
 
 
 
 
 
 
 

AREA TECNICA 
 

Prot. n.1133                       del 02.02.2017 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATAPER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI DUE 

NEI  CIMITERI  DI  ALANNO  C.U.  E  ALANNO SCALO 
 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 51/2017 R.G. 
 
Questo Comune intende espletare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità, al fine di individuare operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art.36, del D.Lgs. n. 50/2016, un’indagine di mercato per l’affidamento per 
2 (due) anni, dei servizi cimiteriali comprendente i servizi preliminari (dall’accoglienza del feretro 
all’ingresso nel cimitero al trasporto su portantina all’interno dell’area cimiteriale), nonché i servizi 
di: 

 INUMAZIONE in tombe a terra; 
 TUMULAZIONE in loculario comunale o cappella gentilizia privata; 
 ESTUMULAZIONE da loculario comunale o cappella gentilizia privata; 
 TRASLAZIONE all’interno del Cimitero; 

 
Il servizio dovrà prevedere i lavori di: 
 

INUMAZIONE 
INUMAZIONE DI SALMA 

• Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, delle dimensioni idonee e 
comunque non inferiore alle dimensioni previste nelle norme del DPR 285/90; 
• Trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero alla chiesa o in altro luogo interno e sosta per l’eventuale 
funzione religiosa o civile; 
• Trasporto al posto di inumazione; 
• Calo del feretro; 
• Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo; 
• Trasporto del terreno eccedente a deposito momentaneo nell’ambito del cimitero in luogo idoneo indicato 
dal Responsabile comunale per le strutture cimiteriali, in attesa del regolare smaltimento presso autorizzato 
sito nel caso di non riutilizzo entro breve termine del medesimo; 
• Pulizia dell’area circostante il posto di inumazione 
• Spandimento eventuale di ghiaino spezzato nell’area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi 
e/o necessità; 
• Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento; 
Prezzo € 300,00 
 

TUMULAZIONI 
1. TUMULAZIONE IN LOCULI AD APERTURA FRONTALE O LATERALE 

• Predisposizione di idonee attrezzature per l’innalzamento dei feretri e/o del personale; 
• Apertura del loculo con rimozione di lapide od altra chiusura; 
• Trasporto del feretro, dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per l’eventuale 
funzione religiosa o civile; 
• Trasporto al posto di tumulazione; 
• Tumulazione nel loculo; 
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• Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di larghezza non inferiore a 15 cm., poggiati sul lato più 
ampio, tenuti insieme da malta cementizia ed intonacati all’esterno e coperti da pietra naturale fissata ai 
bordi dell’apertura dei loculi; 
• Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
• Pulizia della zona circostante; 
Frontale € 150,00       1^ - 2^ - 3^ fila 
Laterale € 250,00       1^ - 2^ - 3^ fila 
Frontale € 250,00       4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
Laterale € 350,00       4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
 
 
2. TUMULAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA AD APERTURA FRONTALE, SUPERIORE LATERALE O 

IPOGEE 

• Apertura della tomba di famiglia con rimozione di lapide od altra chiusura; 
• Predisposizione di idonee attrezzature per l’immissione dei feretri e/o del personale 
• Trasporto del feretro, dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per l’eventuale 
funzione religiosa o civile; 
• Trasporto al posto di tumulazione; 
• Tumulazione nel loculo; 
• Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di larghezza non inferiore a 15 cm., poggiati sul lato più 
ampio, tenuti insieme da malta cementizia ed intonacati all’esterno e coperti da pietra naturale fissata ai 
bordi dell’apertura dei loculi; 
• Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
• Pulizia della zona circostante; 
Frontale € 150,00       1^ - 2^ - 3^ fila 
Laterale €  250,00       1^ - 2^ - 3^ fila 
Frontale € 250,00       4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
Laterale € 350,00       4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
 

 

3. TUMULAZIONE IN OSSARIO COMUNE E/O NELGLI STIPI CINERARI PER RESTI MORTALI E/O 
CENERI 
• Predisposizione di idonee attrezzature per l’innalzamento dei resti mortali e/o del personale; 
• Apertura dell’ossario e/o dello stipo cinerario mediante rimozione di lapide; 
• Trasporto dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per l’eventuale funzione 
religiosa o civile; 
• Trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione; 
• Immissione della cassetta nell’ossario e/o nello stipo cinerario; 
• Chiusura dell’ossario e/o degli stipi cinerari con muro di mattoni pieni di larghezza non inferiore a 15 cm., 
poggiati sul lato più ampio, tenuti insieme da malta cementizia ed intonacati all’esterno e coperti da pietra 
naturale fissata ai bordi dell’apertura dei loculi; 
• Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura; 
• Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
• Pulizia della zona circostante. 
€ 100,00 
 

4. APERTURA DI LOCULO FRONTALE O LATERALE PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI 

MORTALI O URNE CINERARIE 

• Predisposizione di idonee attrezzature per l’innalzamento dei feretri e/o del personale; 
• Apertura del loculo mediante rimozione di lapide e demolizione del muro; 
• Trasporto dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per  l’eventuale funzione 
religiosa o civile; 
• Trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione; 
• Inserimento cassetta per resti mortali nel loculo; 
• Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di larghezza non inferiore a 15 cm., poggiati sul lato più 
ampio, tenuti insieme da malta cementizia ed intonacati all’esterno e coperti da pietra naturale fissata ai 
bordi dell’apertura dei loculi; 
• Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
• Pulizia della zona circostante; 
Frontale €  100,00      1^ - 2^ - 3^ fila 



Laterale €  150,00      1^ - 2^ - 3^ fila 
Frontale €  150,00      4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
Laterale €   250,00      4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
 

5. APERTURA DI TOMBA DI FAMIGLIA PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI O 

URNE CINERARIE 

• Apertura della tomba di famiglia con rimozione di lapide od altra chiusura; 
• Predisposizione di idonee attrezzature per l’immissione dei feretri e/o del personale; 
• Apertura del loculo interno mediante demolizione del muro; 
• Trasporto dell’urna cineraria o della cassetta resti dall’ingresso del cimitero per  l’eventuale funzione 
religiosa o civile; 
• Trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione; 
• Inserimento cassetta per resti mortali nel loculo; 
• Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di larghezza non inferiore a 15 cm., poggiati sul lato più 
ampio, tenuti insieme da malta cementizia ed intonacati all’esterno e coperti da pietra naturale fissata ai 
bordi dell’apertura dei loculi; 
• Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
• Pulizia della zona circostante; 
Frontale €  100,00      1^ - 2^ - 3^ fila 
Laterale €  150,00      1^ - 2^ - 3^ fila 
Frontale €  150,00      4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
Laterale €   250,00      4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
 
 

ESTUMULAZIONI 
 

1. ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA LOCULO AD APERTURA FRONTALE O 
LATERALE 
• Predisposizione di idonee attrezzature per l’innalzamento dei feretri e/o del personale; 
• Apertura del loculo mediante rimozione della lapide, demolizione del muro dal quale verrà prelevato il 
feretro; 
• Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura della ditta appaltatrice; 
• Chiusura provvisoria del loculo svuotato; 
• Rimozione delle attrezzature predisposte; 
ulteriori operazioni: 
a) Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità; 
Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno deposti in apposita 
cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto fino 
all’uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso; 
Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta; 
Pulizia della zona circostante; 
b) Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità; 
Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in 
cassa fornita dai parenti, con suo trasporto fino all’uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito 
del cimitero stesso; 
Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta; 
Pulizia della zona circostante; 
N.B. i rifiuti normalmente prodotti da estumulazione (ad esempio, assi e resti lignei delle casse utilizzate per 
la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa; avanzi di indumenti, 
imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, altri rifiuti legati a tali 
operazioni) dovranno essere conferiti in appositi contenitori a tenuta stagna e depositati presso idoneo punto 
di raccolta. 
€ 200,00 
apertura/chiusura loculo Frontale €  30,00       
apertura/chiusura loculo Laterale  € 90,00        
 
2. ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA TOMBE DI FAMIGLIA AD APERTURA 
FRONTALE , LATERALE O IPOGEA 
• Predisposizione di idonee attrezzature per l’innalzamento dei feretri e/o del personale; 
• Apertura del loculo mediante rimozione della lapide, demolizione del muro dal quale verrà prelevato il 
feretro; 



• Pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura della ditta appaltatrice; 
• Chiusura della tomba con apposita piastra di copertura; 
• Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
ulteriori operazioni: 
a) Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità; 
Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali che saranno deposti in apposita 
cassetta di zinco o altro a seconda della successiva collocazione fornita dai parenti, con suo trasporto fino 
all’uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito del cimitero stesso; 
Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta; 
Pulizia della zona circostante; 
b) Trasporto del feretro in idoneo posto dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità; 
Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta dei resti non mineralizzati e loro collocazione in 
cassa fornita dai parenti, con suo trasporto fino all’uscita del cimitero o ad altro luogo di sepoltura nell’ambito 
del cimitero stesso; 
Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo punto di raccolta; 
Pulizia della zona circostante;          N.B. 
i rifiuti normalmente prodotti da estumulazione (ad esempio, assi e resti lignei delle casse utilizzate per la 
sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa; avanzi di indumenti, 
imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, altri rifiuti legati a tali 
operazioni) dovranno essere conferiti in appositi contenitori a tenuta stagna e depositati presso idoneo punto 
di raccolta.                   
€ 200,00                      
apertura/chiusura loculo Frontale €  30,00                                 
apertura/chiusura loculo Laterale  € 90,00           

TRASLAZIONE SALMA                     

Predisposizione di idonee attrezzature per l’innalzamento dei feretri e/o del personale; 
Apertura del loculo mediante rimozione di lapide e demolizione del muro; 
Trasporto del feretro e inserimento nel nuovo loculo; 
Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di larghezza non inferiore a 15 cm., poggiati sul lato più ampio, 
tenuti insieme da malta cementizia ed intonacati all’esterno e coperti da pietra naturale fissata ai bordi 
dell’apertura dei loculi; 
Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte; 
Pulizia della zona circostante; 
Frontale €  200,00       1^ - 2^ - 3^ fila 
Laterale €  300,00       1^ - 2^ - 3^ fila 
Frontale €  350,00       4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
Laterale €  400,00       4^ - 5^ fila  (con ausilio elevatore montaferetri) 
 
da svolgersi nel pieno rispetto di tutte lenorme in materia di sicurezza, prevenzione, 
antinfortunistica, igiene, sanità e Polizia Mortuaria, nonché del contratto salariale, previdenziale ed 
assicurativo dei lavoratoridipendenti. Si specifica altresì che i singoli servizi dovranno essere svolti 
all’occorrenza, ovvero nel momento in cui si verifichi la necessità dell’utenza di usufruire degli 
stessi. E’ esclusa la possibilità di cumulo degli stessi ai fini della effettuazione nel medesimo 
giorno. 
 
ENTITÀ DELL’APPALTO DI SERVIZI 
Il corrispettivo presunto per 2 (due) anni può essere quantificato in € 20.000,00 (diconsi 
euroventimila/00) compresi oneri di sicurezza,  oltre IVA. 
Al fine di comprendere l’entità delle operazioni cimiteriali, si riporta di seguito un prospetto 
riportante le operazioni di tumulazioni ed estumulazioni eseguite negli anni 2014, 2015 e 2016: 
NUMERO DELLE OPERAZIONI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONI EFFETTUATE NEGLI 
ANNI 2014 – 2015 - 2016 
ANNO 2014 - Tumulazioni  42 -  Estumulazioni 13 
ANNO 2015 - Tumulazioni  45 -  Estumulazioni 16 
ANNO 2016 - Tumulazioni  60 -  Estumulazioni   3 

 
PROCEDURA 



l’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, secondo quanto previsto dall’art. 332 del 
DPR n. 207/2010 al fine di avviare una procedura negoziata alla quale verranno invitate almeno 
n.5 (cinque) ditte se esistenti, tra quelle che avranno presentato domanda di partecipazione. 
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del PREZZO PIÙ BASSO espresso in 
percentuale IN UNA UNICA CIFRA, che varrà come ribasso agli importi sopra citati. 
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente in funzione dei singoli servizi effettuati, applicando il 
relativo prezzo derivante dal ribasso.  
 
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati del D.Lgs. n. 50/2016 
inpossesso dei seguenti requisiti: 
• essere iscritti nel registro delle imprese della CCIAA per attività corrispondente 
all’oggettodell’appalto; 
• essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia disicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro; 
• essere regolarmente iscritti all’ INPS e all’ INAIL e tuttora in regola con il versamento 
dellacontribuzione; 
• essere regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di 
quantoprevisto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme al diritto al lavoro dei disabili), e s.m.i.; 
• di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n° 383/2001 ess.mm.ii.ovver 
o di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla citata legge,ma che il periodo di 
emersione si è concluso (art.1 bis c.14); 
• di non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllata conaltre 
imprese partecipanti alla gara, ai sensi dell’ art.2359 del Codice Civile; 
• di non trovarsi nella condizione prevista dall’art.9 c.2 lett.c) del D.Lgs. n° 231/01 e s.m.i.(divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione); 
• che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che a proprio cariconon è in 
corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che nonversa in stato di 
sospensione dell’attività; 
• che nei confronti degli Amministratori non è stata pronunciata sentenza di condannapassata in 
giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su applicazione delle partiai sensi dell’art. 
444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incide sull’affidabilità morale eprofessionale o per delitti 
finanziari; 
• che la cooperativa e/o ditta osserva e applica il contratto collettivo di lavoro dei lavoratorinel 
settore e gli accordi integrativi dello stesso per i propri dipendenti e, se cooperativa, peri propri 
soci; 
• che la Ditta non ha subito, nell’ultimo biennio, un provvedimento di sospensione di cuiall’art.36-
bis del D.Lgs. 4.7.2006 n°223 convertito, con modificazioni, della L.4.08.2006n°448 recante: 
“Misure per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezzanei luoghi di lavoro”; 
 
 
TERMINI E  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse, 
attraverso l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante 
dellaDitta interessata, che dovrà pervenire al protocollo del Comune di Alanno entro e nonoltre le 
ore 13:00 del giorno 20.02.2017. 
Il plico dovrà essere trasmesso a mezzo di raccomandata a.r., mediante corriere privato o posta 
prioritaria o posta celere al seguente indirizzo: COMUNE DI ALANNO (PE), Piazza Trieste n. 2 – 
65020Alanno (PE). 
Il plico dovrà recare l’indicazione della ragione sociale e della sede del concorrente, nonché la 
Seguentedicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI 
COMUNALI  DI ALANNO C.U. E SCALO”. 



È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’Ufficio Protocollo della stazione 
appaltante presso la Sede Municipale che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui 
l’Amministrazioneaggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora il plico medesimo non 
venga recapitato in tempo utile; non farà fede il timbro postale bensì il protocollo del Comune. 
Non saranno prese in considerazione dichiarazione pervenute oltre il termine sopraindicato. 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma 
èda intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni 
diinteresse, non comportante impegni o vincoli per le parti interessate. Sin da ora il Comune 
siriserva di non procedere all'affidamento del servizio nel caso in cui nessuna delle 
propostepervenute sia ritenuta idonea; il Comune potrà altresì procedere all'individuazione 
dell’affidatario anche in presenza di una sola proposta valida. 
Qualora pervenisse una sola manifestazione d’interesse, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di procedere a trattativa diretta con la Cooperativa e/o Ditta che ha presentato la 
manifestazione di interesse, oppure di procedere ad invitare altre ditte alla procedura comparativa. 
Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute siano superiori a cinque, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di invitare tutte le ditte.  
Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo pretorio dell’Ente, sul sito web del Comune all’indirizzo 
www.comune.alanno.pe.it - sez. avvisi e bandi e sarà disponibile presso l’ufficio Tecnico del 
Comune. 
Ai sensi dell’art. 4 della legge, 07.08.1990, n. 241, si comunica che il Responsabile del 
Procedimento è  il Geom. Lorenzo Burani. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
aliceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti 
apartecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
F.to Lorenzo Burani 


