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179, con costo dell'investimento pari a euro 1.526.786, 05.

Che, con certificato della C.C.I.A.A. di Napoli del 24.3.2003 è stato

acquisito il nulla osta ai fini dell'art.lO della Legge 31.05.1965 n'575 e

successive modificazioni con l'utilizzo del sistema telematico informativo

utilizzato dalla Prefettura di Roma.

Che in data 16.04.2003 il Responsabile del procedimento e la Ditta

Appaltatrice hanno congiuntamente attestato che permangono le condizioni

che consentono I'immediata esecuzione dei lavori (ai sensi dell'art.7l,

comma 3, del DPR n'554/99).

TUTTO CIO'PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.l- La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del

presente atto.

ART.2- Il Dirigente affida in appalto alla Ditta'EMILIO ALFANO S.p.A.",

con sede legale in Arzano (NA), al corso S. D'Amato n.106, che accetta, la

concessione di costruzione degli impianti delle luci votive nel cimitero

cittadino e la gestione del servizio per la durata di anni 14, con il termine per

I'esecuzione dei lavori previsti in gg.l79 e con costo dell'investimento pari

a €..1.526.706,05. La concessione consiste:

a) nella progettazione definitiva ed esecutiva, e nella relativa

esecuzione e direzione lavori per I'adeguamento alle norme della

Legge 46190 degli impianti elettrici esistenti, per la distribuzione di

energia elettrica per I'illuminazione votiva delle tombe,lapidi ossari,

cappelle, società, confraternite esistenti nell'attuale cimitero

comunale diLecce.
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di e.76.336,00 (pari al 50yo dell'importo cauzionale complessivo trattandosi

di Ditta certificata ai sensi e per gli effetti della legge n.109/94 art.S comma

I l-quater) mediante fidejussione no52094558 accesa in data 14.04.2003 con

la Meie Aurora Assicurazioni agenzia n.23050 di Napoli.

ART.5 - La concessione si affrda per la durata di anni quattordici, con un

termine per I'esecuzione dei lavori previsti in giorni 179 naturali e

consecutivi, con costo dell'investimento pari aQ.\.526.706,05. Per cause di

cattivo servizio e per altre inadempienze contrattuali saranno applicate le

seguenti penali :

a) per ogni utente che avendo regolarmente perfezionato il suo

contratto non abbia ottenuto, entro trenta giorni dalla data di

perfezionamento del contratto, il richiesto servizio: € 51,65;

b) per ogni lampada non funzionante per oltre quindici giorni dalla data

di comunicazione scritta, anche se a causa di fusibili bruciati o di

furto della lampada stessa: € 5,16;

c) per incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli

impianti, nonchè nel loro esercizio: da€ 51,65 a€258,23 a seconda

della gravità delle mancanze accertate e contestate dalla direzione

del cimitero;

d) per ritardo nella esecuzione di nuovi impianti di luce votiva a

servizio di nuove costruzioni cimiteriali o di campi di inumazione

successivamente alla approvazione di relativi píogetti: da €. 1Q3,29 a

e 516,46 a seconda della gravità del ritardo accertato.

Le penali saranno comminate all'afiìdatario della concessione mediante

regolare verbale di contestazione redatto dai componenti dell'uflicio
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tecnico del comune e, l'afftdatario della concessione dovrà versare,

entro il termine di giorni trenta dalla notifica, gli importi della penale

alla tesoreria comunale, secondo le modalità previste per tali versamenti.

Qualora l'afftdatario della concessione dovesse persistere

nell'inadempienza dei suoi obblighi sia verso gli utenti, sia verso il

comune ed incorresse in altre gravi trasgressioni, il comune avrà il

diritto di risolvere in tronco il contratto e di pretendere, inoltre, il

risarcimento degli eventuali danni riscontrati negli impianti, nonchè di

ogni altro danno ed onere conseguente a tale inadempienza, compreso

I'onere conseguente alla gestione in amministrazione diretta del servizio

per un periodo di mesi sei. Per il risarcimento dei suddetti danni, il

comune si awarrà del deposito cauzionale, salvo il diritto a conseguire

eventuali maggiori somme ( art. l6 del capitolato di concessione per la

gestione delle luci votive nel cimitero cittadino).

ART.6- Atla ditta appaltatrice competono gli introiti per i diritti di primo

impianto, relativi agli allacciamenti richiesti dai privati, nonchè i canoni di

abbonamento, così come stabiliti nel Regolamento comunale delle luci

votive per tutto il periodo della durata della concessione e precisamente:

a) per quelli già esistenti ed adeguati alle norm eL.46190 a decorrere dal

primo giorno di validità della concessione.

b) per quelli da adeguare e da eseguire a norma della L.46190 a

decorrere dal primo giorno successivo al collaudo.

.ART.7- La Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le

disposizioni vigenti in materia di sicurezza (art.31 della Legge I1.02.94

no109 e successive modificazioni e integrazioni). Le gavi ripetute
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violazioni del piano, previa formale costituzione in mora della Ditta,

costituiscono causa di risoluzione de contratto.

ART.8- Per quanto attiene al programma esecuzione dei lavori, la Ditta

Appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e

infortuni e d'igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al D.P.R.

n"164 del 17.01.56. La Ditta è, altresì tenuta ad osservare tutte le

disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori, per tali

obblighi si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute

nella Concessione di costruzione degli impianti delle luci votive, allegata al

presente contratto.

ART.9- La Ditta Appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità

dell'opera e difetti di costruzione, secondo quanto previsto dall'art.28

comma l0 della Legge 109/94 e dell'art.l8 del Capitolato Generale

d'Appalto (D.M. n.145 12000).

ART.10- La Ditta Appaltatrice potrà procedere alla risoluzione del presente

contratto nelle ipotesi previste dagli artt. I l8 e I l9 del D.P.R. n"554/99.

ART.ll- Si allega al presente, quale parte integrante e sostanziale il

"capitolato di concessione per la gestione delle luci votive nel cimitero

cittadino". Per quanto non previsto nel presente contratto, la concessione e

soggetta alle condizioni contenute nel capitolato Generale d'Appalto dei

Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.4.2000 nol45 e del vigente

regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonché tutte le

disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, con particolare

riguardo alla Legge 11.02.94 n.109 e successive modifiche e integrazioni ed

al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21.12.99 no554.
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SOTTOSCRIZIOM DELLE CLAUSOLE ONEROSE

Le parti, per quanto di rispettiva competenza" dichiarano di accettare in

modo specifico, ai sensi dell'art.l39l, comma 2 del codice civile i sqgugnti 
,

articoli: I l-13-14-15- 16 .
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