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Comune di Talmassons 

Provincia di Udine 
 

VERBALE DI  GARA  

 
OGGETTO:  cottimo fiduciario per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali presso i cimiteri 

Comunali: Talmassons, Flambro e Flumignano – S. Andrat del C. – dal 01/01/2014 al 
31/12/2015. 

 
L’anno duemilatredici  (2013), il giorno cinque  (05) del mese di novembre  (11), alle 

ore 10.30 in Talmassons, nella sede municipale del Comune di Talmassons sita in Via Tomadini n. 
15, alla presenza della commissione i Sigg.: 
1) REGENI geom. Gianni responsabile del Servizio Lavori Pubblici – in qualità di Presidente; 
2) DEL ZOTTO dr. Pietro, istruttore tecnico direttivo presso l’Ufficio Tecnico comunale – in qualità 

di componente. 
3) ZANIN geom. Giuliano, istruttore tecnico presso l’Ufficio Tecnico comunale – in qualità di 

componente.; 
 
Premesso : 
- che con determinazione n. 231 del 17/10/2013 è stata indetta una ricerca di mercato volta 

all’affidamento diretto del servizio in oggetto ; 
- che con nota protocollo n. 9941 del 21/10/2013 le seguenti n. 5 ditte sono state invitate a 

formulare la loro offerta; 
 

DITTA INDIRIZZO LOCALITA’ 
On. Funebri Di Luca & Serra s.n.c. via dietro chiesa, 76 Latisana 
On. Funebri Duomo s.n.c. via Sabbionera,11 Latisana 
On. Funebri Fabello s.r.l. via Balilla, 17 Codroipo 
On. Funebri Pax Eterna di Herik Beltrame  Via  Roma, 12 Pozzuolo del Friuli 
On. Funebri Palmanova S.a.s. di Macelli e 
Camponi 

Via Cavour, 2  Mortegliano 

  
 
- ricordato che il piego contenente l’offerta doveva pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Talmassons entro le ore 12,30 del giorno 05/11/2013, pena l’esclusione dalla gara; 
- entro il suddetto termine sono pervenuti i n. 1 plichi  relativi alla seguenti ditte: 

   
DITTA PROTOCOLLO DATA 

On. Funebri Pax Eterna di Herik Beltrame 10495 05/11/2013 – ore 11.50 
 

- entro il suddetto termine sono pervenute le seguenti comunicazioni di non interesse a formulare 
un’offerta: 

 
DITTA PROTOCOLLO DATA 

On. Funebri Di Luca & Serra s.n.c. 10473 05/11/2013 
On. Funebri Fabello s.r.l. 10503 05/11/2013 
 
- che le seguenti ditte non hanno fatto pervenire alcuna offerta né comunicazione: 

DITTA 
On. Funebri Duomo s.n.c. 
On. Funebri Palmanova S.a.s. di Macelli e Camponi 
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CIO ’  P REMESS O  

il Presidente di gara geom. Gianni REGENI, alla presenza continua dei componenti della 
Commissione, procede alla apertura dei plichi in ordine di arrivo per la preliminare verifica dei 
requisiti di ammissione 

DITTA DOCUMENTAZIONE ESITO 
On. Funebri Pax Eterna di Herik Beltrame regolare ammessa 
 
 
Successivamente, procede alla apertura delle buste contenenti l’offerta economica con le seguenti 
risultanze: 

 

 

 
A seguito dei suddetti risultati si dichiara provvisoriamente affidataria  la Ditta: 
 
On. Funebri Pax Eterna di Herik Beltrame che ha offerto un ribasso del 30,02% (trenta virgola 
zerodue percento ).  
 
L’offerta di appalto risulta pari a € 27.705,08 (Euro ventisettemila settecentocinque / 08 ), oltre 
all’I.V.A. a norma di Legge.  L ‘importo complessivo è stato calcolato applicando il ribasso offerto sui 
singoli prezzi unitari posti a base di gara. 
 
Di seguito si riportano i singoli prezzi unitari depurati del ribasso.  

L’affidamento definitivo verrà effettuata con apposita determinazione dal Responsabile del Servizio 
e la Ditta aggiudicataria, che fin da ora è obbligata alle conseguenze dell’aggiudicazione, sarà 
invitata a presentare la documentazione di rito e conseguentemente al suddetto provvedimento 
dovrà costituire  cauzione definitiva, nelle forme previste dalle vigenti leggi, nonché a presentarsi 
alla stipulazione del contratto entro i termini fissati dall’Amministrazione appaltante. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE – geom. Gianni Regeni  

IL COMPONENTE – dr. Pietro Del Zotto  

IL COMPONENTE – geom. Giuliano Zanin  

  
 

DITTA OFFERTA 
On. Funebri Pax Eterna di Herik Beltrame -30,02% 
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Informazioni ai sensi della legge 241/1990   Orario di apertura degli uffici 
Amministrazione competente:  Comune di Talmassons Lunedì   ore 10.00 – 13.00 

Unità organizzativa: Ufficio Tecnico martedì ore 16.00 – 18.00 
Mercoledì                               ore 10.00 – 13.00 

Responsabile del Servizio: GIANNI geom. Regeni  Giovedì         ore 08.00 – 13.30   15.00 – 19.00 

Istruttore pratica: GIANNI geom. Regeni  Venerdì  ore 10.00 – 13.00 
Informazioni ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla riservatezza dei dati 

� titolare del trattamento dei dati è il Comune di Talmassons; 

� i dati saranno utilizzati nell’ambito del procedimento di affidamento del servizio in argomento in forma cartacea ed elettronica, nei limiti ammessi alla normativa in 
vigore; 

� i dati saranno trattati dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

SERVIZI CIMITERIALI 
 

Prezzi unitari validi dal 01/01/2014 al 31/12/2015  
 
 

  TIPO DI SERVIZIO  BASE GARA 
2013  

prezzi ribassati 
del 30,02% 

1 Ricevimento salme  €                -      

2 Trasporto di salma su disposizione 
dell'autorità giudiziaria (andata / ritorno)  €       100,00   €       69,98  

3 Inumazioni  €       180,00   €     125,96  
4 Esumazioni  €       190,00   €     132,96  

5 Recupero salme nel territorio comunale  €       300,00   €     209,94  

6 
Spostamento in fossa di salme non 
mineralizzate, compreso trattamento e 
cassa 

 €       310,00   €     216,94  

7 Tumulazioni in loculi  €       220,00   €     153,96  

8 Estumulazioni ordinarie e straordinarie  €       230,00   €     160,95  

9 Tumulazioni in ossario  €         70,00   €       48,99  

10 Cassetta raccolta resti mineralizzati e/o 
ceneri 

 €         35,00   €       24,49  

11 Ricognizione di loculo e tombe di 
famiglia a edicola  €       150,00   €     104,97  

12 
Ricognizione di tombe di famiglia a raso 
(esclusa movimentazione dei marmi 
che resta a carico del richiedente) 

 €       250,00   €     174,95  

13 Preparazione della salma per 
traslazione, compresa cassa idonea  €       300,00   €     209,94  

14 
Apertura e chiusura di tombe di famiglia 
a edicola o loculi per inserimento di 
cassette per resti mortali o ceneri 

 €       150,00   €     104,97  
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Apertura e chiusura di tombe di famiglia 
a raso per inserimento di cassette per 
resti mortali o ceneri (esclusa 
movimentazione dei marmi che resta a 
carico del richiedente) 

 €       200,00   €     139,96  

16 
Inumazione di cassetta con resti mortali 
o ceneri in fossa in campo comune a 
lato del feretro esistente 

 €       180,00   €     125,96  

17 

Inumazione di cassetta con resti mortali 
o ceneri in fossa, compresa posa 
pozzetto, sopra al feretro esistente 
(esclusa movimentazione dei marmi 
che resta a carico del richiedente) 

 €       220,00   €     153,96  

18 F.p.o. di piastra in marmo per loculi  €       200,00   €     139,96  

19 F.p.o. di piastra in marmo per cellette 
ossario 

 €         60,00   €       41,99  

20 

F.p.o. di riquadro in alluminio bianco 
per tomba dim. 75x175x16cm, 
compresa croce stesso materiale con 
targa intercambiabile, compreso 
riempimento con marmolino 

 €       240,00   €     167,95  

21 
Servizio funebre completo di cassa tipo 
economico, trasporto ed ogni 
adempimento correlato 

 €    1.700,00   € 1.189,66  

22 Estumulazione da celletta ossario  €         60,00   €       41,99  

23 
Preparazione salma (estumulata o 
esumata) per cremazione con cassa di 
cartone 

 €       180,00   €     125,96  

24 
Cremazione di salma già preparata e 
composta, compresi trasposrti e 
restituzione ceneri, con cassa di zinco 

 €    1.100,00   €     769,78  

25 
Cremazione di salma già preparata e 
composta, compresi trasposrti e 
restituzione ceneri,  

 €       650,00   €     454,87  

26 
Smaltimento di tombe in mattoni e 
cemento esclusa la lapide (compensata 
nel prezzo dell'esumazione) 

 €         60,00   €       41,99  

 
 


