




accettare. senza riserva alcuna.---
i . .__.

, lato drù oneri

I versamenti a úavore de1 Cqnrne,secwdo q9n!g_ g$ysisto gel ,

-lt"É-:13 det capitorato d'onerird.ovranno essene rimessi entro

iI 31 gennaio srccessivo alrra'no cui si riferisorro.r versamen

ti da effettr:arre d,ovra'rro essere accarpagnati da_ r:na distinta

*t c_oaLsgettivi spettanti al Cqnrne.-

4t't.6) A$li effetti d.er presente contratto,ra ditta appa-ltatri

ce didriara di eleggene ir prrcprio dcrnicilio in questo ccnrrne.

Alt.Z)ff presente contrrattormentre vircola sin d.'ora Ia ditta
gppaltatrice'non sarà inpegnativo pen ir cqrunersecod.o ir dis:

r*" de11'art.2g6 der T.u. Lqgge ccnr:nale e pro'inciare appro

aato con R.D. 3.03.1934 n.3g3,firctré non avrà atternrto il wisto

trrtorio di esecutività.-

P9l t. spese tutte der preserrte contrratto ccrprese querre d.i

regi strazione, cpi, diritti, contributi dornrti a_rla cassa Naziona

le Previdenza ed Assistenza Ingqne"i I SrSfri!gtti,,_*".rs_ono

a carico de[a ditta appartatricersenza diritto di rivalsa.----
irL Presente atto é stato da me Segnetario rpgante tetti a tuttÍ

-----.-.1-.--- 
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a1la costnrzione dellfinpianto iti illrrrnir,azione larnpacle

votiver occortente per lrgssiourazione del Bervizio' lo
i;;i;i"-Eara teaLízzato a regola iltarte e secondo 1a te-
cnica Doderna, neI pieno rispétto rtel1e úigenti nor.e C'

E.f . eù E.N.P.I. , cón relativa costnrzioner ueII rambito

ilel cinitero, dl un numero eufficiente di piccole cabine

di trssforuazLone dellrenergia elettrica'
Art. 7

E'fattoòivietoassolutoacLicchesiadiintro-
.durre,,.t"i'itelotampadeacorrenteconbatterieegeneratòriel('.

!a societa concessionaria curerà Ie blrona manutenzio-
De ecl relativo fwtziona.roento tlell'rinpianto elettrico' d'elle

la.npade e relativi sostegni; Ie potenzialitè tlelle laaPade

dorrrà essere non inferiore à f *"tt cacleuna, e-l.raccensionet
perquantoriguard,alela.npadevotiveeterne,dovràessere
ininterrotta, galvo casi di forza naggiorer P€r incenclilfur-
ti, devastazioni, calanità naturali, guasti E'N'X'l'-

Art. o

LatensionetlellIenergiaelettrica,perl|accensione
delle lampade votive, nell'aiUito tlel ciroitero, eara a 24

uassimo 50 vo1te, fatta eccezione di quella occorreDte per

1 rillrr.uinazione pubblica allringresso del cinitero atessot

che sarà a 22O vo1tg.

Art.10
La concessionaria s tiroP

servare, nei liniti tlella Pro
tre di legge e ili regolsmenti
denne e sollevata, civilnente
ne Comunale da ogni e qualsia
in conseguenza della presente concessiotr€o

Art. 1 1

Laconcegsionariaéinpegnataacleseguireaauespe-
seinecessariamplianentideltereteelettrica,aelcaso
si rendessero Decessari per Iranplia.nento eùil'e del cinite-
ro. !a concessionaria, in tar caso, ba tliritto ad avanzere

richiesta di proroga íella concessionet conmieurata allrone-
redagosteaereperlIa.nplianentode].Iareteelettrica.

e) !it. 4'ooo t
Iacciementor Per
votlva eterna;

una tantun, quale contributo aI-
og.i nuova rich'iesta tti lanPada

nensiLi, per 5,1 servizio di martu

Arl. 8

b) I,it. , 1.ooo t
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tenzioae clellfi-npianto, ricaobio J.aopada eseurita, consumo energia erettrica in ragione di ogrrf
- la:npada votiva eterna, ecceaa iaintérrotta.nente;

c) tit. /?oo_ ?.per ogni lanpb{a votiva occasio_nn'ìs e giorno di eecensione, co' otto ore di acóen
sione aÌ giorno, per tranutenzione, r.anpad.a apparec-chiatura, consumo energia elettrl.ca.

a dette tariffe vanno aggiunti g1i onerl fiscali Dre_visti per legge cotre Irr.v.A. ed eventuali anrove fnpoete.
-lrt..lJ
la concessioaaria in corriepettivo della preseate

conceesione corrirsponclera el Couua,e:

a) rit - / noo r p€r ogni nuova richiesta evasa d.i
- Lanpada votiva eterna;

b) lit- r' so r p.r ogni larnpad.a votiva eterna etrese di accensione;
c) Lit- I 25 r p€r ogni lanpad,a votiva occasioaaLe e giorno d,i eccensione;
d) la Ínstarrazione d,i n. ,' b , p.nti luce, conLanpioni su paline o a uraecio arrringressó delcinitero; il tutto e carico del.la società conceseionariar p€r ù.rtta ra durata delra concessioorr-

cotrpreso materiale occorrente, nanutenzioner ri
cambio lanpade esaurite e coasì;L'ro energia eiettri
Cgo

Art. l4
VERSAI{EI{TI

f versaoenti a favore del Comwre, gvisto daI preeedente articolo 13r 
"oo."'"i

iusta quanto pre_
b) e c), aovra,n-no essere rimessi entro iI 3l gennaio succsi riferiscono. f versaloenti d,a effettuare

compagnati d.a una distinta dei coniepetti
IIIU,II€ o

Art. l5

-

HXVISIONU TARIFFE

essivo all renno cui
d,ovranno easere ac

vi epettalti al- Co

rL coefficiente revisionare per re raopad,e votiveeterne sarà deeunto da certificazione derre c.c.r.a.A, d.Isulle risultanze der Bolrettino xensile artstatistica, pubblicato darrrrstituto centrale di statisti_ca: esso sara. deteroineto in base al rapporto tra il trrne_ro lnd'ice generare del prezzi ar "on"*ó per le fanigrie dioperai ed ioplegatt rilevato nelr f ultimo borlettino d,err ren
Do prececlente a quer-lo ln cur eó opere ra revisione. r-tat--fine, entro 11 uese di rlicenbre di ogni enno la concesel.ona,ria dovra far pervenlre all rufficio iecnice de1 Couu.n;-;i'--certificato tlella Canera di Courqercio di i 'caJertà-
tativo e.ruruiino uoueiti;";i;Iii"iiffi;;-di tale d'ata. L'alea contrattuar.e é fissata nelre nisura del



6* (sei per cento). Verificancloei una variazione superiore
al 6* (sei per cento) Itaumento 6arà applicato sulla intera
variazione.

Art.15 .

$l,i eventuali ar.r.nenti del costo tlellrenergia elettri-
ca che dovessero verificarsi nel corBo dellranno colDPorteran-
Do Irinoediato aunento delle teriffe per lurs Bomtra conriepon
d,ente allfincidenza deÌ netto euEento sul coeto dellrenergie
elettrica Bfferente aIIa la.utpada (senplice rlvalsa). Dello
aunento intervenuto, per costo energia elettriea, dovra la
Conceseionaria dare comunicazione, È Aezzo Iettera racconan-
à"i., allo Ufficio Îecnico Comunaler con la indicazione de-

*ii éstreni del pronrecp.mento ufficiale che d'ispone lranrnen-
f o delIe tariffe tlell t energia elettrica, tlel calcolo della
inciclenza d.i detto aurnento sul costo ùellrenergia elettrice
afferente alla larnpad.a, della data di applicazione tle}Ie ta-
riffa maggiorata pér rivalsa de1 naggiore costo tlellrenergia
elettrlca.

Art.1?
REGOTAhIENTO UTENZA

La concessionaria predisporrè iI servizio per Ia iIIu-
ninazione votiva dei sepolcreti, Iocr'rli, tombet confraternitet
cappelle Private nel.le clue forme:

I,ALPADA VOTIVA ETERNA E LAIVIPADA VOÎIVA OCCASIONAIE

I] servizio é retto d,atle seguenti nottalità:

1) trA].P.A,DA VO'IIVA ETERII{ - tale servizio viene effet-
tuato:

a)

b)

fornendo ula lerapacla elettrica allocata su un Porte:
Ìanpada di tipo rrnico. La lanpaèa ed il portala'npa-
d,a sono d.i proprietà èetla società concesei'onarj'a che

ne curerà Ia narrutenzione e Ia eostituziOne ilella
la.urpada ove bnrciata;
fornéndo ininterrotta.nente nelle 24 ote Ie energia
elettrica, salvo casi di forza naggiore, €d ogni piùl

idonea sonregliarLza ecl assisl'er.rza Per Ia perfettB eè

i,ninterrotta accensione.
r) ove i:uLe!-r,e chied,a B Bue spese lrinstallazione di

apparecchj'ature speciali tli sostegno alla la'npad'a '
queste dovranno preventiva'mente essere approvate ùaI-
Ia concessionaria; Ie apparecchiature restano di pro-
prietà ttellrutente ctre ne curerà Ia manutenziOne' 8l
facoltàdellaconcessionariachiedereinquaì.unque
nomento]-aeostituzionedelleanpareccbiatureoveque-
ste presentassero inconvenienti tecnici'

d) iI p-aganento del canone e\nlerrà a$ticipatamentet ae-
mestralmente o anrrualmente, a gcelta deurutentercbe
si servira del nodulo ili coc. postale inviato tlalla
concessionaria aI ilonicilio ùellrutente stessor Dè8-
giorato de1le .spese postali' Unica Prova cli pagamen-
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e)

to é I'a ricernrta ilelrrufficio postare o quelra de1
sionari,a.

lcare alLa concessionaria
mazioni derivanti dal ".il:l:.nr" 

le donrte rnfor_

f)

Ie di
gente

di

Art.20
Ai fini fiscali Iaiscritta presso 1 rUfficio

lanpade votive, é aornrto dJiì;;ii."i'i:i#i;: ::il;ì::"nei successivi pagarnentir s€ nel corso alrrranno sono ar fenuti aumenti del, 
""rr,orr". 

' vv'-v *Elt'é.'lno sono

ttuatS) 
rnur.rrra-voîivA O'Caslc:i*rg - tale servizio viene ef_

a) la concessionaria fornirà grat.itaruente i eostegni
nte alle lampade prenofate,

ita dj, quello per J,ato a_L1e otto ore con
a d,ol I f utente. -

prenotazioni si accettano
La predetta accensione sa
conda di cotre viene dispo

,l"f::.t 
:"fA::lr.TJ:"ipetr, effettuati per re sote

stallazione delle la.upad,e voti

Art.18
Per quanto non previsto nel predente capitolatoappalto, Ie parti si riaetiorro alle d,isposizioniCodice Civile.
Art.19
Per eventuali controversie iI foro conpeten te é

concessionaria
i.Y.a. di i

t

dichiare d,i essere'r - Cotlice liscale

specia
del vi.

-

quello




