










- i trasformatori-riduttori dovranno essere del- tipo di
massima sicurezza e Ia potenza degli stessi- sarà adeguata
aL numero presunto delle utenze da servire;

- la distribuzione dell'energia elettrica alle utenze
final-i 1 che come sopra specificato dovrà essere di tensione in-
nocua (24 V,), dovrà essere realizzata con linee di adeguata se-
zione, le stesse saranno protette in tubazioni di P.V.C. Iungo
tutto iI percorso; ad ogni diramazione sarà installata una cas-
setta quadrata in P.V.C., di dimensione idonea, con coperchio a
pressione. Ad ogni Cappella, Monumento o Tomba dovrà essere ap-
posta una cassetta rotonda per Ia loro immediata alimentazione.
Le linee occorrenti per la distribuzione di energia ai blocchi
di loculi, si dirameranno orizzontalmente, a secondo dei casi,
Iungo Ia base o la sommità degli stessi, costituendone la dorsa-
le e, a verticale alterne, saliranno o scenderanno con montanti
sino all'urtina potenziale utenza da servire. Ad ognuna delle
diramazioni della dorsale verrà installata una cassetta quadrata
in P.V.C., con coperchio a pressione, con al suo interno un fu-
sibile di protezione posto a monte della montante, ad ogni fila
di loculi sarà posta una cassetta rotonda, con coperchio a pres-
sioner P€r I'immediata alimentazione dei loculi posti a destra
ed a sinistra della stessa. Le dorsal-i e le montanti saranno
protette in tubo di P.V.C, .

ART. 6

GIi inpianti di cui agli art. 5 e 15 lettera B) dovranno
essere costruiti entro e non ol-tre 12 (dodici) mesi dalla data
di allacciamento della fornitura di energia elettrica, ovvero,
dalla data di stipula det contratto di concessione; trascorso
tare termine, ir comuner p€r ogni giorno di ritardo applicherà
una penale di É. 30.000 (trentamira). Entro 30 gg. darla data di
ultimazione dei relativi lavori la Concessionaria dovrà produr-
r€r per ogni impianto, ir certificato di conformità di cui alla
legge 46/90, contestualmente, provvederà ad attivare il servizio
di cui alla presente concessione e dare corso aIIe richieste de-gli utenti, La concessionaria, ai fini delra decorrenza di cui
all'art. 2, dovrà documentare aI Comune la data effettiva di at-
Livazione de1 servizio.

ART. 7

Durante I'esecuzione dei lavori e neI corso della concessio-
h€ r il Comune si riserva la facoltà con i mezzi che più riterrà
idonei, di verificare 1a sussistenza delIa sicurezza degli irn-pianti e la conformità degli stessi alle dÍsposizioni di legge
ed ai criteri costruttivi di cui ar precedente art" 5. La con-cessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e
Iii escrizioni irnpartite dall'organo preposto alle verif iche, ne j.termini daIIo stesso stabilito.

ART, 8

La concessionaria è tenuta a ripristinare I'idoneità dei
luoghi ove si procederà aIIa esecuzione dei l-avori, rispettando
la dignità del Pio luogo e rimanendo sola ed esclusiva responsa-
bile per eventuali danni che dovesse cagionare a Lerzi e/o a co-
se in relazione alla presente concessione;Ia stessa s'impegna ad



tutte Ie norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e
tenere indenne e sollevato, civilmente e penalmente, il Comune
da ogni e qualsiasi responsabitità.

Pertanto, dovrà esibire, contestualmente alla stipula del
contratto, poLízza assicurativa a copertura di tali rischi per
un importo non inferiore a &, 1 .000.000.000 ( unniliardo ) .

ART

La Concessionaria curerà la manutenzione dell'impianto
elettrico r delle lampade votive e dei portalampade con personale
proprio. A tal fine, dovrà stabilire Ìa periodicità delle visite
delle maestranze a ciò preposte, che dovrà essere mensile quando
i1 numero delle lanpade sarà superiore aIIe 500 unità, indicando
con notevole anticípo iI giorno stabilito su apposito cartello
affisso alI'ingresso del cimitero. La potenzialità delle lampade
sarà unica per tutti e I'accensioner p€r quanto riguarda Ie
lampade votive eterne, dovrà essere ininterrotta, salvo casi di
forza maggiore quali incendi, furti, devastazioní, calamibà
naturali , guasti aIle linee E. N. E. L. , manc anza di energia
elettrica per cause imputabili aII t Ente Erogatore o per
Ordinanze Sindacali.

ART. 1O

La Concessionaria è tenuta ad eseguire le estensioni del-Ia
rete elettricar nel caso che queste si rendessero necessarie per
I'ampliamento del Cimitero ed alla realizzazione delI'impianto
elettrico per 1a costruzione di eventale nuovo Cirnitero, durante
Ia validità della presente concessione. Per la realízzazione di
tali impianti Ia ditta Concessionaria dovrà attenersi a quanto
disposto dall'art. 5 .

Nel caso che tale estensione di rete riguardi una
supeficie di alneno 1000 m9r ovvero alimenti almeno 100 punti
presar la Concessionariar su formale richiesta, usufruirà di una
proroga deLla concessione di minimo 5 anni a decorrere dalla
data di naturale scadenza. Per estensioni più consistenti, I'
entità della proroga della concessione sarà concordata tra leparti, in tale ultima eventual-ità i1 comune ha la facoltà di
chiedere la revisione del canone di concessione di cui aI
successivo art, 15.

ART. 1 1

Qualora la concessionaria non ottemperasse agli obbrighi
derivanti dar presente capitolato o svolgesse iI servizio con
negligenza o non provvedesse a sanare le deficienze che le
venissero segnalate, con lettera raccomandata a.r., entro il
termine fissato dalltAmministrazione Comunal-e, questa potrà com-
minare una sanzione, nell-a misura massima del 10 % del canone di
concessione, di cui aI successivo art. 15 lettera A), riferito
all t anno precedente.



ART. T2

GIi utenti che intendono usufruire deI servizio, alle condi-zioni di cui al regolamento di utenza aI successivo art. I7, do-
vranno corrispondere alla Ditta Concessionaria;

A) - Lit. 6.000 (seirnila), una tanturn, quale contributo
allacciamento per ogni nuova richiesta di lanpada votiva eterna,
per eventuale successivo trasferinento dell-a stessa in altra zo-
na der cimitero e per I'aggiunzione di una lampada ad una già
esistente;

B) - Lit. 700 (settecento), mensili per ogni lampada vo-
tiva eterna accesa ininterrottamente, comprensive di manutenzio-
n€r ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica;

A dette tariffe vanno aggiunti gIi oneri fiscali previsti
per Legge, come Itf.V.A. ed eventuali nuove imposte.

La concessionaria dovrà fatturare I'energia elettrica consu-
mata secondo i consumi rilevati presso ItEnte Erogatore, ripar-
tendo Itonere per il numero delle lanpade esistenti,

ART. 13

Revisione delle tariffe

II coefficiente revisionale delIe tariffe sarà desunto
dalla apposita certíficazione emanata dal COMITATO PROVINCIALE
PREZZI di Cosenza, o da altro Ente o Ufficio a cui sarà demanda-
ta tale competenza.

L'incidenza dei costi sui canoni praticati, di cui
all'art, l2r p€r le voci flettenti iI servizio, viene così ri-
partita: materiali 40 % - manodopera e costi di gestione 30 %
energia elettrica 30 %

ART. 14

GIi eventuali aumenti del costo di energia elettrica che do-
vessero verificarsi nel corso delltanno, superiori alltalea del
LO%, comporteranno Itimrnediato aumento delle tariffe.

fn tal caso, la percentuale drincremento sarà applicata solo
sulla quota deIIa relativa incidenza, valutata in ragione del
30% sulle tariffe di cui alltart. 12 lettera B)

Delltintervenuto aumento del costo di energia elettrica, la
Concessionaria dovrà darne tempestiva comunícazione, con lettera
raccomandata, alI'Ufficio Tecnico Comunal-e, con La indicazione
degli estremi deI provvedimento ufficiale indicando la rlata di
applícazione della tariffa maggiorata, in tale evenierrza, ha
facoltà di rivalersi nei confronti degli utenti che già avessero
corrisposto i1 canone anticipato.



ART

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione,
provvederà:

A) a corrispondere al comune la percentuale der 1b % (quindi-
cipercento, sulre tariffe di cui al-ltart. 12 lettere A) e B).
- Tali corrispettivi dovranno essere rimessi entro il 30 llarzosuccessivo aIl'anno a cui riferiti. II versarnento dovrà essere
accompagnato da un prospetto riepilogativo, neI quale saranno
annotater p€r ogni mese, ir numero derle lampade accese e inuovi contratti evasi nel corso delttanno.
- r suddetti valori saranno adeguati, neLra stessa misurapercentuale, ogni qualvolta si dovesse provvedere a variare l_e
tariffe di utenza ai sensi dell_'art. 13;

B) ad instalrare alf interno der cimitero, a sue escrusive spe-
s€r una lampada votiva, su apposito piedistarro, secondo Ie in-
dicazioni dell'Amministrazione Comunale e/o dell-' Ufficio Tecni-
co Comunale.

La Concessionaria si farà carico dei costi relativi al- con-
sumo delltenergia elettrica e provvederà alla relativa manuten-
zionet a titolo gratuito, ivi compreso il ricambio delra 1ampada
esauritar p€r tutto il periodo derra presente concessione.

ART. 16

Regolanento Utenza. e rrodalità del servizio:
La concessionaria predisporrà il- servízio per la illumina-

zione votiva dei seporcreti, Loculi, Tombe, confraternite, cap-pelle gentirizie in forma stabitita dar seguente reoramento:

Servizio lampada votiva eterna.

A) - r citt,adini che intendono usufruire der servizio
dovranno sottoscrj-vere, in segno di accettazione deI presente
regolamentor un ordine di allaccio su apposito modello predispo-
sto dalla Ditta Concessionaria, contestualmente, provvede""nrto
aI pagamento del contributo all-acciamento, del canone a tutto iI3l/t2 dell'anno in corso e di un importo pari a tre mensitità dicanone, che sarà restituito o conguagliato alla fine de1
rapporto.

B) - La Ditta Concessionaria, entro e non oltre i lbgiorni successivi alla data deIl'ordine di aIlaccio, dovrà darecorso alla richiesta fornendo una lampada elettrica collocata sudi un portalampada di tipo unico. La rarnpada ed il portalampada
restano di proprietà della Ditta Concessionaria che ne curerà La
manutenzione e Ia sostituzione ove necessario; Ia Concessionariaè tenuta a garantire ir serv ízío per tutta La durata delcontratto, che si intende annuale, tacitamente rinnovabile dianno in anno ed il rinnovo del pagamento del- canone nei terministabiliti sarà la manifestazione di tale volontà.

C) - La Ditta Concessionaria fornirà ininterrottamente
nelle 24 ore giornariere Itenergia erettrica, salvo i casidi forza maggiore, ed ogni più idonea sorvegrianza ed
assistenza per il perfetto funzionanento derra lampada.
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D) - Ove lrutente chieda a sue spese l'installazione di
apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, queste
dovranno essere preventivamente approvate dalla Concessionaria,
in tal caso le apparecchiature restano di proprietà dell'utente
che ne curerà Ia manutenzione. Et facoltà della Concessionaria
chiedere in qualunque momento 1a sost ítuz ione de I le
apParecchiature ove queste presentassero inconvenienti tecnici
che possano influire suIl'andamento del servizio.

E) - Il pagamento det canolre sarà annuale ed avverrà sempre
anticipatamente, entro il 3I/3 di ciascun anno, I'utente si ser-
virà del modulo di conto corrente postale r inviato dalla Conses-
sionaria aI dornicilio deII'utente stessor maÉÉiorato deIIe spese
postali e d'incasso che vengono quantificate forfettariamente in
Lit. 3.000 per ciascun bollettino emesso. Unica prova di avvenu-
to pagamento è Ia ricevuta del bollettino vidimaba dall' Ufficio
Postale, o diversamente, quella rilasciata dal personale della
Concessionaria a ciò preposto.

F) - Scaduto iI termine di cui al precedente paragrafo, it
canone sarà maggiorato degli interessi di mora da calcolarsi
forfettariamente in Lit. 1.000 per ciscun mese di ritardo o fra-
zione di esso, Dopo aver constatato Itassenza di riscontro daparte dell'utente al sollecito ad Esso inoltrato, protraendosi
tale morosità per l2O giorni, la Concessionaria potrà sospendere
ra fornitura, richiedendo la somma dovuta, detraendo re tre men-
silità corrisposte alI'atto delIa richiesta di allacciamento,
maggiorata dalle eventuaLi spese legari e giudizíaríe. L'even-
tuale riallacciamento è subordinato aÌ pagamento del debito ac-
cumulato, nonchè, aIIa quota di allacciamento di cui alltart. 12
lettera A).

G) - Qualora intervenisse una interruzione del servizio,per cause inputabili aIIa concessionaria, à titolo di penale, Ia
medesima provvederà a detrarre dal canone anntrale dtutenzar r€-
rativo aIl- t anno successivo, I t irnporto di una mensilità per ogni
interruzione continua pari a cinque giorni lavorativi.

H) - Ltutente è tenuto a. cornunicare alla Concessionaria
Iteventuale varíazione deI Suo domicilior per il recapito delledovute informazioni derivanti dal- servizio.

I ) - Gli impianti per la installazione delle lampade votivedovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria.Per le Cappelle private, I'impianto interno deve essere reaLíz-zaLo a cura delltutenter che dovrà attenersi a quanto sancitodel presente capitolato.

ART. I7

Le Confraternite, Congreghe, Società o altre pie
esistenti nel cimitero cornunare, dovranno consentire ldei dipendenti della concessionaria e facilitarne il_nelL'espletamento deI servizio.

ART. 18

Unioni
'accesso
comp i to

Et fatto divieto assoluto a chicchessia di íntroclurre neIcimitero rampade a corrente con batteria od accumulatori 
"



Art. 19

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni agli
ínpianti di cui alla presente concessione, o eventuali allacci
abusivi di Ianpade votive, i colpevoli saranno perseguibiti a
norme di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

ART. 20

Tale concessioner rr€l caso ItAmninistrazione ne raveddesse
Itopportunità, alla sua scedenza potrà essere riaffidata alla
stessa Concessionaria con apposito provvedimento, in tal caso t
Ia suddetta è tenuta ad increnentare it canone di concessione,
di cui alltart. 15, che a quel tenpo si verra a determinare, in
ra6líone del 10 %.

ART. 2T

E' tassativamente vietata la sub-concessione, pena Ia
decadenza delltincarico conferito, nentre in caso di surroga,
essa potrà avvenire solo previo parere favorevore
dell' Amministrazione Comunale .

ART. 22

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale diappalto, re partí si rimettono arre disposizioni del vigente co-dice Civile ed il Foro competente è quello di




