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APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO 2018 – 2021 

ALLEGATO C) ALLA RELAZIONE TECNICA  

C.I.G. 7402791064 

 

SERVIZI NECROFORICI 

DATI STATISTICI 

ANNO 2015 

 
Tipologia intervento  

n. 
operazioni 

 

1 Inumazione di feretro ………………………………………………………………………… 4 
2 Esumazione di feretro ………………………………………………………………………… 2 
3 Tumulazione di feretro per tutte le tipologie di sepoltura ……………………………………… 85 
4 Tumulazione di cassettina di zinco o urna cineraria ……………………………………………. 25 
5 Estumulazione di feretro per tutte le tipologie di sepoltura ………………………………………. 18 
6 Estumulazione di cassettina di Zinco o urna da celletta ossario o urna cineraria …………………. 1 
7 Chiusura di posto salma o loculo per tutte le tipologie di   sepoltura: muro di tamponamento frontale  13 
8 Chiusura di posto salma o loculo per tutte le tipologie di sepoltura: muro di tamponamento laterale  75 

 

ANNO 2016 

 
Tipologia intervento 

n. 
operazioni 

 

1 Inumazione di feretro ………………………………………………………………………… 3 
2 Esumazione di feretro ………………………………………………………………………… 1 
3 Tumulazione di feretro per tutte le tipologie di sepoltura ……………………………………… 74 
4 Tumulazione di cassettina di zinco o urna cineraria ……………………………………………. 32 
5 Estumulazione di feretro per tutte le tipologie di sepoltura ………………………………………. 15 
6 Estumulazione di cassettina di Zinco o urna da celletta ossario o urna cineraria …………………. 0 
7 Chiusura di posto salma o loculo per tutte le tipologie di   sepoltura: muro di tamponamento frontale  14 
8 Chiusura di posto salma o loculo per tutte le tipologie di sepoltura: muro di tamponamento laterale  61 

 

ANNO 2017 

 
Tipologia intervento  

n. 
operazioni 

 

1 Inumazione di feretro ………………………………………………………………………… 3 
2 Esumazione di feretro ………………………………………………………………………… 10 
3 Tumulazione di feretro per tutte le tipologie di sepoltura ……………………………………… 72 
4 Tumulazione di cassettina di zinco o urna cineraria ……………………………………………. 32 
5 Estumulazione di feretro per tutte le tipologie di sepoltura ………………………………………. 26 
6 Estumulazione di cassettina di Zinco o urna da celletta ossario o urna cineraria …………………. 3 
7 Chiusura di posto salma o loculo per tutte le tipologie di   sepoltura: muro di tamponamento frontale  10 
8 Chiusura di posto salma o loculo per tutte le tipologie di sepoltura: muro di tamponamento laterale  63 
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QUADRO DI SPESA 

 
 

 

Stima importo contrattuale € iva 

Servizi cimiteriali/necroforici (annui) 26.000,00 5720,00 

Servizi complementari (annui) 25.000,00 5500,00 

SOMMA 51.000,00  

Anni 3  

SOMMA 153.000,00 33.660,00 

Rinnovo max ulteriori 3 anni 153.000,00 33.660.00 

Proroga tecnica di 6 mesi 25.500,00 5610,00 

TOTALE 
(Importo presuntivo ai fini del calcolo delle soglie art. 35 Codice dei Contratti)  

331.500,00 53850,00 

Stima spese accessorie  € 

Spese pubblicazione GUUE 0,00 

Spese pubblicazione GURI (rimborsabile) 600,00 
Inserzioni stampa 2.000,00 

Compensi commissari 0,00 
Tassa ANAC 225,00 

Incentivi Funzioni Tecniche art. 113 Codice Contrati (2% sul primo triennio) 3.020,00 

  

 
TOTALE 

 
337.345,00 

 
 
 


