Allegato 2)

Spett.le Comune di Castelgrande

Appalto gestione e manutenzione servizio di necroforia per anni tre con facoltà di proroga di 18 mesi
Importo presuntivo a base d’asta : euro 2.000,00 annuo oltre IVA

Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________________ il
_________________, residente a _____________________________ alla via ____________________
,
C.F.
______________________in
qualità
di
legale
rappresentante
della
ditta
________________________________________________, con sede in _________________________,
via
____________________________________, c.f. _________________________ partita IVA
____________________________, PRODUCE di seguito la propria offerta economica sui singoli prezzi
unitari di cui alla tabella che segue, consapevole che il pagamento sarà effettuato sulla base delle
prestazioni effettivamente
Perc. di ribasso unico da applicarsi sui prezzi unitari __________ (in lettere ___________________________)

DICHIARA di essere a conoscenza che per l’esecuzione di lavori e manutenzioni nell’area del cimitero e
per la posa in opera di cippi, lastre di marmo e accessori, che non siano riservate al Comune direttamente o
per effetto di affidamento a terzi, gli interessati possono avvalersi dell’opera di privati imprenditori aventi
i requisiti di legge, a loro libera scelta, nelle modalità e nei termini prescritti dalla normativa vigente.
NATURA DELLA PRESTAZIONE
Per collocamento di soli cippi, croci, statue o altre installazioni di altezza non
superiore a quella massima prevista dal regolamento di polizia mortuaria: - cippi
forniti dai congiunti
Per collocamento di lapidi a copertura della fossa (sopracopertina di marmo o altro
materiale durevole, con o senza colonnine ,con o senza le installazioni di cui alla riga
precedente) – cippi e lapidi forniti dai congiunti
Inumazione salma in fossa a terra: compresi l’apertura della fossa la posa della cassa
nella fossa e il successivo riempimento e la sistemazione superficiale della tomba
Tumulazione di salme in loculo normale:compreso l’eventuale apertura del loculo,
l’inserimento del feretro e la successiva chiusura del loculo e l’accurata pulizia a
lavoro ultimato – marmo di chiusura fornita dai congiunti
Esumazione ordinaria con rimozione lapide, scavo della fossa e recupero dei resti
mortali con raccolta su cassetta da ossario (esclusa fornitura cassetta) e successiva
chiusura fossa e ripristino del luogo d’intervento
Esumazione ordinaria e nuova inumazione in caso la salma non risulti ancora
mineralizzata (esclusa fornitura di nuova cassa in cartone)
Estumulazione ordinaria con rimozione lastra di marmo, demolizione del muretto di
chiusura recupero dei resti mortali e raccolta in cassetta da ossario (esclusa la
fornitura di nuova cassa) compreso il ripristino del luogo d’intervento
Collocazione resti mortali o ceneri provenienti da cremazioni, in ossario individuale
(da intendersi applicabile anche alla collocazione di resti e ceneri in loculo o tomba
di famiglia – (in qs. ultimo caso la tariffa va a copertura dei soli costi
amministrativi).
Estumulazione straordinaria a richiesta di parte, con o senza Traslazione di feretro da
loculo a loculo, comprese apertura vecchio e chiusura del nuovo loculo (da intendersi
applicabile anche a traslazione di feretro da cappellina a loculo o da loculo a
cappellina)

Importo base

Importo rideterminato
a seguito di ribasso
offerto

€ 150

€ __________

€

€ ___________

200

€ 130
In loculo 0.8 *
.07
€ 70
In loculo 0.8 *
2.10 € 100

€ ____________

€

130,00

€

___________

€

130,00

€

___________

€

100,00

€ ____________

€

100,00

€ _____________

€

100,00,

€

.

€ ___________
€ ____________

__________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
D I C HI A RA
-

di aver preso visione del Capitolato speciale d’appalto, degli elaborati progettuali compreso
l’elenco prezzi, di ritenerli adeguati e di accettarli espressamente;

- di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali della viabilità di accesso e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali, sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile;
ATTESTA
la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione del servizio, nonché la disponibilità
delle attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia del servizio stesso.
Indicazione costi aziendali relativi alla sicurezza: euro ____________________

Data ______________
Allegare documento di riconoscimento

Firma e timbro
_____________________________

