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Elenco Prezzi       

      

Operazioni di Custodia e Manutenzione ordinaria 
      

Forniture       

Codice Descrizione U.M. Euro Manod 

lorda 

% 

Manod. 

01.P23.L80.005 Sale industriale (salaccio) 

da spargere sul suolo gelivo. 

In sacchi per forniture fino a 

kg 10000 

q 13,56  0,00% 

01.P03.B00.005 Ghiaia naturale scevra di 

materie terrose di cava m³ 12,93  0,00% 
      

Opere da giardiniere       

Codice Descrizione U.M. Euro Manod 

lorda 

% 

Manod. 

01.A21.A20.025 Spandimento di materiali 

vari per spessori superiori a 

cm 3, provvisti sfusi sul 

luogo d'impiego, per la 

formazione di strati regolari, 

secondo le indicazioni della 

direzione lavori, compreso 

gli eventuali ricarichi 

durante la cilindratura ed 

ogni altro intervento per 

regolarizzare la sagoma 

degli strati. Ghiaia naturale 

sparsa a mano 

m³ 22,72 22,72 100,00% 

AV.30010010 Taglio del tappeto erboso 

con tosaerba a lama rotante, 

con raccolta del materiale di 

risulta, escluso onere di 

smaltimento. Tappeto 

erboso in parchi e giardini 

con 8-12 tagli l'anno, per 

superfici singole fino a 300 

mq 

m² 0,29 0,17 57,77% 
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AV.30020002 Potatura di Siepi sui tre lati 

in forma obbligata, 

intervento completo e 

comprensivo di ogni 

attrezzo, attrezzatura, mezzo 

meccanico necessario 

nonché di raccolta, carico, 

trasporto e conferimento del 

materiale di risulta, escluso 

l'onere di smaltimento: siepi 

con perimetro sezione 

media da 200 a 400 cm 

m 4,46 2,88 64,59% 

AV.30020016 Potatura di Arbusti e 

cespugli isolati o in 

macchie, intervento 

completo e comprensivo di 

ogni attrezzo, attrezzatura, 

mezzo meccanico 

necessario nonché di 

raccolta, carico, trasporto e 

conferimento del materiale 

di risulta, escluso l'onere di 

smaltimento: per arbusti 

isolati, altezza da 1 a 1,5 m 

cad 8,80 5,75 65,38% 

AV.30030045 Potatura di contenimento 

annuale di sempreverdi 

(Cuspressus Spp, Thuja, 

Chamaecyparis, Taxus). 

Intervento completo e 

comprensivo di ogni 

attrezzo, attrezzatura, mezzo 

meccanico necessario 

nonché di raccolta, carico, 

trasporto e conferimento del 

materiale di risulta, escluso 

l'onere di smaltimento: 

altezza fino a 4 m. 

cad 59,24 30,26 51,07% 

      

Nuovi Prezzi       

NP01 

Costo del lavoro per le 

lavoratrici ed i lavoratori 

delle cooperative del 

settore socio-sanitario 

assistenziale educativo e di 

inserimento lavorativo. 

Aggiornamento settembre 

h 17,74 17,74 100% 
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2020.  

Categoria A2. 

NP02 

Interventi di piccola 

manutenzione per il 

mantenimento in 

efficienza di impianti 

tecnologici (servizi 

igienici, punti acqua, 

impianto elettrico 

cad. 1.000 - - 

NP03 

Importo Annuale servizio 

di Pulizia presso le 

strutture cimiteriali - tot. 

114 mq 

cad. 4.400 - - 

NP04 

Allestimento di fioriture 

tre volte l'anno, in 

occasione di 

manifestazioni e 

commemorazioni. 

Eventuale sostituzione di 

arbusti 

cad. 1.000 - - 

NP05 Spurgo Pozzo Fognario. cad. 400,00   

 
 

    
      

Operazioni Cimiteriali 
      

 
Descrizione U.M. Euro 

  

       
Inumazione salma cad. 215 

  

 
    

  

 
Tumulazioni   

  

 
Tumulazione salma in 

loculo 
cad. 150 

  

 
Tumulazione salma in 

edicola 
cad. 180 

  

 
Tumulazione salma in 

cripta 
cad. 230 

  

 
Tumulazione ceneri o resti 

in ossario 
cad. 70 

  

 
Tumulazione ceneri o resti cad. 80 
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in edicola  
Tumulazione ceneri o resti 

in cripta 
cad. 90 

  

 
    

  

 
Esumazione Salma cad. 195 

  

 
    

  

 
Estumulazioni   

  

 
Estumulazione salma da 

loculo 
cad. 140 

  

 
Estumulazione salma da 

edicola 
cad. 150 

  

 
Estumulazione salma da 

cripta 
cad. 180 

  

 
Estumulazione ceneri o 

resti da ossario 
cad. 50 

  

 
Estumulazione ceneri o 

resti da edicola 
cad. 50 

  

 
Estumulazione ceneri o 

resti da cripta 
cad. 70 
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