




AÉ. 04. DURATA
La durata della co
disdetta doPo die
I'ammortamento dei costi posti a suo c

oggetto della concessione. La decorren

Oàta Oi sottoscrizione della presente'

durata delta concessione, metterà a

ale, o parte di esso, nell'ambito del/i

ze nonché dePosito aftrezzi'

ATt. 06 .TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

Gfi impianti oggetto della concessione de qua, dovranno essere costruiti entro e

non oltre mesi s 
-("inqu") 

a decorrere dalla data di allacciamento alla rete

ENEL e comunqrà non bfire ll trentesimo giorno successivo alla data di

appóuazione, d; parte del Comune concedente, del relativo progetto

esecutivo.

Art. 07- VERIFICHE
Durante l'esecuzione dei lavori e nel corso della validità della presente

concessione, il comune concedente si riserva la facoltà, con mezzi che più

riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicureTza degli impianti e la

conformità degli stessi alle disposizioni di Legge'

ll Comune concedente, inoltre, verificherà I'efficienza del servizio e la rigorosa

osservanza delle tariffe praticate dalla Concessionaria e per le prestazioni

oggetto della presente e, in qualsiasi momento, potrà chiedere la

documentazione comprovante I'effettiva consistenza delle utenze, nonché di

esaminare la modulisiica impiegata per la riscossione degli importi dovuti dagli

utenti.
La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e

prescrizioni impartite dalt'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso

stabiliti.

Art. 08 - RESPONSABILITA'ClVlLE
La Concessionaria e'tenuta a ripristinare I'idoneità dei luoghi ove si procederà

alla esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Pio luogo e rimanendo la

sofa ed unica responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a tezi
elo a cose in relazione alla presente concessione; la stessa è obbligata ad

osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme

di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevato

civilmènte e penalmente, il Comune concedente da qualsiasi responsabilità.

Art. 09 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
La Concessionaria, per mezzo del personale idoneo ed alle proprie dipendenze,

curerà Ia buona manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti

mediante:
a) lspezioni - sostituzione lampade esaurite;
b) Revisioni periodiche degli impianti e delle apparecchiature.



Art. 10 - AMPLIAMENTO DEL SITO Cl

La Concessionaria e'tenuta ad eseguire

elettrica votiva, nel caso che queste si

di ampliamenti del Cimitero nonché

concessione de qua in eventuali nuovi

durante la validità della presente' Per t
Presente.
sino una superficie di almeno 200 mq'

o 100 punti presa, la Concessionaria'

previa formale prorogg della concessione per un

iiinlro di 05 (ci la data di naturale scadenza'

Per estensioni ità della proroga della concessone sarà

concordata tra le parti e la Concessionaria, in tal caso, qvrà faco.ltà.di richiedere

la revisione dei canoni, che all'epoca andranno a determinarsi' Nel caso non si

dovesse pervenire ad un accordo si farà ricorso all'arbitrato come disposto dal

Codice Civile.
La Concessionaria, su richiesta dell'amministrazione Comunale' prowederà a

proprie spese, per tutta la durata della concessione, a qualsiasi spostamento

b"d1 1rpi"nti necessari per I'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione

ad aiuole, strade, muri, ecc.

Art.11 - PENALI
Nel caso non fosse rispettato, per cause imputabili alla Concessionaria, il

termine per la realizzazione degli impianti oggetto della concessione de qua,

indicato al precedente art. 6, sarà applicata, alla medesima una penale pari a

Euro 15,49 (quindici/49) per ciascun giorno di ritardo'

eualora, la'Concessionaria non òttemperasse agli obblighi derivanti dal

contratto di concessione o svolgesse il servizio con negligenza o non

prowedesse a sanare le deficienze che le venissero segnalate co_n lettera

iaccomandata A.R, entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale;

quest'ultima potrà comminare una sanzione nella misura massima del 10% del

canone di concessione, di cui al successivo art. 15, riferito all'anno precedente.

In caso di fallimento, prolungate inadempienze contrattuali, o assoluto

impedimento da parte Oella Oltta Concessionaria ad esercitare il servizio, il

contratto di concessione s'intenderà rescisso senza obbligo da parte

dell'Amministrazione Comunale di corrispondere alcun indennizzo.

Art. 12. TARIFFE D'UTENZA
Gli utenti che intendono usufruire del servizio, alle condizioni di cui al

regolamento d'utenza al successivo art. 20, dovranno corrispondere alla

Concessionaria:
A) 14,72 (euro quattordicil72) una tantum a base d asta, quale contributo

aliacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna e per I'aggiunta

di una nuova lampada ad una già esistente comprensiva di materiali e

manodopera occorrente.
B) 14,.72 (euro quattordicilT2) annue a base d'asta per ogni lampada votiva

eierna accesa ininterrottamente, comprensive di manutenzioni, di ricambio

lampada esaurita e consumo energia elettrica'
A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti dalla Legge, come l'lVA. e

successive nuove imposte, nonché spese postali per invio bolletta'



AÉ. I3 . REVISIONE VALORI CONTRATTUALI

La Concessionaria ha diritto, a decorrere dal secondo anno' alla revisione delle

maggior costo verificatosi nell'anno

rà essere calcolato nella misura

riferimento alla variazione intervenute

in considerazione.
la Concessionaria dovrà far pervenire

nicazione, a meTzo di raccomandata

A.R., con l'indicazione delle nuove tariffe che si sono determinate a seguito

degli aumenti verificatisi e la cui

deli'anno successivo. Ove il Comu

sessanta giorni eventuali rilievi, s

adeguamento sino alla
proóoit"nto dovrà essere successlvo'

Art. 14 - AUMENTI COSTO
Gli eventuali aumenti del costo di energ ro verificarsi nel

corso del biennió, superiori all'alea del 1O% comporteranno l'immediato

aumento delle tariffe. In tal caso, la percentuale d'incremento sarà applicata

solo sulla quota della relativa incidenza, valutata in ragione del 30% sulle tariffe

di cui all'art. 12 lettera B. Dell'intervenuto aumento del costo di energia elettrica'

la concesslonaria dovrà darne tempestiva comunicazione, con lettera

raccomandata A.R indirizzata all'ufficio Tecnico Comunale, con la indicazione

degli estremi del provvedimento ufficiale indicando la data dì applicazione della

taríffa maggioraia, che non potrà essere antecedente alla data del

provved imento medesi mo.
ln tal evenienza, la Concessionaria ha anche facoltà di rivalersi nei confronti

degli utentiove questi corrisposero già il dovuto.

Art. l5 - CORRISPETTIVO Dl CONCESSIONE
La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione è tenuta a

corrispondere al Comune un canone dì concessione da calcolarsi in ragìone

del:
1l loyo ( dieci per cento) dei canoni d' allaccio, e per ogni nuova richiesta di

Lampada votiva eterna;
2l tbZ" lOleci per cento) dei canoni di manutenzione annuo e per ogni lampada

votiva eterna e mese di accensione. Detto corrispettivo, verrà quantificato,

previa presentazione di appositi rendiconti, (che saranno trasmessi dalla

boncessionaria all'Ente Concedente entro e non oltre il 30 gennaio di ogni

anno), contenenti tra I'altro:
a) EÉnco nominativo delle utenze eterne, (defunto - incaricato), correntizzate

nell'anno di riferimento e relativi importi fatturati al netto di l.V.A. ed ogni

eventuale atro onere o imposta;
b) Elenco nominativo dei distacchi effettuati e relativa data di cessazione.

ll corrispettivo di concessione che si verrà a determinare sarà versato dalla

Concessionaria all'Ente Concedente, previa emissione di regolare fattura, non

oltre il 31 marzo d'ogni anno.
La Concessionaria dovrà inoltre:

a) installare, a sue spese, n. 02 punti luce su paline o a braccio all'ingresso

del Cimitero, restando, altresì, a suo totale carico e per I'intera durata

della concessione gli oneri derivanti dai consumi di energia elettrica,

lampade di ricambio e manutenzione in genere;



b) prowedere, a sue spese, alla realizzazione di un impianto d'irrigazione

nei due camPi d'inumazione'
c) fornitura e Posa in oPera di n'8

fuso e n.2 corPi illuminati a bra

lanterne in fusione di alluminio,
cimitero,comPrensivi di consu

ordinaria e straordinaria e ricam

della concessione; la realizzazton
nella tavola di Progetto EG-03'

Art. I 6-CAPPELLE SEPOLCRALI
Le Confraternite, óongreghe, Cappelle Gentilizie o Pie Unioni esistenti nel

cimitero comunale, dovranno consentire l'accesso delle personale- dipendente

della concessionaria preposto alla manutenzione e facilitare il compito di

questi nell'espletamento del servizio.

AÉ. IT.DIVIETI E MANOMISSIONI
E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero lampade a

corrente, con batteria od accumulatori o con alimentazione fotovoltaica.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in q.ualunque

modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria agli impianti

di cui alla'presente concessione, i colpevoli saranno perseguiti a norma di legge

e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

La Concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica

alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato I'impiego dì lampade non

conformi agli standard.

AÉ. 18 . RISCATTO
La concessione, alla sua naturale scadenza, potrà essere rinnovata con atto

deliberativo dell'Ente Concedente ai sensi della normativa vigente, ove non si

addivenisse alla rinnovazione, la Concessionaria prowederà alla consegna

degli impianti in perfetta efficienza, previa la dismissione contestuale del

reÀri.io ed il pagamento di un prezzo di prelievo che sarà determinato, di

comune accordo, da un tecnico comunale e da un tecnico della ditta

Concessionaria. In caso di disaccordo, le parti richiederanno la nomina di un

arbitro da parte del tribunale competente territorialmente.
ll Comune si riserva in ogni caso il diritto di riscatto alla scadenza del 10" anno

del contratto ad un pîe7zo determinato secondo le modalità di cui al precedente

comma

Art. 19 - SUBAPPALTO
E' tassativamente vietata la subconcessione, pena la decadenza dell'incarico

conferito. mentre, in considerazione della durata della concessione, è data

facoltà al Concessionario di apportare modifiche, anche sostanziali, alla

ragione e denominazione sociale, nonché trasferire la presente, previo

consenso scritto dell'Amministrazione comunale, ad altra impresa, e sempre

che quest'ultima abbia i requisiti di legge e sottoscriva formale impegno ad

ottemperare agli obblighi derivanti dalla presente concessione.



Art. 20 'REGOLAMENTO D' UTENZA

La Concessionaria effìttuerà il servizio per la illum.inazione votiva eterna ed

occasionale, dei .il;É;i, loculi, tombe, confraternite cappelle gentilizie con le

modalità di cui ai successivi punti:

La Concessionaria è tenuta ad effettuare la fornitura, a chiunque ne faccia

richiesta, Purché:
1) L'utente accetti le condizioni generali di cui ai successivi paragrafi del

contratto di concessione;
2) L'utente non risulti moroso nel pagamento dei canoni di manutenzione ed

aílaccio relativi ad altri defuntidel medesimo Cimitero:

à) À-Olfrnto p", ir quàf" viene richiesta I'installazione della lampada votiva la

medesima non sia'stata precedentemente rimossa per morosità di altro

richiedente.

02. RI C H I E STA ALLACC I AM E NT I

La richiesta di installazione di lampada votiva eterna dovrà essere effettuata

med iante sottoscrizione d i specifico mod u lo/contratto.

O3-D I RITTI DELL'UTENTE

A) Con l,accettazione della richiesta da parte della ditta l'utente avrà diritto

all'installazione di una lampada elettrica con relativo portalampada,

all'allacciamento alla rete di alimentazione a bassa tensione, manutenzione e

sorveglianza, sostituzione della lampada in caso di fulmini, guasti o

esaurimento.
B) L'alimentazione delle lampade verrà assicurata per I'intero arco delle 24 ore

salvo casi di torza maggiore dovuti a incendi, futti, devastazioni, calamità

naturali e guasti alle linee ENEL.
C) Nel caú che il richiedente volesse installare delle illuminazioni particolari, ha

I'obbligo di effettuare ugualmente il versamento del canone di allaccio e di

manuién=ione; dette apparecchiature resteranno di proprietà dell'utente il quale

ne curerà sia I'installazione che la manutenzione, mentre, I'allacciamento

alla rete di alimentazione e la sostituzione delle lampade bruciate sono a
carico della ditta Concessionaria.
D) L'allacciamento, qualora ne ricorrano i presupposti, awerrà entro e non oltre

sette giorni dalla data di richiesta e l'utenza delle lampade votive durerà

ininteriottamente sino alla disdetta da parte del richiedente da comunicarsi a

mezzo lettera raccomandata entro e non oltre i 31 dicembre dell'anno corrente.

Atr.21- CAUZIONI
La Concessionaria ha costituito le seguenti cauzioni:
1) Polizza fidejussoria relativa all'esecuzione dei lavori, N' 57433332 rilasciata

dall'Aurora assicurazioni,Agenzia di Napoli per I'importo di 4658,00 pari al

1 0% dell'importo contrattuale.
2) Polizza assicurativa di cui all'art. 30 comma 3 della Legge 109/94 per

responsabilità civile verso lerzi No 2201645 rilasciata dall'Aurora

assicurazioni, Agenzia di Napoli.






