












ART. 1-D(IRATA DELT.A CONCE$jiSIONE

La dgrata della concessione è stabilita in and 16 (scdici) dalls data di sottoscrizione

dell'allegato conúatto, al fine di gprantire all'impresa Concessionaria I'amnrortarnento dei costi

posti a zuo carico pen la'costnrzione dqli impianti oggptto della concessione.

La decorrenza della medesima è stabilita dalla data di stiptrla del contratto.

Entro tre mesi dalla data di scadenza dd contratto, l'Aministrazione Comtrnale,

acc€rtata la srssiste,nza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, potrà rinnovare il
conúatto comunicando al contraente la volofiA di procedere alla rinnovrazione.

'" o L'errentuale estensione ddl'eúEcacia del contratto verra sancita con formale atto
..{2U'arrioistrazione Comunale ed avn scfiiptc efficacia dalla data di es€cutivit8 dello stesso;

deciso dall'Amministrazione Comtrrale in qualsiasi mom€rito esso lo

il corso ddla concessione.

Qualora alla scadenza del contratto, per qualsiasi motivo, la nuova procedura per

I'affidamento ddla concessione dGl s€rvizio non sia anoora ultimsta o il nuovo Concessionario,

pgf qualsiasi motivo, non abbia as$uito effettivamente I'esercizio, I'imprea Concessionaria è

t€nuta s pr€stare il serrrizio fino alla comnnicazione del Comune di effettivo insediamento della

ruova impresa, alle medesime condizioni contrattuali dell'appalto cessato.

Tale proroga sarà oggetto di specifico atto formale da parte del Comune.

La Concessionaria prowederà, non prirna della srddetta rimessa, alla consqgna degli

impianti in p€rf€tts efficienza, previa la disnrissione contesttrale del senizio.

ART. 5. L(rcAIE MIS

n Comune, gptuitamente e per
wenhralmente a disposizione della Concessio
che sarù adibito ad rrfrcio utenze, nonché, p€r la posa del misuratore ENEL e del qnadro di
comando elettrico e per deposito di mat€riali ed atúezzi.

ART.í-WRIFICIIE

Durante I'esecrrzione dei lavori e nel corso della validita della presente concessione,

PEnte concedente si riserrra la facolta, con i mezzi che più riterrò idonei, di verificare la
sussistenza della sicurezza degli impianti e la conformità degli stessi alle disposizioni di Iagge
ed ai oiteri costruttivi di cui al progetto esmrtivo depositUo presso lEnte medesimo.

L'Ente Concedente, inoltne, verificherà tefficienza del serrrizio, e delle taritre praticate

dalla Concessionaria per le prestazioni oggetto del presente Disciplinare e, in qualsiasi

momqúo, potrà chiedere la documentazione comprovante l'e,ffettiva consistenza delle utenze,

nonché di esaminare la modulistica impiqata per la riscossione drlgli importi dovuti dagli
utenti.

La Concessionaria è tennta ad ottemperare alle wenttrali modlfiche e prescrizioni
impartite dall'organo preposto alle verifichg nei terrrini dallo stesso stabiliti.
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ART. 7 - ASSilCTIRAZIONE RESPONSABILNA uYILE

La Concessionaria è t€outa a ripristinaro l'idoneità dei luoghi ove si procedera

all'esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Pio luogo e rimari€Nrdo !a sola ed unica
responsabile per cv€Nrtuali daoni che dovesse cagionare a t€rzi do a cose in relazione alla
preserúe concessione; la stessa è obbligota ad osservare e frre oss€rvarq nei limiti della propria

compcteoza, tutte le norme di Legge ed i rqolamenti vigÉnti in md€ria e t€Nrcre indenne e

sollwato, civilmente e penalmente, il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.
Atal proposito dovrò esibine, coúesualmcrúe alla stipula del coffiuto di concessione,

plizaassiorativa Re"sponsabilità Civile a cop€rùra di tali rischi con massimali non inferiori
ade2.582.2&4,50 (EIJRO 0)

DEGLI IMPANTI

La Concessionaria or€rà la manutenzione degli impianti elettrici oggato della
concessioîe de quo, nonché delle lampade votive e dei portalampada, con personale idoneo
alle proprie dipende,nze.

ART. 9.AMPLAMEÌ{TI DEL CIMITERO COMUNALE

La Concessionaria è t€nuta ad €seuirc le estensioni ddla rete elettrica votivq nel caso
che queste si rendessero necessarie in conseguenza d'ampliamento del Cimitero. Per tali
rcalizzazioni la sposto dall'art. 3.

Per le awà diritto ad una proroga dell#t
concessione comnisrrata agli oneri sostenuti.

ART. 10 - TARIFFE D'WENZA

Gli utenti che inte,ndono usfuire del servizio, dorranno corrispondere alla
come deerrrinatesi con deliberazione del Consiglioionaria le seguenti tariffe,

3ll03l2ffi, n.12:

A) € 7100 (IIIRO sette/fi|) una tanturn, quale cortributo allacciamento per ogni nuova
richiesta di lampada votiva et€rna, pen eveduale sucoessivo trasftnimento della stessa in
altra zona del Cimitero e per l'aggiunta di una larpada ad una già esistente.

B) € 10,00 (EIIRO diecilO0) annuali per ogni lanpads votiva ef,erna, accesa
ininterrottamente, comprensive di manutenziong ricanrbio lanpada esaurita e con$rriro
energia elettrica.

A dette taritre vanno aggiunti gli oneri fiscali prwisti per Legge come I'I.V.A. ed
eventuali zucoessive nuove i.porte, nonché compatibilmente con lo Statuto Comunale,
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eventuale maggiorazione a titolo di imposta comunale, stabilita dall'Amministrazione

Comunale con apposito prowcdimento.

ART. il -NEVISIONE DEI VALON CONTMTTAALI

La Concessionaria ha diriao alla rwisione delle arifle e dd valori, di cui al peseme

Disciplinare, ogni due anni, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT.
A tal fne la Concessionaria dowà frr pervenire al Comune concedente apposita

comunicazione, s me,úzo raccomandata &r., con I'indicazione delle nuove tarift gome

determinatesi a seguito dell'applicazione dei crited d'aggiornamento.
Ove il Corngoe non fraesse pervenire entro i srccessivi trenta gorni errentuali rilievt" l8

Concessionaria è urtorizzata a pr*icare le mrove taritre con decorrenza dal l" gomaio

dell'anno zuccessivo.

ART 12 - CORNIT'PETTIJ/O DI CONCF^$SIONE

La Concessionari4 a titolo di conispettivo di concessione, è tenuta a corrispondere al

Comune nn canone di coacessione da calcolarsi in percentnle psri al 22Yo (venúdure Per c€nto)

degli inroiti derivanti dalla stipula dell'allegato contratto, in ragione di:
o € lF4 (EURO uno/f) per ogni ruova richiesta di lampads votiva eternq
o Q,2r2O @IJROdue/20) per ogni lampada votiva eterna e armo d'accensione.

Tale canone di concesione dornà essere rimeso emo il 3l marzo srccessivo I'anno

cui riferito. Il versamento dovrà ess€re aocompagpato da un prospeúto riepilogotivo, nel quale

dornamo Gssere indicati, p€r ogni m€sc, il nrmero delle lampade accese, dei nuovi contratti
evasi nel oorso dell'anno e delle richieste di distacco oltre all'elenco nominativo delle utenze.

I valori rif€riti al canone di concessione, che verramp a determinarsi in sede

d'aggiudicazione, saranno adquati, nella stessa misra percentualg ogni qualvolta si dovesse

prowedere a variare le tariffe d'utenza anche a squito di rivalutazione ISTAT.

ART 13 - CAPPELIE SEPOLCMLI

k Congregazio$" te SocietA o b altre Pie Unioni titolari di Cappelle sepolotali
insistenti nel Cimitero Comnrule, dornanno consentire I'accesso del personale dipendente della

Concessionaria preposto alla rnarutenzione e frcilitare il compito di questi nell'espletamento
del servizio.

ART. 11_ DIVIETI E I}úINOMISSIONI

E' frtto divieto assoluto a chicchessia di irrtroúrfi€ nel Cimitero lampade a corre,trte

con battenia od acctrmulatori.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo
apportare variazioni non atrtorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente
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conc€ssione, i colpevoli samrmo p€rs€guiti a norme di legge e sararxro tenuti a risarcire i danni

prodotti.
La Concessionaria ha frcoltà di sospendere I'erogazione dell'energia elettrics alle utenze

abusive o per le quali abbia riscontrato I'irnpiego di lampade non conf,ormi agli *andards.

ART. IS _ DIVIETO I'I SUBCONCES{,IONE E CE"SSIONE DEL CONTMTTO

E' tassdivan€nte vietsta la qrbconcessione, pena la decadenza dell'incarico conferito.

In considerazione della durata della concessione, è dats frcoltà alla Concessionaria di

apportare modifiche anche sostanziali alla ragione e denominazione socialg nonché trasferire

ta presente concessione, previo il consenso scritto dell'Ente conced€ntg ad altra impresq alle

coodi"iooi espresse nel presenúe coffito, e s€mpre che quest'ultirna abbia i requisiti di leggs e

sottoscriva formale impryo ad otternperare aglt obblighi derivanti dal contratto di

ART. 16 - REGOI}IMENTO DI GEJi|TIONE DFL SERVINO

La Concossionaria predisporrà il servizio per I'illuminazione votirn etema" delle tombe,

loculi" ossar! cappelle sepolcrali private di singoli do di società di congregazioni e di pie

rmioni insist€Nfi nel Cimitero Comunale con le direttive di squito indicate;

SERVZTO II\MPADA VOTIyA E1DRNA

a) All'atto della rictriesta d'attivazione dd seniziq l\rtente è tenuto a vemare anticipatamente

il contributo allacciamento, il canone a hrtto il 3l dicembre ed un importo pari a tre
rnensilità di canone, a titolo di deposito carzionale che sarù couguagliato alla fine del

rapporto;
b) La úrata del contratto è annuale e s'intende tacitamente rimornbile d'anno in anno.

L'utente è tenuto a disdire il coffiatto, anche in caso d'esrmazione, a rnezzo di
raccomandna a.r. non ottre il 3l dicembre. La Concessionaria etrettuera il distqcco dele

erA il deposito cauzionale di ctli alla letterti

ì'3j1il:'ffi*Hffi'"*tr;
d) I^r potmza delle lampade sarA unica per trtti. La lampada ed il portalampada restano di

proprietà della Concessionarie che ne cur€rò la manutertzione e la sostiùrzione orÈ
nec€ssario; la Concessionaria è tenuta a garantire il servizio p€r tutta la duralf 

,S$;ccontratto; "l'-

e) La Concessionaria fornirA ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elenfica"

salvo i casi di forza rnaggiorc, d ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto

funzionamento della lampada;

D In caso di morosità del pqgamento e dopo a\rcr constatato l'asse,nza di riscontro da parte

dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la Concessionaria sospenderò la fornitura chidendo
la somma dornrta maggiorata degli interessi di mora e delle spele legali e giudiziarie, al

\

\

ruina 6 di 7






