


CaDoDe fisso e

cornPenso utra
tatrtum per Ia
conccssioDaÌia

La Ditta concessionaria a\,Ìà diritto di percepte dall' utenie:
a) il canone fisso di €.2r0 per ogBi lampada voti% etem4 p€r mese di
acceNione co@prensivo di costo energla elettica, ricambio lampada
ineÍIiciente e relahva maÀuielzione,
b) .ulr coúpenso, ''ul1a tanhrm" di €. 10,00 per ognirichiesra di lampada votìva
eteEa, coúpreso poiralarnpada, filo e messa in opera,
L'incidenza del costi sui canoni praticati, di cui al pudto precededte per le voci
riguardanti il serfizio,vreDe cosi ripartita:
, materiali 40%;
-energia elettrica 30%;
- marodopera e costi di gestione 30%j

I
Cauzioùe
Prowisoria

La drtta aqgiudicataria dovrà vc$arc, in titoli di Stato o polizzÀ fidejussdria
assicÌrrativa uùa cauzioDe di € 1.000,00.

CoÌrispettiYo aI
Comuìre

La concessionrÌia verserà al Comune i segueati canoni soggetti a
úiglioradento di g?ra :

a)la percentuale del I0% (diecipercedto ) per ogni laÍFada votiva e p€r
rnese ú accetrslonc ;

b)la percentuale del I0% (di€cipercento ) pe1' nuova lichiesta di
allacciarEetrto eyasa,

L'impresa coDcesslonaria è tenuta a versare i corrisp€ttivi dovÌtti ai Cofl]ne e
fissati nell'offerta di gaÉ ento il mese di febbraio dell 'aoao successivo,
accofipagtrati da apposrta distinta esplicati

RevisioEe delle
tariffe

La concessionaria ha diritto alla revisione delle tariffe , bienrahdente, ia
îagione del Eaggior costo (non iEferioîe al 10%) del sereizio nel tiennio
codsiderato, alÌa stregua dell'auIúnto costo della yita, come e nella lnislr.a
percentuale attestaia ilal bolleftiDo mensile di statistica, dguardade I'itrdice
generale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, sul teritorio naziorale. A tal flme, €ntlo il mese di
Diceúbrc del secoldo antro del biennio , la concessionaria falà pervenirc
all'ufficio Tecnico comuaale il certificato della C.C.I.A-A.. relatvo all'ultioo
bollettino públicato ed appliched la tarifra corformeEsDte .vEiata, a far data
dal mese di gerúaio del pdmo adno del successivo biedtio prcyio benestme
dell'Ente.

Termiùe di
esecuzione dei
lavori

serc collaudati ento 10 mesi dalla stipula del
supcialo tale tenEine,si applicherà lma mora
ritaÎdo'

Se duante i1 periodo dela conccssioDe, si dovessero verificare trùove
coStuzioai od aÍpliÈmenti dell'area cimitenale e/o costuzione di nuovi
Cimiteri in attri luoghi la Ditta asswtice del servizio è tenuta a costruirei i
lelatiyi impianti elettrici votiei e della pubblica illumiuzione. Nei casi
sopracitati la colcessìonaria avrà' diîitto ad una protoga della conccssioDe,
coflmisùata all'entitÀ dei lavori da eseguirsi ed all'oaete che aDdrà a
sosteÍere, cor mque úai i.Dferiore ad mni 5 (cinque) dalla data della naùrrale
scadenza contrattuale. Di tali layori, la Ditta concessionatia ptes€nterà apposito
progetto, prìma dell'inizio dei lavori, melrte alla fme degli stessi sarà redatto
apposito verbale di coosegna c accertarnento della nuo.e? scadenza della
concessiore che non pobà supeÉre complessivamente 30 almi dal ternune
onoDano -








