Comune di Soave
Provincia di Verona

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI

(Cimiteri di Soave capoluogo, Costeggiola, Castelcerino/Fittà e Castelletto)

ALLEGATO A)
OPERE CIMITERIALI

OPERAZIONI CIMITERIALI DI ISTITUTO E A RICHIESTA
CIMITERI DI SOAVE CAPOLUOGO, COSTEGGIOLA,
CASTELCERINO/FITTA’ E CASTELLETTO
Descrizione opere compiute

I vari interventi dovranno essere effettuati previa comunicazione del competente Ufficio
Comunale, l’Appaltante provvederà al ricevimento delle pratiche cimiteriali con proprio
personale autorizzato.
TUMULAZIONE IN LOCULO
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
• installazione dell’attrezzatura e ogni altro elemento necessario ai fini della sicurezza
sia per i lavoratori, sia per l’eventuale presenza di pubblico;
• apertura del loculo o tomba di famiglia previa comunicazione e indicazione da parte
del competente Ufficio Comunale;
• ricevimento del feretro nel giorno e nell’ora stabilita, trasporto dello stesso con mezzo
idoneo e delle eventuali corone dal punto di arrivo del carro funebre, compresa
l’eventuale sosta per la funzione religiosa;
• posizionamento dello stesso all’interno del loculo o tomba di famiglia mediante
l’utilizzo, se necessario, della attrezzatura idonea (monta feretri) dopo aver tolto il
cuscino di fiori ed averlo posizionato con le eventuali corone nelle vicinanze;
• chiusura del loculo o tomba di famiglia con l’utilizzo di materiali previsti dalla
normativa vigente in materia, il tutto fornito dall’Appaltatore, avendo l’estrema cura di
non lasciare aperture;
• posizionamento della lapide di chiusura e del contrassegno sulla muratura del loculo
e sul retro della lapide;
• pulizia della zona circostante e quant’altro serve a rendere il lavoro eseguito a regola
d’arte;
• intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed
efficiente svolgimento del servizio;
• quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dell’Ufficio
comunale competente per la puntuale e completa esecuzione del servizio.
TUMULAZIONE IN LOCULO TRASVERSALE, CAPPELLE PRIVATE E TOMBE DI
FAMIGLIA
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
• installazione dell’attrezzatura e ogni altro elemento necessario ai fini della sicurezza
sia per i lavoratori, sia per l’eventuale presenza di pubblico;

• apertura del loculo previa comunicazione e indicazione da parte del competente
Ufficio Comunale;
• ricevimento del feretro nel giorno e nell’ora stabilita, trasporto dello stesso con
mezzo idoneo e delle eventuali corone dal punto di arrivo del carro funebre, compresa
l’eventuale sosta per la funzione religiosa;
• posizionamento dello stesso all’interno del loculo mediante l’utilizzo se necessario
della attrezzatura idonea (monta feretri) dopo aver tolto il cuscino di fiori ed averlo
posizionato con le eventuali corone nelle vicinanze;
• chiusura del loculo con l’utilizzo di materiali previsti dalla normativa vigente in
materia, il tutto fornito dall’Appaltatore, avendo l’estrema cura di non lasciare aperture;
• posizionamento della lapide di chiusura e del contrassegno sulla muratura del loculo
e sul retro della lapide;
• pulizia della zona circostante e quant’altro serve a rendere il lavoro eseguito a regola
d’arte;
• intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed
efficiente svolgimento del servizio;
• quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dell’Ufficio
comunale competente per la puntuale e completa esecuzione del servizio.
INUMAZIONE
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
• installazione dell’attrezzatura e ogni altro elemento necessario ai fini della sicurezza
sia per i lavoratori, sia per l’eventuale presenza di pubblico;
• scavo della fossa (adulti bambini) a mano o con mezzo meccanico con rifinitura a
mano dello scavo con asportazione della terra in esubero, con le dimensioni stabilite
dalle norme vigenti e come da regolamento comunale di polizia mortuaria, previa
comunicazione ed indicazione dell’Ufficio comunale competente;
• Posizionamento del cala feretri elettrico formato americano;
• ricevimento del feretro nel giorno e nell’ora stabilita, trasporto dello stesso con mezzo
idoneo e delle eventuali corone dal punto di arrivo del carro funebre, compresa
l’eventuale sosta per la funzione religiosa;
• deposizione del feretro con mezzi idonei dopo aver tolto il cuscino di fiori ed averlo
posizionato con le eventuali corone nelle vicinanze;
• copertura a mano del feretro, con circa 20 cm. di terra e chiusura della fossa a mano
o con mezzo meccanico entro un’ora dalla deposizione;
• sistemazione del terreno circostante con eventuale posa di ghiaino fornito
dall’Appaltatore con asportazione di eventuale terra in esubero;
• apposizione del cippo con la targhetta identificativa;
• intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed
efficiente svolgimento del servizio;
• quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dell’Ufficio
comunale competente per la puntuale e completa esecuzione del servizio;

• mantenimento, per tutto il tempo di contratto, del livello del terreno della tomba e
limitrofo mediante ricariche di terreno, ghiaino o quanto necessario.
ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
• installazione dell’attrezzatura e ogni altro elemento necessario ai fini della sicurezza
sia per i lavoratori, sia per l’eventuale presenza di pubblico;
• scavo della fossa, a mano o con mezzo meccanico fino a 20 cm. dal feretro previa
comunicazione ed indicazione dell’Ufficio comunale competente;
• raccolta dei resti ossei;
• eventuale posa dei resti ossei in cassetta di zinco, posa della cassetta in ossari etto
e chiusura dello stesso;
• eventuale posa dei resti ossei nell’ossario comune con sacchetto di plastica e
cartellino identificativo predisposto dall’Appaltatore ;
• eventuale traslazione del feretro ad altra sepoltura all’interno dello stesso cimitero. In
caso di esumazione per traslazione in altro cimitero ( dentro o fuori del territorio
comunale ) l’Appaltatore si limiterà ad accompagnare la salma fino al mezzo di trasporto
a ciò destinato;
• rinterro della fossa, a mano o con mezzo meccanico, con pulizia e riordino della
zona circostante e quant’altro serve a rendere il lavoro eseguito a regola d’arte;
• intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed
efficiente svolgimento del servizio;
• quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dell’Ufficio
comunale competente per la puntuale e completa esecuzione del servizio.
ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
• installazione dell’attrezzatura e ogni altro elemento necessario ai fini della sicurezza
sia per i lavoratori, sia per l’eventuale presenza di pubblico;
• apertura loculo previa comunicazione ed indicazione dell’Ufficio comunale
competente;
• eventuale apertura feretro con raccolta resti ossei;
• eventuale posa dei resti ossei nell’ossario comune con sacchetto di plastica e
cartellino identificativo predisposto dall’Appaltatore;
• eventuale traslazione del feretro ad altra sepoltura all’interno dello stesso cimitero. In
caso di estumulazione per traslazione in altro cimitero ( dentro o fuori del territorio
comunale ) la Ditta si limiterà ad accompagnare la salma fino al mezzo di trasporto a ciò
destinato;
• chiusura del loculo con marmo;
• pulizia e riordino della zona circostante e quant’altro serve a rendere il lavoro
eseguito a regola d’arte;

• intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed
efficiente svolgimento del servizio;
• quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dell’Ufficio
comunale competente per la puntuale e completa esecuzione della inumazione.
INTERVENTO PER ACCOMPAGNAMENTO SALMA IN CELLA MORTUORIA
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
•
•
•
•
•
•

Ricevimento del feretro nell’ora prestabilita, trasporto dello stesso con
mezzo idoneo dal punto di arrivo del carro funebre fino alla cella mortuaria;
Posizionamento dello stesso su tavolo autoptico o su cella frigorifera;
Assistenza necessaria per altre operazioni richieste (autopsia ecc.) richieste
dal medico legale o dall’Autorità Giudiziaria;
Assistenza necessaria per le operazioni fino al completamento delle
pratiche di sepoltura o spostamento della salma stessa;
Pulizia finale della cella mortuaria al fine di renderla immediatamente
disponibile per eventuali altri utilizzi successivi;
Quant’altro ritenuto necessario ed opportuno, ad insindacabile giudizio degli
Uffici competenti, per la puntuale e completa operazione.

TUMULAZIONE DEI RESTI OSSEI O CENERI
•
•
•
•
•

Apertura ossarirtto previa comunicazione e indicazione da parte del
competente ufficio comunale;
Posa dei resti ossei o delle ceneri nell’ossarietto;
Chiusura dell’ossarietto con l’utilizzo di mattoni, malta e stabilitura esterna;
Pulizia e quanto serve a rendere il lavoro eseguito a regola d’arte;
Intervento di idoneo e qualificato personale in modo tale da garantire il
puntuale ed efficiente svolgimento del servizio.

ALTRE OPERAZIONI CIMITERIALI
Nell’espletamento delle mansioni, l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e
spese, a dotarsi dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari per assolvere
compiutamente ed a perfetta regola d’arte a quanto previsto nel capitolato.

