
All. 3) alla  determinazione  n. 593 del 07.12.2015 - Modello C

OFFERTA ECONOMICA 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.  PER 
L’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  PRESSO  IL  CIMITERO COMUNALE DI ROVEREDO 
IN PIANO - TRIENNIO  1° FEBBRAIO  2016  / 31 GENNAIO 2019. INVITO A PRESENTARE 
OFFERTA - CIG: Z4514FE219

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________, in qualità di _____________

________________________ della Ditta _____________________________________________,

con sede in ___________________________ C.F. e Partiva IVA ____________________________

- presa conoscenza delle condizioni contenute nella lettera d’invito;
- a conoscenza che la gara sarà aggiudicata all’offerta con il prezzo più basso;

Dichiara

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettare 
condizioni contrattuali e penalità, previste dagli atti di gara, di mantenere validi ed impegnativi i prezzi 
offerti per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’appalto in 
materia di adeguamento dei prezzi;

e formula la seguente offerta economica - al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso - quantificata, per il periodo di un anno, come segue

VOCE
PREZZO UNITARIO

IN CIFRE e IN 
LETTERE

A TITOLO 
INDICATIVO 

NUMERO 
PRESUNTO 

OPERAZIONI 
ANNUE

TOTALE IN CIFRE e IN 
LETTERE E

A OPERAZIONI CON ONERE 
A CARICO DEL COMUNE

1
Inumazione salma – LEGGE 
28.2.2001, N. 26 5

2

Esumazione ordinaria 
cadavere da fossa, scavo 
eseguito con  mezzi meccanici 
– LEGGE 28.2.2001, N. 26

1

3

Compenso forfettario per 
interventi periodici di pulizia 
e  controllo dello stato dei 
cimiteri (in ragione annua)

Periodica ed a 
necessità

(1)

4
Traslazione della salma dalla 
R.S.A. alla cella mortuaria. 4

BOLLO

€ 16,00



5

Operazioni di cui ai punti 
B.8.e B.9. a carico del 
Comune per disinteresse dei 
familiari.

2

B

OPERAZIONI CON 
ONERE A CARICO DEI
RICHIEDENTI (PRIVATI 
CITTADINI)

1
1. – Tumulazione in loculo 
sovraterra con apertura 
frontale

18

1 bis
Tumulazione in loculo 
sotterraneo con apertura 
frontale

4

2
Tumulazioni in loculi con 
apertura laterale in tombe di
famiglia

4

3

Tumulazione provvisoria 
senza muretto di chiusura in
tomba di famiglia sotterranea

SOLO PER 
EVENTUALITA

’
(1)

4 Inumazione salma 25

5
Esumazione ordinaria 
cadavere da fossa, con scavo
eseguito con mezzi meccanici

EVENTO 
BI/TRIENNALE

(1)

6

Esumazione cadavere da 
fossa, con scavo eseguito
manualmente e deposito della 

terra nei pressi.

EVENTO 
OCCASIONALE

(1)

7

Esumazione cadavere da 
fossa, con scavo eseguito
manualmente con 
spostamento e riporto della 
terra

EVENTO 
OCCASIONALE

(1)

8

Operazioni di messa in 
sicurezza delle tombe 
adiacenti alla tomba 
interessata all’esumazione di 
cadavere (in aggiunta alle 
tariffe n. 5, 6 e 7):
a) per la messa in sicurezza di n. 

1 tomba
EVENTO 

OCCASIONALE
(1)

b) per la messa in sicurezza di  n. 
2 tombe

EVENTO 
OCCASIONALE

(1)
c) per la messa in sicurezza di  
n.3 tombe

EVENTO 
OCCASIONALE

(1)
d) per la messa in sicurezza di  n. 
4 tombe

EVENTO 
OCCASIONALE

(1)

9

Estumulazione salma da 
loculo sia privato (t.d.f.) che
comunale (compreso 
smontaggio lapide)

EVENTO 
OCCASIONALE

(1)

10
Traslazione di salma EVENTO 

OCCASIONALE



all’interno del cimitero (com-
preso smontaggio lapide)  da  
loculo  a  campo comune

(1)

11
Tumulazione di resti mortali o 
urne cinerarie in cellette 6

12

Apertura (compreso 
smontaggio lapide) e chiusura 
di loculo per ingresso di resti 
mortali o urne  cinerarie. 

3

12 bis

Apertura(compreso 
smontaggio lapide) e chiusura 
di loculo fuori terra in tomba 
di famiglia per ingresso di 
resti mortali o urne  cinerarie.

1

12 ter
Apertura e chiusura di  loculo 
sotterraneo per ingresso di 
resti mortali o urne  cinerarie.

1

13
Recupero di salma da 
pubblica via o traslazione da 
abitazione non idonea.

EVENTO 
OCCASIONALE

(1)

14
Dispersione/sversamento delle 
ceneri nell’apposita area 
cimiteriale

EVENTO 
OCCASIONALE

(1)
In lettere In cifre

TOTALE in ragione di anno

TOTALE per il periodo 
contrattuale di anni tre

per cui, aggiunti gli oneri per la sicurezza di Euro 1.140,00 non soggetti a ribasso, 
risulta un importo complessivo contrattuale per tre anni al netto di IVA di:

(in cifre)  Euro/3 anni ……………………………
(in lettere) Euro/3 anni ……………………………

Si precisa che tutte le operazioni sono comprensive di ogni onere nessuno escluso. Si 
dichiara, inoltre, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali 
di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettare le condizioni contrattuali e penalità 
previste dagli atti di gara.

__________________ Lì __________________

TIMBRO e FIRMA del titolare/legale rappresentante

_____________________________________

L'offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:
- titolare della ditta se trattasi di impresa individuale
- legale rappresentante se trattasi di società ente consorzio o cooperativa
- istitore (art. 2203 e ss. c.c.) o procuratore (art. 2209 e ss c.c.) o procuratore speciale; in questi casi i 

poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione di gara
- tutti gli offerenti in caso di partecipazione in ATI.


