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ultimati i vari lotti nelle zone cimiteriali, e richiedere il loro collaudo paziale. S'intende che alla fine

dei lavori vi sarà una unica relazione cti collaudo definitivo, come previsto all 'art. 5 del presente

capitolato.

Art.9
La Ditta assuntrice dell'appalto dovrà presentarsi per la stipula del contratto, entro 30

(trenta) giomi dalla comunicazione ufficiale ,che sarà inoltrata dal Comune a mezzo

l"tt"ra'ràccomandata A. R. ; le spese del contratto, registrazione e quanto ad esso

conseguenziale, nulla escluso od eccettuato sono a carico della impresa- concessionaria.

n garàzia del contratto la Ditta aqgiudicataria dovrà versare, in titoli di Stato o polizza

fidéjussoria assicurativa, una cauzione di €.5.000,00 che rimarrà in essere sino alla

scadenza della concessione.

Art. î0
La concsssionaria del presente appalto è impegnata ad eseguire, a proprie spese e senza rivalsa,

oltre I'impianto di lampade votive, I'esecuzione dei seguenti lavori:

I . L'illuminàzione delviale principale del cimitero con n. 22 lampioncini in ghisa , n. 2lanteme
all'ingresso del cimitero, n. I faro a tena per I'illuminazione della cappellina (ubicati come

nell'allegata planimetria e deltipo riportate nelle foto n. ! e n. 2);

2. Sistemalione dell'area antistante I'attuale ingresso del cimitero:
o rifacimento intonaco muro facciata principale (per circa mq 200,00);

(1 . sistemazioned imuretti

I e sostituzione' 
" sostituzione de ll'attuale

e trasporto a carico della ditta a deposito stabilito dal Comune) di dimensioni mt.

2,1O x 2,65 di altezai (e fatture del cancello devono essere concordate con

I'amministrazione);
3. Pavimentazioni:

. Rimozione dell'attuale pavimentazione in molti punti disconnessa e

ripavimentazione del viale principale; (vedi planimetria allegata)
o. pavimentazione di tutte le zone attualmente presenti nel cimitero in battuto di

cemento; (vedi planimetria allegata)

4. Elementi di anedo da ubicare nella zona cimiteriale ( n.l5 cesti in ghisa deltipo riportato

nella foto n.3);

Gli interventi devono essere concordati ed il progetto dello stesso deve essere approvato

dall'amministrazione comunale.

Art. 11

L' impresa concessionaria prowederà, a proprie ed esclusive spese, alla costruzione dell'impianto

di illuminazione votiva occonente per il servizio (zona A e B), I'impianto sarà realizzato a regola

d'arte,secondo idettami della tecnica modema e nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza,

C.E.l. ed ex-E.N.P.l-, mentre la tensione di servizio per le lampade votive dovrà essere di 24,

max 50, volts. Per gli impianti esistenti la concessionaria deve prowedere, a proprie spese, alla

verifica ed all'eventuale re.visione per adattare I'irnpianto alle norme tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. {2
Sono a carico della Ditta appaltatrice:

r le spese per I'allacciamento alla rete principale di distribuzione E.N.E.L.;
. le spese del contratto di utenza per la fomitura di energia elettrica;
. le spese per un eventuate potenziamento della potenza attualmente erogata per il cimitero

(la potenza disponibile è di 1,7 kw mentre contrattualmente impegnata è di 1,5 kw) e di

quant'altro occone per I 'ottenimento della fomitura elettrica presso I'azienda erogatrìce.

Art.l3
La concessionaria prowederà alla installazione ed alla accensione delle lampade votive, nonchè

alla relativa manutenzione ed al ricambio delle lampade fulminate, clietro il pagamento di canonidi

utenza, come determinato all'art.24 del presente capitolato ed alle condizionidicuialregolamento
delservizio ehe dovrà essere fomito dalla concessionaria in sede digara.
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dainstallareedinsta|latineivialicimiteria|isaràdaItramontoa|leore
a temDo, ouu"'o"tl*nào gli orari che I'amministrazione ritenà più

i;;É;;" anche di diverso tiPo'

illuminazione votiva dei Sepolcreli ,Loculi

elle seguenti clausole essenziali:

ssere così effettuato:
su un portalampada ditipo unico. La lampada

ella Societa' concessionaria che ne curera' la

Pada ove bruciata;

b)fomendoininterrottam:1"-r|F24oregiomalierelaenergiae|etfiica,salvoicasidi
torza m"ggiiìr, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per la perfetta ed

inintenotta accensione;

hiature speciali di sostegno
approvate dalla imPresa

a proprietà curandone la
essìonaria chiedere in qualunque momento la

ove queste presentassero inconvenienti tecnici.

e) ll pagamento del canong sgfl annuale ed awenà
' 

sàrulA del modulo di C/C postale' inviato. al

concessionaria, maggiorato delle spese postall Un

laricevutade|bo|lettinovidimatada||'UfficioPost
responsabi|eautorizzatode||,lmpresaconcessionaria.

e, all'atto della richiesta di allacciamento, un

di tre mensilita' di canone,che sara' restituito o

dopo aver constatato I'assenza di risconiro da

oltrati ,la concessionaria sospendera' la fornitura,

rata dalle eventualispese legali e giudizi arie.

g) l,utente e, tenuto a comunicare alla concessionaria l'eventuale Suo nuovo recapito,per

le dovute informazioni derivanti dal servizio'

2) per i pagamenti anticìpati, efiettuati per le sole lampade votive eteme, e' dovuto dall'utente il

relativo conguaglio néi sù""u"sivi pagamenti, se nel corso dell 'anno sono awenuti aumenti del

canone.

3) Gti impianti per la installazione delle lampade esclusivamente eseguiti

dalla concessionarià.'Èer 19 Cappelle private, I essere realizzato a cura

dell'utente, che dovra' attenersi a quanto sancito'

4) per la installazione di lampade votive nelle Confratemte, Congreghe, Società o altre Pie Unioni,

ii'personate oi oetti sooanzi oovra consentire I'accesso ai dipendenti della concessionaria e '
facilitare illoro compito nell'espletamento delservizio in cbncessione' 

{.

si rio, da parte degli utenti interessati, ogni e

e di lampade votive' la cui applicazione deve

si omunque arforizzata dalla Ditta concessionaria'

6) Ogni impianto di singola utenza comprende ee principali di erogazione a

24150 volts, la toinitui" ed esecuzione della terminale' la derivazione in

cavetto, la installazione di un portalampada di a lampada, di tipo unico per

tutte le utenze.



aètenutaagarantirepertutta.la.duratadelcontratto,ilserviziorichiestoda
e si intende "nn;;l":i";it.*"nt" 

rinnouauit. di anno in anno con il pagamento

atte conOizioni dì cui all' art'24 ;

stessa.

3)E,vietatoall,utenteasportareocambiare|ampadine,dieseguireattacchiabusivì,dicedereo
suraffittare ra conente erettrica "ì#ru;i.i',lJì"àÀi 

oà òuerro in essere con il servizio del

Presente aPPalto'

Art.23 -^ : -^^,.ÀÉri ^enÍìn'
La concessionaria verserà al Comune i seguenti'canoni:

a) percentu;Éì; 10oó (dieci p"';;ili@"ot151paoa votiva e per mes€ di accensione;

b) a percentr.ùirfì0"/" (Oieòi per cent'o'1 p"r nuova richiesta di allacciamento evasa'

_ L,impresa concessionaria ètenuta a versare i corrispettividovuti 3i 9otll:,e fissati nell'offerta di

gara entro iim"r" oi febbraio oerr',ànnó s,-rccessivo, a".àrp"gn"ti da apposita distinta esplicativa'

Prensivo di

, compreso

':1

Art.25
L,incidenzadeicostisuicanonipraticati,dicuia||,art.24,perlevocif|ettentiilservizio,vienecosì
riPartita:
- materiali40oó;
-energia elettrica 30o/o :

- mantoopérà e costidigestione 30%;

Art.26
Laconcessionariahadirittoa|larevisionede||etariffe,biennalmente,inragionedelmaggiorcosto
(non inferiore al 10yo) 

'"""'lon.-iàeùto, atta iiiég r àett'aum-ento costo della

iit", .om. e ne'a._mi ili?lÍf#'f n*:l oo',$illtitilflì:H*:
I'indice generale dei .. r: ^:^^órìÉa.rar eecondo 

"ntio 
o" liennio , la concessionaria

nazionalé. A tal ro c c.i-1.A. relativo all'ultimo bollettifnazionale. A tal la C.C.I.A.A. relativo all'ultimo bot

farà pervenire a a far data Oal mese di gennaio del

pubblicato ed a _^-:_ L^-^è+aarta',Fnt€.ffi ì:iil;elsivo bi enn I o previo be nestare dell'Ente'

ergia elettrica' *q



Art.29
E'tassativamente vtetata ogni sub-concessione' pena.la de-cadenza dall'incarico conferito; mentre

in caso disunoga, essa potià awenire, prruioijr,iÀirfavorevore réitnmministrazione comunare.

Art.30
FLiiùtto qyante 1''.,fJ""lÍflJ8,,î,î:lTlir""?S't1||"r"ÌffiiàXi"oit33liT'J.L3Í,iìsi 

rimettono arre

disposizioni del Yiget

t:
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Realizzazione dell'impianto elettrico lampade votive e relativa
gestione nel Cimitero Comunale.

lcs:,.qqrrtq't't.$l'
ffioseitt

Emilio Alfano S.p.A.
Sede Sociale: C.so Salvatore D'Amato, 106 - gOO22 Azano (NA) - Tel. +39 g1 573666g pbx - Fax +Jg Bj 73,t72g7

www.emilioalfanospa,it - e-mail: emilioalfanospa@alfano.it
cap' Soc' € 2'600.000,00 i v. - P. IVA 01256441211 - uff. Reg. lmprese Napoli e cod. Fisc. 01321920632 - R.E.A. Naooti n. 283476

qffi

:_--:!
: I i::Net =




















