri del territorio comunale,
da campo comune (quadrato) compreso la protezione con adeguate
precauzioni ed accorgimenti delle sepolture limitrofe, compreso altresì lo
smontaggio e trasporto al deposito allo scopo predisposto secondo le
normative vigenti in materia specifica, della tomba e dei suoi componenti
soprastanti (marmi, pietre, statue, suppellettili, ornamenti vari, ecc,)
eventuale realizzazione di opere provvisionali, se ritenute necessarie, quali
(struttura antipioggia, opere di contenimento delle pareti di scavo, per la
sicurezza degli operatori durante le varie operazioni, ecc.) scavo a bordi
rettilinei, collocazione in loco del terreno di risulta, estrazione e
ricomposizione dei resti mortali in apposita cassetta in lamiera zincata,
separazione dei resti di materiale vario rimasti a diretto contatto con la
salma (legno, metallo, stoffa ecc..). da inserire in appositi sacchi,. e
depositati in luogo allo scopo predisposto all’interno del perimetro
cimiteriale, i risultati dalle operazioni di esumazione, con esclusione delle
parti organiche residue, verranno prelevate dal luogo deputato, trasportate
e smaltite, in osservanza delle normative, Leggi e Decreti vigenti in
materia di trattamento dei rifiuti cimiteriali da parte di CO.SE.A., verifica
della presenza di eventuali resti mortali estranei al feretro interessato da
raccogliere e collocare nell’ossario comune, in presenza di fenomeni
conservativi (incompleta mineralizzazione) dovrà essere cosparsa sul
feretro una adeguata quantità di prodotto chimico a base di enzimi,
esclusa la fornitura a carico di CO.SE.A.allo scopo di accelerare la
mineralizzazione del cadavere, reinterro, costipazione del terreno
soprastante il feretro con appropriati mezzi manuali in varie fasi durante
l’intera operazione di reinterro, contenuto accumulo del terreno di risulta
sulla sepoltura, trasporto del terreno in esubero al deposito allo scopo
predisposto all’interno del perimetro cimiteriale, ripristino dello stato dei
luoghi, delle sepolture circostanti e degli eventuali danneggiamenti
all’impianto di illuminazione votiva compreso altresì, sempre e comunque,
la eventuale ricarica del terreno soprastante la sepoltura nel caso di
cedimento dello stesso a causa del naturale assestamento del terreno nel
tempo, previa smontaggio dei componenti la tomba limitatamente al
semplice perimetro, croce, supporto identificativo della salma, di qualsiasi
materiale essi siano, gli stessi elementi dovranno essere ricollocati al loro
posto in caso di presenza di fenomeni conservativi ed ogni altro onere per
rendere l’opera finita a perfetta regola d’arte con l’osservanza di tutte le
prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto
assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Ditta dovrà provvedere, con oneri a propri carico, alla fornitura delle
cassette zincate e dei sacchi per il conferimento dei materiali di risulta
delle operazioni di esumazione delle operazioni di esumazione e di
estumulazione.

Stima biennale del numero
degli interventi
Prezzo base € 148,00 (centoquarantotto/00)
Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto

(in cifre)
(in lettere)

124

€________________
€______________________________

Totale Voce 7)
(n° interventi X prezzo unitario offerto) __________________________________

8) Estumulazione da loculo di feretro presso tutti i tredici cimiteri del
territorio, posto in qualsiasi edificio, settore ordine di altezza all’interno del
cimitero con l’utilizzo di personale dipendente in numero adeguato, con
ausilio o non di carrello trasporta feretri e in presenza o non di impianti
ascensore o montaferetri, compreso la protezione con adeguate precauzioni
ed accorgimenti dei loculi adiacenti, demolizione delle opere murarie,
allontanamento del materiale di risulta, trasporto dello stesso
alla
discarica, ricomposizione dei resti mortali in apposita cassetta in lamiera
zincata, separazione dei resti di materiale vario rimasti a diretto contatto
con la salma (legno, metallo, stoffa ecc..). da inserire in appositi sacchi e
depositati in luogo allo scopo predisposto all’interno del perimetro
cimiteriale, i risultati dalle operazioni di estumulazione, con esclusione
delle parti organiche residue, verranno prelevate dal luogo deputato,
trasportate e smaltite, in osservanza delle normative, Leggi e Decreti
vigenti in materia di trattamento dei rifiuti cimiteriali da parte di CO.SE.A.,
Sono compresi altresì eventuali ponteggi e le opere provvisionali, ripristino
dello stato dei luoghi, degli eventuali danneggiamenti all’impianto di
illuminazione votiva ed ogni altro onere per rendere l’opera finita a perfetta
regola d’arte con l’osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel
capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti
la sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Ditta dovrà provvedere, con oneri a propri carico, alla fornitura delle
cassette zincate e dei sacchi per il conferimento dei materiali di risulta
delle operazioni di esumazione delle operazioni di esumazione e di
estumulazione.
Stima biennale del numero
degli interventi

20

Prezzo base € 164,00 (centosessantaquattro/00)

Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto

(in cifre)
(in lettere)

€________________
€______________________________

Totale Voce 8)
(n° interventi X prezzo unitario offerto) __________________________________

9) Estumulazione da tomba privata (loculo a terra, cappella, cappellina) di
feretro presso tutti i tredici cimiteri del territorio, , posta in qualsiasi
edificio, settore, cappella, ordine di altezza, campo comune (quadrato)
all’interno del cimitero con l’utilizzo di personale dipendente in numero
adeguato, con ausilio o non di carrello trasporta feretri e in presenza o non
di impianti ascensore o montaferetri, , compreso la protezione con
adeguate precauzioni ed accorgimenti dei loculi adiacenti, demolizione delle
opere murarie, allontanamento del materiale di risulta, trasporto dello
stesso alla discarica, ricomposizione dei resti mortali in apposita cassetta
in lamiera zincata, separazione dei resti di materiale vario rimasti a diretto
contatto con la salma (legno, metallo, stoffa ecc..). da inserire in appositi
sacchi e depositati in luogo allo scopo predisposto all’interno del perimetro
cimiteriale, i risultati dalle operazioni di estumulazione, con esclusione
delle parti organiche residue, verranno prelevate dal luogo deputato,
trasportate e smaltite, in osservanza delle normative, Leggi e Decreti
vigenti in materia di trattamento dei rifiuti cimiteriali da parte di CO.SE.A.,
Sono compresi altresì eventuali ponteggi e le opere provvisionali, ripristino
dello stato dei luoghi, degli eventuali danneggiamenti all’impianto di
illuminazione votiva ed ogni altro onere per rendere l’opera finita a perfetta
regola d’arte con l’osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel
capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti
la sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Ditta dovrà provvedere, con oneri a propri carico, alla fornitura delle
cassette zincate e dei sacchi per il conferimento dei materiali di risulta
delle operazioni di esumazione delle operazioni di esumazione e di
estumulazione.

Stima biennale del numero
degli interventi
Prezzo base € 211,00 (duecentoundici/00)
Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto

(in cifre)
(in lettere)

8

€________________
€______________________________

Totale Voce 9)
(n° interventi X prezzo unitario offerto) __________________________________

10) Tumulazione
in
ossario
o
cinerario
post
esumazione,
estumulazione, cremazione di resti mortali ricomposti in apposita
cassetta di lamiera zincata o urna, presso tutti i tredici cimiteri del territorio
comunale posto in qualsiasi edificio, settore, cappella, ordine di altezza,
campo comune (quadrato) all’interno del cimitero, compreso la protezione
con adeguate precauzioni ed accorgimenti degli ossari o cinerari adiacenti,
fornitura e muratura ad una testa di mattoni pieni, realizzazione di
intonaco, compresi altresì eventuali ponteggi e opere provvisionali,
ripristino dello stato dei luoghi, degli eventuali danneggiamenti all’impianto
di illuminazione votiva ed ogni altro onere per rendere l’opera finita a
perfetta regola d’arte con l’osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri
presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti
riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Ditta dovrà provvedere, con oneri a propri carico, alla fornitura delle
cassette zincate.

Stima biennale del numero
degli interventi
Prezzo base € 56,00 (cinquantasei/00)
Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto

(in cifre)
(in lettere)

106

€________________
€______________________________

Totale Voce 10)
(n° interventi X prezzo unitario offerto) __________________________________

11) Tumulazione in loculo o tomba privata (loculo a terra, cappella,
cappellina) post esumazione, estumulazione, cremazione di resti
mortali ricomposti in apposita cassetta di lamiera zincata, urna o in cassa
in caso di trasferimento o in presenza di fenomeni conservativi, presso tutti
i tredici cimiteri del territorio comunale posto in qualsiasi edificio, settore,
cappella, ordine di altezza, campo comune (quadrato) all’interno del
cimitero, compreso la protezione con adeguate precauzioni ed accorgimenti
sepolture adiacenti, con l’utilizzo di personale dipendente in numero
adeguato, con ausilio o non di carrello trasporta feretri e in presenza o non
di impianti ascensore o montaferetri, previa demolizione di parte della
muratura esistente e conseguente ricostruzione della stessa, compresi
altresì eventuali ponteggi e opere provvisionali, ripristino dello stato dei
luoghi, degli eventuali danneggiamenti all’impianto di illuminazione votiva
ed ogni altro onere per rendere l’opera finita a perfetta regola d’arte con
l’osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed

eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza
sui luoghi di lavoro. La Ditta dovrà provvedere, con oneri a propri carico,
alla fornitura delle cassette zincate
Stima biennale del numero
degli interventi
32
Prezzo base € 135,00 (centotrentaconque/00)
Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto

(in cifre)
(in lettere)

€________________
€______________________________

Totale Voce 11)
(n° interventi X prezzo unitario offerto) __________________________________

12) Operazioni di accoglimento del feretro presso tutti i tredici cimiteri
del territorio nei giorni festivi e comunque secondo le particolari esigenze
avanzate da parte di CO.SE.A. consorzio e del Comune di Pescia, trasporto
del feretro dal luogo di sosta del carro funebre, con l’utilizzo di personale
dipendente in numero adeguato, in presenza o non di carrello trasporta
feretri, collocazione dello stesso all’interno delle cappelle o in altri luoghi,
allo scopo predisposti presso i vari cimiteri ed ogni altro onere per rendere
l’opera finita a perfetta regola d’arte con l’osservanza di tutte le prescrizioni
e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle
norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Stima biennale del numero
degli interventi

12

Prezzo base € 84,00 (ottantaquattro/00)
Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto

(in cifre)
(in lettere)

€________________
€______________________________

Totale Voce 12)
(n° interventi X prezzo unitario offerto) __________________________________

13) Prestazione di manodopera a richiesta mediante utilizzo di personale
dipendente allo scopo formato e informato sulla tipologia di lavoro da
svolgere, resa presso tutti i tredici cimiteri del territorio comprensiva degli
oneri derivanti dal trasporto del personale dipendente e dei mezzi d’opera
necessari, con l’osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel

capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Stima biennale
delle ore di manodopera descritte
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Prezzo base €/ora 21,00(ventuno/00)
Prezzo unitario offerto
Prezzo unitario offerto

(in cifre)
(in lettere)

€/ora____________
€/ora__________________________

Totale Voce 13)
(n° ore X prezzo unitario offerto) __________________________________

14) Espletamento del servizio continuativo di pulizia e decoro da
svolgere tutti i giorni lavorativi con orario settimanale di 40 (quaranta)
ore, differenziato fra estivo e invernale e articolato su 6 (sei) giorni
settimanali fra mattina e pomeriggio secondo le indicazioni stabilite dal
CO.SE.A Consorzio in accordo con il Comune di Pescia presso i cimiteri di
Pescia e Veneri al fine di garantire le operazioni di pulizia, spazzamento,
soffiatura e conseguente raccolta del materiale risultante, di tutta l’area
coperta e scoperta (porticati, catacombe, corridoi, viali, vialetti, pertinenze
asfaltate, pertinenze poste al di fuori del perimetro cimiteriale ma
comunque facenti parte degli spazi di servizio al cimitero, campi di
inumazione, campi di tumulazione, cappelle gentilizie, cappelline, tombe
private, chiesa, uffici, magazzini, servizi igienici, ecc.), e più in dettaglio:
1)
La pulizia, tra qui lo sgombero di materiali di varia natura rinvenuti
all’interno dei loculi vuoti di proprietà dell’Ente o di proprietà privata posti
a qualsiasi ordine di altezza, rimozione dei fiori secchi e delle corone di
fiori da tutte le tombe per garantire il massimo decoro all’interno dei
cimiteri;
2)
l’estirpazione dell’erba da effettuare manualmente e/o meccanicamente
lungo i viali, vialetti, campi di inumazione e siepi;
lo la pulizia, tra cui lo sgombero dei materiali di varia natura spargimento
3)
di nuovo ghiaino lungo viali, vialetti o riordino dello stesso già esistente
esclusa la fornitura;
4)
la fornitura e tenuta in ordine dei contenitori per la bagnatura dei fiori,
delle granate e delle cassette, garantendo la loro sostituzione in caso di
rottura e/o deterioramento;
5)
la movimentazione dei bidoni collocati ai piani rialzati rispetto al piano
terreno e pertanto non raggiungibili dal mezzo di raccolta per consentire
una più facile operazione di raccolta e lavaggio da parte degli operatori di
CO.SE.A Ambiente SpA nelle zone definite allo scopo;

6)

il riposizionamento dei bidoni sopra individuati nella collocazione
originaria dopo l’effettuazione dello svuotamento o del lavaggio;
7)
il riposizionamento degli scalei negli spazi stabiliti di norma;
l’allontanamento di materiale vario presente nell’ambito cimiteriale quale
8)
vasi rotti, pietre rotte, materiale edile abbandonato suppellettili
deteriorati ecc. e conferimento degli stessi negli appositi contenitori;
9)
il controllo sistematico periodico della funzionalità delle fontane, degli
scarichi delle stesse, delle griglie di sgrondo delle acque meteoriche;
10) la realizzazione di piccole opere di manutenzione quali riverniciature di
ringhiere, cancelli, cancellate, porte ecc., riprese di tinteggiatura di
modesta entità esclusa la fornitura del materiale occorrente;
11) la realizzazione di disinfestazione da effettuare in presenza di insetti
limitatamente a episodi di piccola entità comunque da effettuare con le
dovute precauzioni e con l’esclusione della fornitura dei prodotti
necessari allo scopo;
12) la pulizia degli uffici, dei servizi igienici e degli spogliatoi esclusa la
fornitura dei prodotti necessari;
13) le operazioni di apertura e chiusura del Cimitero di Pescia agli orari
definiti dall’Amministrazione Comunale;
14) le operazioni di apertura e chiusura della Chiesa del Cimitero di Pescia
nei giorni e agli orari definiti dall’Amministrazione Comunale;
Per quanto riguarda il mantenimento del decoro e pulizia del Cimitero di
Veneri, il servizio deve essere effettuato nei giorni e agli orari concordati
seguendo le prestazioni descritte ai punti precedenti, con esclusione dei punti
6), 12), 13), 14).
Prezzo base € 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00)
Totale Voce 14
Prezzo offerto (in cifre)

€________________________

Prezzo offerto

€______________________________

(in lettere)

GESTIONE
DEL
SERVIZIO
DI
INUMAZIONE,
TUMULAZIONE,
ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E OPERE ACCESSORIE) DEI CIMITERI
DEL COMUNE DI PESCIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE NEI CIMITERI
DI PESCIA E VENERI.

Totale prezzo offerto (in cifre)
Totale prezzo offerto

(in lettere)

Percentuale di ribasso rispetto
alla base di appalto
di € 191.976,00 (in cifre)

€ _____________________
€ _________________________

%_____________________

Percentuale di ribasso rispetto
alla base di appalto
di € 191.976,00 (in lettere) % _________________________________

Data
Timbro e Firma della Ditta
______________________

