


/IRll .Ì .I'TIfuITA DELL4 CONCESSIONE

La dura[a dclla conccssionc ù stabilita in anni 20 (vcnti), al finc di garanúic ail'imprcsa

Concessionaria I'ammortiamento dei costi posti a suo carico.

La deconer:za della medesima e stabilita dalla data di naturale scadenza della precedente

convenzione 10/08/2003 e scadrà il 1010812023..

,tRT. 4 _ LOCALE I,IEIíRITORE E ATTREZZT

Il Comunc, gratuilamcntc c pcr tutta la cluraLa dclla conccssionc, mcttcrà a disposizionc dclla

Concessionaria un locale idoneo nell'ambito del Cimitero che sarà adibito ad uffrcio utenze,

nonche, per la posa del misuratore ENEL e del quadro di comando elettrico e per deposito di
materiali ed attrezzi.

ART- 5 ='EKI.FICIIE

L)urarnte I'esecuzione clei lavori e nel corso della valiclitaì della presente concessione, l'.bnte

concedente si riserva la facoltà, con i mezzi che più ritenà idonei, di verificare la sussistenza della

sicurezza degli impianti e la conformita degli stessi alle disposizioni di Legge ed ai critsti
":\ì.\ costruttivi di cui al progetto esecutivo depositato presso lEnte medesimo.

IIRT, ó _ /S,S/C(ífuIZIONE RESPONSABILITIi CI,TLE

La Conccssionaria ò tcnuta è ripristinarc I'idoncita dci luoghi ovc si

all'esecuzione dei lavori, rispettando la dignita del Pio luogo e rimanendo la sola ed unica
responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a terzi elo a cose in relazione alla presente

concessione; la stessa e obbligata ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza,

tutte le norrne di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevato, civilmente e

penalmente, il Comune concedente da ogm e qualsiasi responsabilità.
A tal proposito, la concessionaria prowederà alla stipula di una polizza assicurativa

Responsabilitr Civile a copertwa di tali rischi con massimali non inferiore a L. 2.000.000.000
(duemiliardi) - Euro 1.032.913,80. (unmilionetrentaduemilanovecentotredicil80) per ogni sinistro.

rlRT. 7 - tuI,tN(iTENZIOtYE IIEGLI IMPLTÀ'FI

La Conccssionaria cururà la manulcnzionc dcgli irnpianti clcttrici oggctio dcila conccssionc
de quo, nonché, delle lampade votive e dei portalampada, con personale idoneo alle proprie
dipendenze.



!.IRT. 8 - AMPLM.MENTI DEL CIfuTITERO COfuIUN'ILE

La Conccssionaria ù tcnu[a ad cscguiru lc cstcnsioni dclla rctc clcttrica votiva, ncl caso chc

queste si rendessero necessarie in conse ggenza d'ampliamenti del Cimitero, nonché, a realizzarc gli
impianti oggetto della concessione de quo in eventuali nuovi Cimiteri che dovessero essere costruiti

durante la validita della presente concessione.
La concessionaria per tali evenienze ha diritto ad una proroga della concessione al fine di

ammortfnare gli oneri sostenuti.

ANT. 9 - PEfuILI

Qualora ia Conccssionaria non ottcmpcrassc agli obblighr dcrivanti dal prcscntc Disciplinarc
o svolgesse il servizio con negligenza o non prowedesse a sanare le deficienze che le venissero

segnalate, con lettera raccomandata A.R., entro il termine fissato dall'Ente concedente, questo potrà

comminare una sanzione.

.,1È,T, TO - TARIFFE I)'(|TENZ'T

Gli utcnti chc intcncltrno usulruiru .Jcl scrvizio, dr;vfiìffio corrispontlcrc allir Lìonccssitrniuiir,

le seguenti tariffe:

A) - Euro 8,61 (otto/61),una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova

richiesta di lampada votiva eterna, per eventuale successivo trasferimento della stessa i

alfiazonadel Cimitero e per I'aggiunzione di una lampada ad una già esistente;

B) - Euro 1,33 (uno/33), mensili per ogni lampada votiva eterna, accesa ininte

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come I'LV.A. e successive

nuove imposte, nonché, compatibilmente con lo statuto Comunale, eventuale maggiorazione a titolo
d'imposta comunale stabilita dalla Civica Amministrazione con apposito prowedimento.

ART. II - REI.TSIANE DEI IULOM CONTf-TTT{ULI

La Concessionaria ha diritto erlla revisione cleile tarittè e
Disciplinare, secondo i criteri e la frequenza definiti in sede di gara.

A tal fine la concessionaría dovrà far pervenire al Comune concedente apposita

comunicazione, a rnez;zo raccomandata con A.R., con I'indicazione delle nuove tariffe come

determinatesi a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri d'aggiornamento.
Ove il Comune non facesse pervenire entro i successivi trenta giorni eventuali rilievi, la

concessionaria e autorizzata a praticare le nuove tariffe con decorrerua dal l" gennaio successivo.

dei val'ri, di cui al presente Aa








