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SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI 

COMUNALI DELLA DURATA DI ANNI TRE 

CUP (codice unico progetto): J14H22000530004 

 

 

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Valentina Lusso  
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1. PREMESSA 

Il servizio riguarda l’esecuzione dei servizi cimiteriali, pulizia, custodia e manutenzione dei cimiteri comunali, 

per la durata di anni tre. 

Il Comune di Sinnai è dotato di due cimiteri comunali, uno sito in Via Roma snc, ed uno sito in Via Quartu snc, 

località Baccu Narbonis. 

E’ necessario, al fine di garantire un adeguato servizio all’utenza e gestire gli aspetti relativi alle sepolture ed 

alle manutenzioni, affidare il servizio di gestione. 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio, stipulato a corpo, comprende tutte le operazioni necessarie a garantire la corretta e completa 

gestione dei cimiteri e delle attività previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria. 

ll servizio è articolato come segue: 

 servizio di tumulazione 

 servizio di inumazione salme 

 servizio di inumazione di parti anatomiche e feti nei campi comuni 

 servizio di estumulazione 

o estrazione del feretro dal loculo o tomba di famiglia per la traslazione in altro cimitero.  

o spostamento del feretro da un loculo o da una tomba privata ad altro loculo o altra tomba 

privata nei casi consentiti dalla legge 

o servizio di estumulazione – condizionamento: estrazione del feretro nei casi consentiti dal 

dpr 285/90 

 servizio di esumazione 

 servizio di ricognizione 

 servizio di ricevimento salme 

 servizio front office 

 gestione della banca dati e mappatura del cimitero 

 servizio di assistenza all’autopsia 

 servizio di trasporto della salma alla camera mortuaria 

 altre prestazioni 

o esumazioni ed estumulazioni straordinarie. 
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o tenuta e compilazione dell’apposito registro giornaliero delle operazioni; 

o tenuta e compilazione degli appositi registri sui rifiuti speciali cimiteriali; 

o sistemazione dei fiori sulla tomba interessata a conclusione delle onoranze funebri. 

 servizio di pulizia aree e locali cimiteriali 

 manutenzione aree verdi  

 servizio di guardiania dei cimiteri e assistenza al pubblico 

 gestione rifiuti cimiteriali 

 

3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà affidato mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

La procedura sarà effettuata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT come previsto dalla normativa 

vigente. 

 

4. QUADRO ECONOMICO 

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI 3 

A Importo a base d’asta   

A.1 A corpo 266.264,11 € 

A.2 Costi sicurezza 5.144,40 € 
  Sommano A 271.408,51 € 

B Somme a disposizione   

B.1 IVA 22% 59.709,87 € 
B.2 Incentivi funzioni tecniche 5.428,17 € 
B.3 Oneri ANAC 800,00 € 
B.4 Pubblicità 5.000,00 € 
B.5 Spese commissione di gara 6.200,00 € 

  Sommano C 77.138,04 € 
  TOTALE 348.546,55 € 
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Sinnai, 14 giugno 2022 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Valentina Lusso 
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