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ART.8 - MANUTE\,{2IOI'|E DEGLI IMPUNTI

La Concessionaria curerà la manutenzione degli impianti elettrici oggetto della

concessione de quo, nonché, delle lampade votive e dei portalampada, con personale idoneo

alle proprie dipendenze. A tal fine stabilirà la periodicità delle visite delle maestranze a cio

preposte ed indicherà" con congruo anticipo, i giorni di presenza stabiliti su apposito cartello

affisso all'ingresso del Cimitero.

ART. g..AMPLUMENTT DEI- CIMTTERO COMUNA-I.E

La Concessionaria e tenuta ad eseguire le estensioni della rete elettrica votiva, nel caso

che queste si rendessero necessarie in conseguenza di eventuali ulteriori ampliamenti del

Cimitero.

Qualora le suddette realizzazioru interessino una superficie di almeno 250 mq, owero
occorrano per alimentare almeno 150 punti presa, la Concessionaria, previa formale istanza,

usufnrirà di una proroga della concessione di 5 anni a decorrere dalla data di naturale

scadenza.
Per estensioni più consistenti, I' entità della proroga della concessione sarà concordata

tra le parti. In tale evenienza il Comune ha la facoltà di chiedere la revisione del canone di
concessione di cui alla lettera a del successivo art. 14 che, all'epoca, andrà a determinarsi,

owero, il potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica dei viali cimiteridi
Nel caso non si dovesse pervenire ad un accordo si farà ricorso all'arbitrato come

disposto dalla normativa vigente.

ART. IO _ PENALI

Nel caso non fosse rispettato, per cause imputabili alla concessionaria, il tempo stabilito
per la realizzazione degli impianti oggetto della concessione de quo, indicato al precedente art.

5, sarà applicata una penale pari a I,. 30.000 per ogni giorno di ritardo.

Qualora la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente

Disciplinare o svolgesse il servilo 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, nella misura del l0% del canone di
concessione riferito all'anno precedente.

ART, I1 - T,A,R,IFFE D'UTENZA
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a)

b)

ART, 14 _ CORMSPETTIVO DI CONCESSIONE

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, è tenuta:

a corrispondere al Comune un canone annuo di concessione in ragione del 20lo sulle

tariffe d'utenza al netto dell'I.V.A., che sarà adeguato nella stessa misura percentuale

ogni qual volta dovesse verificarsi I'eventrale aumento delle tariffe medesime;

a costruire, a proprie esclusive spese, un impianto di illuminazione pubblica nei viali

cimiteriali con I'installazione'di n. 8 (ono) lampioni dei quali 2(due) all'ingresso del

Cimitero e 6 (sei) nel viale principale, per i quali si farà carico della manutenzione e del

ricambio lampade per tutta la durata della concessione. L'accensione per i suddetti sarà

regolata da orologio crepuscolare.

Il canone di concessione dovrà essere rimesso entro il 3l Marzo successivo all'anno a

cui riferito.

ART. 15 - REGOI./IMENTO DI GESTIONE DEL SERWZIO

La Concessionaria predisporrà il servizio per la illuminazione votiva delle tombe, loculi,

ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni

insistenti nel Cimitero Comunale con [e direttive di seguito indicate:

SERVZIO LAÀ,fPADA VOTIVA ETERNA

l) All'atto della richiesta di attivazione del servizio, l'utente è tenuto a versare anticipatamente

il contributo allacciamento, il canone a tutto il 3lll2 ed un importo pari a tre mensilità di

canone, a titolo di deposito cauzionale, che sarà conguagliato alla fine del rapporto.

2) La durata del contratto e annuale e s' intende tacitamente rinnovabile di anno in anno.

L'utente è tenuto a disdire il contratto, anche in caso di esumazione, a mezzo di raccomandata

a.r. entro e non oltre il 3lll2. La concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il
successivo 3l13 e introiterà il deposito cauzionale di cui al n. I del presente regolamento.

3) - Il pagamento del canone sarà annuale ed awerrà sempre anticipatamente, entro il3l/3
di ciascun anno, I'utente si servirà del modulo di conto corrente postale, inviato dalla

Concessionaria al domicilio dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali e d'incasso che

vengono quantificate forfettariamente in Lit. 1.000 per ciasorn bollettino emesso. Unica prova

di awenuto pagamento e la ricevuta del bollettino vidimata dall' Ufticio Postale, o

diversamente, quella rilasciata dal personale della Concessionaria a cio preposto.

4'y La potenzil delle lampade sarà unica per tutti. La lampada ed il portalampada restano di

proprietà della Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove necessario;

la Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto.
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