










o il percorso delle suddette linee presenterà dei pozzetti di ispezione-derivazione,
qualvolta si rendesse necessario;

i trasformatori-riduttori dovranno essere del tipo di massima sicurezzae la potenza degli
stessi sarà adeguata al numero presunto delle utenze da servire;
la distribuzione dell'energia elettrica alle utenze finali, che come sopra specificato dovrà
essere a bassissirna tensione di sicurezza (24 V.), dovrà essere realizzata con linee di
adeguata sezione, le stesse saranno protette in tubazioni di PVC lungo tutto il percorso; ad
ogni diramazione sarà installata una cassetta quadrata in PVC, di dimensione idonea, con
coperchio a pressione. Ad ogni Cappella, Monumento o Tomba dovrà essere apposta una
cassetta rotonda per la loro immediata alimentazione. Le linee occorrenti per la
distribuzione di energia ai blocchi di loculi, si diramerawro orizzontalmente, a secondo dei
casi, lungo la base o Ia sommità degli stessi, costituendone la dorsale e, a verticale alterne,
saliranno o scenderanno con montanti sino all'ultima potenziale utenza da servire. Ad
ognuna delle diramazioni della dorsale verrà installata una cassetta quadrata in PVC, con
coperchio a pressione, cott al suo interno un fusibile di protezione posto a monte della
montante, ad ogni fila di loculi sarà posta una cassetta rotonda, corl coperchio a pressione,
per I'immediata alirnentazione dei loculi posti a destra ed a sinistra della stessa. Le dorsali e
le montanti saranno protette in tubo di PVC.

ART. 6 - TERMINI PER tA COSTRTJZIONE DEGLI IMPIANTI E
DECO RRENZA DELLA CONCESS'ONE

Gli impianti di cui agli art. 5 e l5 lettera B) dovranno essere costruiti entro e non oltre
6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto di concessione. Entro 30 gg. dalla data di
ultimazione dei relativi lavori la Concessionaria provvederà a darne apposita comunicazione
all'Ufficio Tecnico Comunale. mentre contestualmente, provvederà ugii-ud.nlpinrenti previsti .zl
da Leggi e Regolamenti in vigore a quel momento. ' ,"

ART. 7 - vx,xr,-K;HE

Durante I'esecuzione dei lavori e nel corso della Concessione, il Comune si riserva la
facoltà con i mezzi che piu riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli
impianti e la conformità degli stessi alle disposizioni di legge ed ai criteri costruttivi di cui al
precedente art. 5. La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e
prescrizioni impartite dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabilito.

ART.8 - ASS'CURAZIO,VE R.C.

La concessionaria è tenuta a ripristinare I'idoneità dei luoghi ove si procederà alla
esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Pio luogo e rimanendo sola ed esclusiva
responsabile per eventuali dami che dovesse cagionare aterzi e/o a cose in relazione alla
presente concessione; la stessa s'impegna ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria
competenza, tutte le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e
sollevato, civilmente e penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. A tal
proposito, dovrà esibire, contestualmente alla stipula del contratto, polizza assicurativa a
copertura di tali rischi per un importo non inferiore a Lit. 2.000.000.000 (duemiliardi).
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ART.9 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La Concessionaria curerà la manutenzione dell'irnpianto elettrico, delle larnpade votive

e dei portalampade. La potenzialità delle lampade sarà unica per tutti e I'accensione, per

quanto riguarda le lampade votive eteme, dovrà essere ininterrotta, salvo casi di forza

maggiore quali incendi, furti, devastazioni, calamità naturali, guasti alle linee ENEL,

^uióuntu 
di energia elettrica per cause imputabili all'Ente Erogatore. La manutenzione sarà

svolta da personale alle proprie dipendenze ed, a tal fine, la concessionaria dovrà stabilire la

periodicità delle visite delle maestranze a ciò preposte, indicando con notevole anticipo i

giorni stabiliti su apposito carlello affisso all'ingresso del cimitero.

ART. 10 - AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE

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

queste si rendessero necessarie per I'ampliamento del Cirnitero ed alla realizzazione

dell'impianto elettrico per la costruzione di eventuale nuovo Cimitero, durante la validità della

presente concessione. Per la realizzazione di tali impianti la ditta Concessionaria dovrà

attenersi a quanto disposto dall'art. 5. Nel caso tali realizzazioni interessino una superficie di

almeno 300 mq, ovvero occorra per alimentare almeno 100 punti presa, la Concessionaria, su

formale richiesta, usufruirà di una proroga della concessione di rninimo 5 anni a decorrere

dalla data di naturale scadenza. Per estensioni piu consistenti, I' entità della proroga della

concessione sarà concordata tra le parti, in tale ultima eventualità il Comune ha la facoltà di

chiedere la revisione del calone di concessioue di cui al successivo art. 15. Gli impianti

realizzafi resteramro di proprietà del Comune, alle medesime condizioni dei preesistenti.

ART.11 . PENALI

Qualora la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente

Capitolato o svolgesse il servizio con negligenzao non provvedesse a sanare le deficienze che

Ie venissero segnalate, cotl lettera raccomandata &.r., entro il termine fissato

dall'Ammlillstrazlolte Uomunale, questa potra colÌInlnare una sallzloiìe, nciia iiiisuia
massima del 15 oA del canone di corrcessione, di cui al successivo art. l5 lettera A), riferito
all'anno precedente.

ART. 12 . TARIFFE D'UTENZA

Gli utenti che intendono usufruire del servizio, alle condizioni di cui al regolamento di

utenza al successivo art. 16, dovranno comispondere alla Ditta Concessionaria:

Ii
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A) - Lit. 10.000

B) - Lit. 16.666

(dicimila), una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuo''

richiesta di lampada votiva eterna e per I'aggiunzione di una lampa<

ad una già esistente.
(secicimilaseiecentosessantasei) annue, pari a f. 1.388 mensili p,

ogni lampada votiva eterna accesa inipterrottamente, comprensive ,

manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energ

elettrica.

È

Dette tariffe, resteranno invariate sino al 3l/1212001, quindi si potrà procedere alla
relativa revisione, nei limiti e nelle competenze, previste dal successivo art. 13.

Sarà possibile richiedere l'accensione di altri tipi di apparecchiature per l'accensione

straordinaria in panicolari ricorrenze, comunque compatibili con gli impianti in esercizio,
concordando con la Concessionaria modalità di accensione e relativo prezzo./k?
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ART. 13 - REY'SIONE DEI VALORI CONTRATTUALI

- ,_,^.-lu,loncessionaria 
ha diritto ogni due anni e dopo il primo biennio di concessione,

revisioue delle tariffe e dei valori, di cui al presente càpitoiato, in ,ugìon" del maggior cr
del servizio rispetto.al biennio precedente; tale aggioinamento sarà calcolato nella mi:percentuale definita dall'Istituto Centrale NazionalJd-i Statistica (lsrAT), con riferinrentovariazione intervenuta, per il periodo in question., ìi..u l'indice generale dei prezzconsumo per le famiglie di opelai ed impiegati, sul ierritorio nazionale. A tal firre, entrmese di ottobre del secondo anno di ogni ble'nio, la concessionaria dovrà far pervenir.rcomune apposita comunicazione, a mezzo raccomandata con a.r., con l,indicazione d,nuove tariffe che si sono deteminate a seguito degli aume'ti verificatisi, avendo curiallegare la certificazione ISTAT o gli estrenii deila éazzetta ufficiale ove so'o riportatiindici da applicarsi' Trascorsi ,.rruntu giorni dalla avvenu a comunicazione della variaziosenza che I'Amministrazione comunale abbia accertato eventuali diffornrità.concessionaria potrà applicare le tariffe così come comunicate.

ART. 14 - AUMENTI DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA
Gli eventuali aumerlti del costo di energia elettrica che dovessero verificarsi 

'el 
cordel biemio' superiori all'alea d,el 10Yo, comportera*o I'imnrediato aumento delle tarifÈ.tal caso' la percentuale d'incremento sarà afplicata solo sulla quota della r.elativa inciclen:valutata in ragione del 30%o sulle tariffe ai tui all'art-12 lettere B) e c). Dell.i.terverrraumento del costo di enet'gia elettrica, la co'cessio'aria dóvrà d"rn. te'rpesticomunicazione' con lettera racóurandata, all'ufficio Tecnico comunale, coll la i'dicaziodegli estremi del provvedimento ufficiale indicando la data di applicazione della taril

fr::il. -,3::,llf":l;lÌ:lî,y racortà di rivarersi nei conrronti'à.gii ui.nti ove que

-_...^f *:Llry:rti saranno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l,r.v.A
eventuall nuove rmposte.

ART. 15 - CORR'SPETTIVO DI CONCESS'OruE
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oltre a quanto sopra indicato, la concessionaria è tenuta ad installare lungo i viali dtcimitero n' 8 (otto) punti luce ;;;1i". In ogni caso gri impianti elettrici esistenti rerativi ,servizi e quelli da farii, saranno .o.Jrfonaenti-aile uig;;ii disposizio'i di Legge.

ART. 16 - REGOLAMENTO D'IJTENZA E MODALITA' DI
ES ECUZION E DEL S ERVIZIO

io per la illuminazione votiva dei Sepolcreti
zie. La potenzialità delle lampade sarà unici

ampade votive eterne, dovrà essere ininterrotta
rti, devastazioni, calamità natugalj, guasti allr
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