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Gli importi previsti qui di seguito sono stati ricavati per ogni singolo articolo da una stima 

analitica delle lavorazioni e di quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte 

come richiesto dal capitolato e descritto nell’allegato “A” al capitolato medesimo. Tali importi 

pertanto sono comprensivi delle spese generali e dell’utile dell'impresa. I prezzi sono da 

intendersi, altresì, comprensivi di ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale e/o 

accessorio, provvisionale o permanente, dei tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di 

lavoro, dei materiali e spese per i consumi dei mezzi e loro manutenzione, che siano necessari 

per l'esecuzione o il compimento delle prestazioni principali e accessorie che, direttamente o 

indirettamente, concorrano all'esecuzione e al compimento della fornitura, servizio e intervento, 

cui il prezzo si riferisce, alle condizioni stabilite dal capitolato. 

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre, di sua iniziativa, variazioni alle attività 

oggetto dell’appalto, senza il preventivo consenso del Responsabile Unico del Procedimento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento può richiedere, senza che l’Appaltatore possa 

reclamare compensi aggiuntivi, variazioni di modesta entità, che non mutino la natura della 

prestazione indicata nel contratto. 

Per la formulazione di nuovi prezzi relativi a servizi di operazioni cimiteriali, non previsti negli 

elaborati e/o nel presente prezzario, si procederà alla loro formulazione ragguagliandoli a quelli 

di attività simili previsti nel contratto, oppure, procedendo all’analisi del prezzo. 

 

Composizione dell’elenco prezzi principale 

Viene riportato di seguito l’elenco dei prezzi unitari per operazioni cimiteriali. 

Tutte le voci di elenco prezzi dovranno ottemperare alle specifiche di cui all’”Allegato A - 

Dettaglio delle operazioni cimiteriali”. 

 

Articolo Descrizione Attività 
Unità di 

misura 

Importo in 

Euro 

1 Tumulazione in loculi di punta cadauna  €    150,00  

2 Tumulazione in loculi di fascia cadauna  €    228,64  

3 Tumulazione in tomba di famiglia cadauna  €    196,00 

4 Tumulazione R.O./ceneri in celletta cadauna  €    40,00  

5 Tumulazione  R.O/ceneri in loculo di punta cadauna  €    50,00  

6 Tumulazione R.O/ceneri in loculo di fascia  cadauna  €    80,00  

7 Estumulazione da tomba di famiglia cadauna  €      196,00  
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Articolo Descrizione Attività Unità di 

misura 

Importo in Euro 

8 Estumulazione R.O./ceneri da qualsiasi sito cadauna  €    38,00  

9 Estumulazione da loculo di punta cadauna  €    90,00  

10 Estumulazione da loculo di fascia cadauna €    228,00 

11 Inumazione cadauna €    150,00 

12 Esumazioni cadauna €    95,00 

13 Esumazioni indecomposto cadauna €    60,00 

14 Inumazioni indecomposto cadauna €    90,00 

     15 Avvolgimento feretro in zinco 
 

cadauna      €  350,00 

     16 Cremazione trasporto c/o forno riconsegna urna  
 

cadauna      €   650,00 

     17 Smontaggio marmi 
 

cadauna      €      50,00 

      18 Fornitura cofano in cellulosa 
 

cadauna      €      70,00 

 
** Articoli dell’elenco prezzi per i quali è prevista l’applicazione dell’Art. 5 par. 5 del Capitolato 

Speciale in caso di effettuazione di più operazioni della medesima tipologia nello stesso 
giorno. 


