




ART I . OGGETTO DELLA CONCESSIONE

cessione:

manuterzione degli impianti per la
ca per Illlumuazione votiva da
urale.

Sono comprese nella concessione:
| - la costruzione della rete di alimentazione delle lampade votivenel Cimirero Comunale e nei nuovi clrniteriè"rn*rri;il;"r;;r."

essere costrurtr durante la validità dellu p..ranta 
"ona"rrion.- 

--'
2 - la collocazione e manutenzion,i a.ii; r._ir,-ìà". 

"",1* -permanente ed occasionale _ delle tombe, IupiAi, osruri, cupi.fle,societ4 confratemite e pie unlonr esrstentl e di quelle di futurarealizzazione.

ART.2 - DUR4TA DELL,APPALTO.

stabilira in affri 20 (venri). al ftne
oncesslonana la remuneratiyita
r oneri derivanti dalla costruzione
a decorrenza viene stabilita dalla

successlvo art. ó. 
a verrà documentata ai sensi del

La concessione sarà aggiudicat4 previo l, esperimento di apposrtaprocedur4 che si terrà neì mool e nel termlni stabihtidall'Amminlstrazione Comunale, alla ditta che 
"*i- f**",." *"

:*,f-:r::T,1 da quesra congrua, ovvero, ta più vantaggiosa rraqueue pervenute.

ART. 3 _ MODAL]TA' DELL,AFFIDAMENTO.

gefl.o del presente capitolato sarà
ar sensr dell'art. 64 del R.D.

odo di cui all an. 76, commi
rcazione a favore della ditta

uale unica in aumento sulla base

colTrspenrvo dr concessione dovur" JAi;:*o 
capitolato' quale

_òr,pÌocederà 
all'aggiudicazione in presenza di almeno due offertevaltde.

ln caso di offèrte uguali si procederà con il rito di legge al sorteggio.





Jisp,rsi"iuui rJr lcggc sul Lullu 'tl csulusrvaurcu[c irr llrgua italiara

contenente:
- I'oggetto dell'appalto;
- la percentuale unic4 indicata in cifre ed in lettere, in aumento
sulla base d'asta di cui al successivo art. l6 del presente Capitolato,
qualequale corrispettivo da comspondere al Comune. In caso di
discordarza Ía la percentuale indicata in cifre e quella rrdicata rr

corrispettivo

lettere sarà ritenuta valida
l'Arnministaz ione

quella più vantaggiosa per

rappresenmnte della impresa conconente.
'offena non potrà presentare conezioni che non siano

essamente confermate e sottoscritte dall'offerente.
na dichiarazione redatta su carta bollat4 autenticata ai sensi

'an.20 della legge 4ll/1968, n. 15, solroscrina dal rirolare o
legale rrppresentante, con la quale I'impresa attesti:
- di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori di che

frattasi;
- di avere preso conoscerza delle condizioni locali nonche di

tutte le circostanze generali e pafticolari che possono avere
influito sulla deteminaztone del prezzo e delle condizioni
conÍattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera;

- di aver giudicato le condizioni remunerative e tali da consentire
l'offen4 che andri per fare e di possedere I'atkezzatura necessaria
per l'esecuzione dei lavori e I'organizzazione per la gestione del
sewizio:

di non trovarsi nella condizione di incapacità
la Pubblica Amministrazione di cui asli artt. 20
legge n. ó81i89;

di non essere stata temporareamente
presentazione di oflerte ner pubblici incanti:

di avere il sezuente numero di
e pafiita iVA

- dr avef tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri
ateria di piani di sicurezza ai cui al

. 3.000.000 da prestare in contanti
pure mediarìte fi deiussione bancaria

o asslcurativa. Pena l'esclusione non saranno accettate altre forme
(es. assegni circolari, ecc). La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art.
30 della legge n. 10911994 e successive modificazioni copre Ia
mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggrudicatafl o
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del

la Iirma leggibile e per esteso, contenente l'indicazione del
luogo e dalla data di nascita del titolare dell'impresa o del legale

di contrattare con
e seguenti della

esclusa dalla

codice fiscale
;



onlratto medeslmo. Al non aggludlcatafl la cauzlone safa resutulta
appena avvenuta l'aggiudicaz ione defnitiva.

ificato di iscrizione all' A.N.C.per la categoria G l0 (D.M.
.PP. l5 maggio 1998, n.304) e classifica di importo minimo pari a

f. 150.000.000, in originale ovvero copia autenticata ai sensi dell'art.
7 della legge n. 1511968. La data del rilascio non deve essere
aritenore ad un anno a quello dello svolgimento della gara..ln luogo di
tale certificato può essere pr€sentata dichiarazione sostitutiva redatta
in carta da bollo, ai sensi della legge 15/ó8 art. 2, con firma
autenticata ai sensi degli ant. 20 e 2ó della stessa legge.Tale
dichiarazione dolTà contenere, a pena di esclusione, la precisa
indicazione del numero di matricola di iscrizione nell' A.N.C., delle
categorie e delle cìassifiche di importo per le quali I'impresa e
iscritt4 del legale rappresentante, del direttore o dei direttori tecnici,
risultanti nell'A.N.C. stesso. Nel caso in cui la validità del certificato
fosse interrotta per scadenza dei termini per la revisione
quinquennale, unitamente al certificato o dichiarazione sostitutiv4
pena I'esclusione dowà essere esibila, in fotocopia autentica, la
riceqrta di presentazione della ptatica di revisione presso la

A.N.C. competente per territorio;
ertificato di iscrizione alla C.C.I.A-A. rilasciato in data non
iore a sei mesi a quella fissata per la gar4 da cui risulti che tra le

attività espletate dalla ditta concorente îientra rì modo esplicito
quella della (costruzione e manutenzione impiartì per
I'illumrrazione votiva nei cimiteri) e con iscrizione relativamente a

i tre dalla data fissata per la gara;
eno 2(due) Comuni che attestino che
o espleta il sewizio oggetto del

te Capitolato senza rilievi e/o contenziosi;
ificato di abilitazione della ditta conconente ai sensi della

5/311990, n.4ó relativamente all'installaz ione di impìarìti

ertificato
àbilita dalla

del Casellario giudiziale competente, avente validità
vigente normativa dspetto alla data fissata per la gara,

nlento:
. al titolare delf impresa o al suo legale rappresentante;
. ai direttori tecnici dell'impresa, se persone diverse dal titolare di
essa o dai legali rappresentanti.
Nel caso di società commerciali il certificato predetto deve essere
riferito:
. ai dtettori tecnici ed a tutti i comDonenti. se si tratta di "società in
nome collettivo";
o ai direttori tecnici ed a tutti i soci accomandatari. se si tratta di
società. in accomandita semplice;
. ai direttori tecnici ed agli amministratori o procuratori muniti di
rappresentanz4 per gli alúi tipi di società;



. ar rappresentanti legali delle ,'associazioni di imprese" e dei
"consorzi".
Detto certificato dovrà riguardare ognl lmpresa individuale e ogni

retà commerciale anche se riunite in assoclaz lone o
úe al docunenti sopra indicati dowamo essere
forma di dichiarazione sostitutiva- aulenucara

a['art. 2 della legge 4ll/1968, n. 15:

consorzlo.
allegati, anche

in bollo, di cui

- 8a) per le ditte individuali certifìcato della C.C.I.A.A. competente,
di data non anteriore a mesi sei a quella fissata per la gar4 con
attestazione che la ditta non si trovi in stato di liquidazione o dr
fallirnento, che la medesima non ha presenut; domanda di
concordato per ìl quinquennio anteriore alla data della gara;
- 8b) per le Società Commerciali e le Cooperative e loro Consorzi il
documento di cui al precedente punto 6a) contenente, altresì, gh
esnemi dell'atto cosdtutivo e degli evenruali atti successivi che
abbiano modificato od integrato I'atto medesimo e I'arìnesso statuto.
onché i nominativi dei legali rappresentanti o procuratori, muniti dei
oteri di rappresentanza.

9) Per le Associazioni temporanee d'rnpres4 costituite ai sensi degli
?[tt. 22,23 e seguenti del D. Lgs n. 4061t99t,la Capogmppo dovrà
presentare la documentazione di cui ai precedenti punti l, 2, 3 e 4
nonche per ciascuna ímpresa facente parte della riunione di impresa,
compresa la Capogruppo stessa, anche la documentazione di cui ar
precedenti punti 5 e 6, a secondo la loro natura giuridica.
La Capogruppo dow4 inoltre, presentare il mandato conferitole dalle
imprese maldanti risultante da scriîtura privata autenticata e
conforme alle prescrizioni di cui al comma 8" dell'art. 23 del predett<.r

D. Lgs n 406/1991; la procura relativa è conferita a chi legalmente
rappresenta la Capogruppo è dovrà essere resa n forma pubblica.
Pena I'esclusione, a termini dell'arl 23, comma 2o, del D. lgs n.
406/1991, ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per classifica
conispondente ad urì quinro dei lavori oggerto dell'appalio.
l0) Le Cooperative di produzione e lavoro e loro Consorzi per
beneficiare delle disposizioni di favore vigenti nei loro confronri,
devono produrre, in agglunta alla documentazione sopra indicat4 il
certificato d'rscrizione nell'apposito registro prefettizio o delto
schedario generale delle cooperative presso il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale.

Tutte le ditte concorrenti. inoltre. unitamente alla
docum€ntazione sopra riportata, dovranno presentar€ progetto
preliminare - come definito dalta legge n. 109/1994 - degti
impianti di cui ai punti I e 2 det successivo art. 7 del presente
cepitolato che specifica, in linea di massima, le caratteristiche
desli stessi.





c) modello GAP debitamente datato, compilato e sottoscritto;
- ove nel termine fissato I'lmpresa non abbia ottemperato a quiìnto
ncnresto e non si sia presentata per Ia stipula del contratto nel giomo
all'uópo stabilito, questo Comune awà ia facoltà di ritenere'come
non .awenuta I'aggiudicazione e procederà alla applicazione delle
sanzioni previste dall'art. 332 dì[a Iegge 2u;/is6s, i. nqa,
Allegato F nonché dell,art. 5 della Leggè-n. Og7lS4, e'sulcesslve
modificazioni;
- la stipula del contratto è comunque subordinata all,acquisizione da

parte dell'ente appaltante della certificazione antimafia.

ART. 5 _ MODAL]TA' DI AGGIUDICANONE.

L'aggiudicazione safà effettuata a favore della ditta che ha presentato
I'offefa più conveniente per il Comune tenuto presenie quanto
previsto dal precedente art. 3.
L'aggiudicazione, verbaltzzara dalla Comrnissione Giudicatrice,
divenà-definitiva dopo I'approvazione dell'Organo deliberarte.
.uopo l'approvazione degli atti di gara I'Amministraz ione Comunale
inviterà la ditta a costituùe Ia cauzione defuritiva ed a produrre la
documentazione di rito.
g:alora . per 

_ 
qualsiasi ragione non si dovesse pervenire

att esecutlvità dell'atto delibera(iro, la ditta appaltatrice non awà
diritto ad alcun indennizzo.
Qualor4 inoltre, entro 45 giomi dalla data di effettuazione della gar4
non. .verrà. notificata I'aggiudicazione definitiv4 la -aitta

aggrudtcatarra puo svincolarsi da ogni unpegno notificando, in tal
senso, apposita dichiarazione.
Nel caso in cui Ia ditta aggiudicatari4 dagli accertarìenti di cui al D.
Lgs.,8l8/1994, n. 490, non dovesse risultare in possesso dei requisitr
per l'assunzione dell'appalto, non si darà luogo alla stipulazione Oer
contratto, provvedendo all,affidamento dei lavori all,impresa che
segue nella graduatori4 fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i
danni e delle spese derivanti dall'inadernpimento.

ART 6 _ CARATTERE PIJBBL]CO DELLA CONCESSIONE

Tutti iservizi oggetto della concessione sono da considerarsi, ad ogri
effetto di legge, servizi pubblicr e per nessuna ragtone potranno
essere sospesi o abbaadonati.
In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, dei servizi
oggetto della concessione, eccettuati i casi di foiza maggiore e salvoil diritto di sciopero dei lavoratori dipendenti, I'Am]iinrstraz ione
Comunale potrà sostituirsi per l,esecuzione in danno ed u ,p.." l"t
concesslonalo e/o applicare le sanzioni previste dal presente
Capitolato.



ART. 7 _ ONERI DELL'APPALTATORE PER L,ESECTJZ]ONE DE]
. SERI4ZI IN CONCESSIONE.

cura e spese, dovrà provvedere:
to elettrico nel locale Cimircro

stribuzione di energia elettrica a

l'iliumjnazione voriv4 erema .o H:Í".."8t;i;îtJ,*ÍJ ril",*i;ivi esistenti secondo il progetro presentato ln sede di gara. Talermpranro dovrà rispondere alle caratteristich. preuit" dulla
normahva tecnica vigente (CEI) e alla Legge 46/90.

3l::1 :::*a tate impianto dowà iisere îeatizzatorispenando
I cnten costruttivi di seguito indrcatr:
a. le linee a 220l380V, in partenza dal misuatore ENEL e destjnare
ad almentare i trasforma(ori - riduttori, saranno idoneamente Dosate
in scavo di dimensioni assimilabili a cm 50 x 40 . p.o,"* 0.. Iiri.ru
9*:-". da tubo rr PVC; in casi eccezionali e p., giustificut,
mottvt sara lmpiegata la posa aerea.
o il percorso delle suddette linee presenlerà un numero ragionevole
di pozzetti di ispezione - derivazir:ne.
a l trasfomatori - riduttori, ubicati rn appositi armadj (colonnine)
rn metallo vemiciato con resine epossidiche o rn materiìe plastico,
sar- anno del tipo "di rnassima sicwezza,,e la potenza degli stèssi sarà
adeguata alla caratteristica e al numero di lampade da al;.il;; "-
o la distribuzione dell,energia elettrica alle utenze finali, .he com.
sopra specificato dorrà essere a bassissima tensione di sìcwezza (24
V. - 50 V.), suà îealizzata con linee in cavo di uA.guutu r.z-ràn"
posate in tubazioni in pVC serie pesante, fissate a pareie in modo canon compromettere I'estetica della stfuttura. Irl ogni punto di
derivazione e lo di alimentazione delle cappelle, .onui.nti ìio."frl

na cassetta di derivazione ur pVC
teztone e provvista di morsetti ed
rotezione delle linee derivate

effeuuata neua stessa condun",a, Jt."*i ;:llffi;:d:";;: nì:i:
conduttori siano isolati per la tensione nominale più elevara.

_1 -T 1.d. dì esecuzione, tutli i materiali dovranno recare il marchiolYg. 
Í.Ylr_chi9 Iuliano di eualità) cosi come previsro dalla legge

n. tv t/ t9 / I e dovranno essere conformi alle specífiche tabelle CÈi_
L,/NEL,
2..- alla realizzazione, a sue esclusive spese, dell,impianto di pubblica
illuminazione con la instaltazione di ;.10 ta".il i".pi""i l"i ,ì"ii

sso del Cimitero, per la
anenersi alle indicazioni

ti luce in questione, costltuiti da



c con àll'irrtcruu una lampada
lne di mt 4 e/o su bracci in ferro

nteFuttore ad or
massrmo di 4 ore
dall'Amministrazi
manutenzrone dell'impianto e der
delle lampade esaurite, per tutto il periodo della presente

rer il consumo dell,energia èlettrica
te.

ti punti l) e 2) dovranno essere
Legge 5 marzo 1990, n. 4ó e della
ase di apposito progetto esecutivo a

appaltatrice da sottoporre uu, 
u ttott"t" a cura e spese della ditta

d;il,úÀ;;; ù#ó;;d.a 
prevenrva approvazione da parre

I suddetti impianti dovranno essere costrultl entfo e non oltre sei mesidalla dara di allacciamento delta fornit*u Ji 
"n".g,r.ei*,"; ilfu"dell'Ente distributore (ENEL). ovvero, se quesro e di data precedente,dalla data di trasmissione atta concessionar. 

-a"i' 
"5"ì*.i o,concesslone

uta ultimazione dei relativi lavori,
il certificato di conformità di cur
rowederà ad attivare il servizio di

richiesre deBIi utenri.
di cui all,an. 2. dovrà
ivazione del servizio

are I'idoneità dei luoghi ove sr
nspettando la dignità del pio

a responsabile per eventuali daruu
a cose ln relazione alla presente
d osservare e fare osservare, nei
tutte le norme di Legge ed i

tenere inderÌre e sollevat0,

responsabilità. mune da ogni e qualsiasi

1_11--lt9porfro, dowà esibire, contesrualmente alla stipula delcontratto di.concessione, polizza assicurativa ResponsaUifitjòivife 
"copertura di rali rischi conr <A^ ^^^ ^^^ , masslnali non inferiore a Llr.r.Jww.wvv.uvu (uruîÙrardoclnquecentomilioni) per ogni persona,cosa e animale

31.1.1^.^-1,..".'-e .dell'impianto etetrnco, nonché, delle lampadevv_r'vs, c qet ponatampada. con personale idoneo alle pronrieorpendenze. A ral fire dowà srabiliré la periodicità O.ff. 
""i,". i!ìL3-1..:T-." a ciò preposre e indicare. con norevole _ti.ipo.-i *,o_isuollrtl su apposito cartello affisso all,ingresso ael 

"lmit..J.'' 
' "'""'



ART.8 - LOCALE MISURATORE E ATTREZZI

ART. 9 - YERIFICHE

Dwalte I'esecuzione dei lavori .e.nel corso della validità della
l nserva Ia facolt4 con i mezzi chc

ART. IO - AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE

esegufe le estensioni della rere
conseguerza
dell,impianto

rcalizzazione oi , 1i 
impianti la dina Concession*i" d";t;Tn.l#.it:quanto d.isposto dall,art. 5.

Nel
di almeno 1000

Con puntl pres4 la

pror usufruirà di una

naturale scadenza. o 5 anni a decorrere dalla data di

l' .entiîà della proroga della
partl; m tale ultima eventualitii il
ere la revisione del canone cir

ce Civile-



,LRT. 1] - ILA'ALI

Il Comune, nel corso della valjdità della presente concessioue,
verificherà I'efficienza del servizio e Ia ngoiosa osservanza delle
tanffe praticate dalla Concessionaria per le prestazioni oggetto del
presente. capirolato speciale d'appalto. Inolke, n qualsiasi momenro,
potrà chiedere la documentazione comprovante I'effettiva consistenza
delle utenze, nonché, di esaminare la modulistica impiegata per la
riscossione degli importi dovuri dagli utenti. e;alora la
Concessionaria non ottemperasse agJi obblighi derivanti dal presente
Capitolato o svolgesse il servizio con negligenza o non p.o*èd..r" u
sanate le deficienze che le venissero segnalate, con leftera
raccomandata a.r_, entro il termine fissato dall'Amrninistraz ione
Comunale, questa potrà comminare una sanzione, nella misura
rnassima del l0% del canone di concessione, di cui al successivo an.
16 riferito all'anno precedente.

ART. I2 - TAR|FFE D'UTENZA

Ai hni della presente concessione si terrà conto delle tariffe aooresso
specificate che gli utenti dovranno conispondere a[à' ditra
concessionaria e che venanno approvate in uno con il regolamento di
utenza con il quale saranno disciplinari i rapporti tra le parti:
A) - f. 25.000 (ventimila), una tantum, quale contributo
allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada vàtiva etema e per
I'ulteriore allacciamento di una lampada ad altìe gia esistenti;
B) - f. 20.000 (ventimila) M compres4 antrul p". ogni lampada
votiva eterna accesa ininterrottamente, comprensivedi manutenzione,
ricambio lampada esaurita e consumo enersia elettica:
C) - f. 10.000 (dodicimila), per ogni larnlada voriva occasionale e
per otto giomo di accensione
A dette 

-tariffe 
vaffio aggiunti gli oneri fiscali previsti per Leggc,

come I'Ì.V.A ed evenfuali successive nuove impostà, nonóÀe,
compatibilmente con lo statuto Comunale, eventuale maggiorazione a
titolo d'imposta comunale stabilita dalla Civìca AmmurìiÉazione con
apposito provvedimento.

ART ] 4 - REYISTONE DEI VALON CONTR4TTUALI

La Concessionaria ha dritto ogni due anni alla revisione delle tariffe
e dei valori. di cui al presente capitolato, in ragione del maggior costo
verrtrcatosi nel biennio precedente; tale aggiomamento dovrà essere
calcolato nella misura percentuale definita dall,Istituto Centralc
Nazionale di Statistica (ISTAT), con riferimento alla var.iazione
lntervenut4 per il periodo in questione, circa I'rndice generale dei
prezzl aÌ consumo per le famiglie di operar ed impiegati, sul territorio



nationoÌc.
A ta.l fine, entro il mese di ottobre del secondo aruro di ogni bierxuo,la concessionaria dovrà far pervenire uf Cornuni uipoliru
comuntcazlone, a mezzo raccomandata con a.r., con l,indicazione
delle nuove tariffe che si sono determinate a seguito degli aumenti
ierificatisi, avendo cura di allegare la certificaiione IS"TAT o gtr
estremi della Gazzetta Ufficiale o\ e sono riportati gli indici applicati.O* il 99Ty". r9n facesse pervenire entro i succissivi t eniu gio-r
eventuali rilievì, Ia concessionaria è avtoîizzata a praticare le n'uove
tariffe con deconenza dal l. gennaio successivo.

ART ] 5 - AUMENT] DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Cli eventuali aunenti del costo di energia elettrica che doyessero
verificarsi nel corso del biennio, superiori all'alea del l0%o,
comporteranno l,imrnediato aumento delle tariffe. In tal caso. la
percentuale d'incremento sarà applicata solo sulla quota della relativa
rncroerz4 valutata rn ragione del 30% sulle tariffe di cui all,arL 12
lettere B) e C)
Dell'intervenuto aumento del costo di energta elettric4 la
Concessionaria dovrà dame bmpestiva comunicazione, con lettera
raccomandata a.r. indìizzala all'Ufficio Tecnico Comunale, con la
indicazione degli estremi del prowedimento ufficiale indicando la
data di applicazione della rariffa maggiorat4 che non potrà essere
antecedente alla data del provvedimento medesimo.
ln tale evenienz4 la Concessionaria ha anche Ia facoltà di rivalersi
nei confronti degli utenti ove questi avessero già corrisposto il
dovuto.

ART. 16 . CORRISPETT]L/O DI CONCESSIONE

La Concessionaria, a titolo di corispettivo di concessione, è tenuta a
corrispondere al Comune un canone di concessione da calcolarsi in
ragrone del l5%(quindici per cento) sulle radffe di cui all'art. 12
lettere A), B) e C)
Tale corrispettivo dovrà essere rimesso entro il 3 I Marzo successivo
all'anno a cui riferito. Il versamento sarà accompagnato da un
prospetto riepilogativo, nel quale dovranno essere indicati, per ogni
mese, il numero delle lampade accese ed i nuovi conratti évasi iel
corso dell'aruro.
I va.lori sopra riferiti che verranno a determinarsi in sede di
aggiudicazione saranno adeguati, nel.la stessa misura percentual€,
ogni qualvolta si dovesse prowedere a variare le tariffe ài utenza ar
sensi dell'art. l3;
Alla scadenza delÌa concessione gli impianti sopra descritti, in tutte le



loro componcnti, lìússrrld EùLIuù4 tluvriluttt esseîe fíìslentlgr-aurtamente al Comune. senza pagamento di atcun indennizzo atta
LOnCesslonarra
Analogamente la Cunocssionaria si impegna a basferiregatuitamente al Comune il contratro di ioÀinrra aett,eneig,a
élettrica sripulato con I'E.N.EL.

ART I7 _ NSCATTO - CONSEGNA GMruITA DEGLI IMPIANTI
ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

Qualor4 I'Ente concedente intendesse gestire il servizio in economr4
secondo le modalità che andrà a stabiliri, ha Ia facolt4 non prirno if,"
slano trascorsi l0 anni di concessione. di procedere al riscìtto degu

one alla concessionaria di un
ato in ragione del 50 % del valore

a determinarsi, per il periodo dei

dehazione del 5% per ogni .-" r"::1"1J::*tsione 
e con I'ulteriore

AIla scadenza della concessione gli impianti sopra descritti, in tutte leloro componentl, nessuna esclus4 dowarno essete trasfentl
gatuitanente al Comune, senza paganento di alcun indennizzo alla
Concessionaria.
Analogamente la Concessionaria si impegna a trasferire
g'aturtamente al Comune il contratto ai ioÀitura dell,energra
elettrica stipulato con l,E.N.EL.

ART. ]8 - SUBAPP,4LTO

E' tassativamente vietata Ia sub-concessione, pena la decadenza
dell'incarico conferito, menùe, in considerazioni della durata della
concesslone, e data facoltà alla Concessionaria di apportare
modifiche, anche sostanzìali, alla ragione e denominazione sociale.

ART, I9 _ SPESE DI COMPETENZ4 DELLA D]TTA
CONCESSIONARIA.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del confatto di
concesslone, nesstma esclusa ed ecc€ttuat4 nonché le spese di
registrazione, le imposte e tasse relative, sono a carico Oeita aittu
aggiudicataria senza alcm dirítto di rivalsa.

ART. 20 _ OBBLIGHI E RESPONSAB]LITA' DELLA
CONCESSIONAR]A.

La .concessionarja dovrà provvedere alla predisposizione di tutLi i
reglstn. Dollettan, moduli. ecc. che dovraruro essere prel entivaÍnen te



!

aptrovsti..doll'Anxl iiistraziuuc Comunale e dala stessa vidimatipnma dell'utilizzazione.
Ia 

-concessionaria 
è obbligata a dare tempestiva comunicazioneall'Amministrazione Com-unale di qualsiasi rn,.*rzionì'"'o

:3:TT.t_"-t^: 
del sewizio, specificando le ragioni """"h;,';;; ,ua preventiv4 la durata.

La concessionaria esonera il Comune da qualsiasi azione moÌesta chepossa esserle intentala da terzi o oer mancaro e;pmni--;;-;^-àurrier,i"",oui*"ii*i",à"11i..Ì"XÌj#TTff ..:îìLft 
il"r,rJ"iidei medesimi.

ART. 2] _ CAUZIONE PROI/Y]SORIA

La cauzione provvisoria viene fissata in f. 3.000.000 e potrà esserecostituita mediante versamento m contann presso la Tesorena
Comunale, assegno circolare non trasferibile inàrtuto utiu i;;;;;;,"

redito garantito o mediante polizza
ia, rilasciata da lstituto di óredrto.
e di livello nazionale abilirari ai
e del D.M. 18/3/1983.

aggiudicataria per ra quale,".u J,T;#TJf h"' 1;:,H jLfl 
l'3della cauzione deFrnitiva

*:..i^1i,"-r"::.. compete a e. dine parrecipanri per it depositocauzlonate e sarà interamente incamerata dai Comune rn 
"^o Olmancata o tardiva sottoscrizione del contratto, Cu pu.t" Oatto Oittuaggiu_dicataria, nei tempi indicati dal pr.r"nn éupliot*- J'ìidecadenza per violazioni alle obbligazioni 

"rr*t. 
- 

"on Lpanecrpazione alla gara.

ART. 22. CAUZ\ONE DEFINITII/A

L'aggiudicatario dovrà intervenire alla
rnorcata nei capitoli precedenti del
versarnento della cauzione definitiva di
presente articolo.

stipula del contratto alla data
presente capltolato previo

cui al successivo conma del

:

+

o comunque deriyanti dal presente
à comprovare, al momento deha
ostituzione a favore del Comune

0olo dell'ammontare del canone di

::ttd cauzrone pokà essere costrtuita anche mediante polizzartcerussoria o fideiussione bancari4 rilasciata à" irìir"tl 
^ 

a-i JJf,
:p.1.1".9 compagnie assicurarive di livello nazionale ,Uffl,ài"ìsensr del D.p.R. t3.02. I959. n.449 e det D.M. I8.03.t983.





ART. 24 - FORO COMPETENTE

Caqiîolaao Speciale d' Appalto.
del vigcnte Codice Civile ed ii




