
















ART. 5 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO

La Concessionaria, a proprie esclusive spese, dovrà provvedere alla
costruzione degli impianti occorrenti per la distribuzione d'energia elettricaa bassissima tensione di sicurezza (sistema SELV - norme Cei O+-g) per
l'illuminazione votiva, eterna ed occasionale, delle strutture funerarie
esistenti nel Cimitero Comunale, nonché alla elettrificazione di due locali,
servizi igienici, esitenti alla data del contratto, situati all'ingresso principale
dello stesso cimitero.

Gli impianti dovranno rispondere alle caratteristiche previste dallanormativa tecnica vigente (norme CEI) ed alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.
Le lampade votive dovranno essere ad incandescenza, con tensione 24 V.

ART. 6 - VERIFICHE

Durante l'esecuzione dei lavori e nel corso della validità dellapresente concessione, il Comune si riserva la facoltà, con i mezzi che più
riterrà ido.nei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli impianti e laconformità degli stessi alle disposizioni di Legge. La Concessionaria ètenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e prescrizioni impartite
dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabiliti.

ART. 8 - MAN''TENZTONE DEGLI IMPIANTI

La Concessionaria curerà la manutenzione degli impianti elettrici,
con personale idoneo alle proprie dipendenze. A tal fine dovrà stabilire laperiodicità delle visite delle maestranze a ciò preposte À indi.ur", con
notevole anticipo, i giorni stabiliti su apposito cartello affisso all'ingresso
del cimitero.

ART, 9 - AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COM''NALE

La Concessionaria è tenuta ad eseguire le estensioni della rete
elettrica, nel caso che queste si rendessero- necessarie in conseguenza di
ampfiamenti del Cimitero ed alla realizzazione dell'impianto elettn:co per la
costruzione di eventuale nuovo Cimitero secondo le caratteristiche indicate
afl'art. 5, nonché alla elettrificazione di due locali, servizi igienici, situati
all'ingresso principale dello stesso cimitero.

Per tali realizzazioni ra concessionaria ha diritto ad una
concessione commisurata agli oneri sostenuti.

proroga della

ART. 70 - TARIFFE D'I'TENZA

Gli utenti che íntendono usufruire del
al regolamento di utenza al successivo att.
alla Ditta Concessionaria:

servizio, alle
14, dovra
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- € 6'89 (sei/89), una tantum, quale contributo allacciamento per
ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna e per l,aggiunzione diuna lampada ad una già esistente;

- € 18,8o (diciotto/8o) annuale per ogni lampada votiva eternaaccesa ininterrottamente, comprensive di manutenzione, ricambio
lampada esaurita e consumo energia elettrica;

gli oneri fiscali previsti per Legge,
oste, nonché, compatibilmente con lo
razione a titolo d'imposta comunale
con apposito provvedimento.

ART. 77 - REVISIONE DELLE TARIFFE DI UTENZA

La Concessionaria ha diritto ogni due anni alla revisione delle tariffee dei valori, di cui al presente disclplinare, in ragione del maggior costoverificatosi nel biennio precedente; tale aggioinamento Oovia essere
calcolato nella misura percentuale definita dall;lstituto Centrale Nazionaledi Statistica (ISTAT), con riferimento alla variazione intervenuta, per ilperiodo in questione, circa l'indice generale dei prezzi al consumo per te
famiglie di operai ed impiegati, sul tèrritorio nazionale.

A tal fine, entro il mese di ottobre del secondo anno di ogni biennio,
la concessionaria dovrà far pervenire al Comune apposita comunicazione,
a mezzo raccomandata con a.r., con I'indicazione delle nuove tariffe che sisono determinate a seguito degli aumenti verificatisi, avendo cura di
allegare la certificazione ISTAT o gli estremi della Gazzetta Uf1ciale ove
sono riportati gli indici applicati.

Ove il Comune non facesse pervenire entro
eventuali rilievi, la concessionaria è autorizzata a
con decorrenza dal 1o gennaio successivo.

ART. 72 - AUMENTI DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Gli eventuali aumenti del costo di energia elettrica che dovessero
verificarsi nel corso del biennio, superiori all'atòa del L}o/o, comporteranno
l'immediato aumento delle tariffe. In tal caso, la percentuale d,incremento
sarà applicata solo sulla quota della relativa incidenza, valutata in ragione
del 30olo sulle tariffe di cui all,aft. 12 lettere A) e B).

Dell'intervenuto aumento del costo dí energia elettrica, la
Concessionaria dovrà darne tempestiva comunica zióne, con lettera
raccomandata a.r. indirizzata all'Uffício Tecnico Comunale, con la
indicazione degli estremi del provvedimento ufficiale indicando la data di
applicazione della tariffa maggiorata, che non potrà essere antecedente
alla data del provvedimento medesimo.

A)

B)

i successivi trenta giorni
praticare le nuove tariffe
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ART. 73 - CORRISPETTTVO DI CONCESSTONE

La Concessíonaria, a titolo di corrispettivo di concessione, è tenuta a
corrispondere al Comune :

A) € 2,29 (duevirgolaventinove) sul contributo di allacciamento per
ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna e per l'aggiunzione di
una lampada ad una già esistente;

B) € 0,624 (zerovirgotaseicentoventiquattro), annuale per ognilampada votiva eterna accesa ininterrottamente, comprensive dimanutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica;

Tale corrispettivo dovrà essere rimesso entro il 30 Marzo successivo
all'anno a cui riferito.

Il valore riferito ai precedenti punti A) e B) saranno adeguati, nellastessa--misura percentuale, ogni quaivolta sí dovesse provvedere a variarele tariffe di utenza ai sensi dell,aft. 11.

ART. 74 . REGOLAMENTO D'I'TENZA E MODALTTÀ DEL SERVTZIO

La Concessionaria predisporrà il servizio per la illuminazione votivadei sepolcreti, loculi, tombe, confraternite, cappelle gentilizie nellaseguente forma:

A) - I Cittadini che intendono usufruire del servizio dovrannosottoscrivere, in segno di accettazione del presente regolamento, unordine di allaccio su apposito modello predisposto dalla òoncessionaria,contestualmente, provvederanno al pagamento del contributoalfacciamento, del canone a tutto il 3L/L2 successivo e di un impofto paria tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, che saràconguagliato alla fine del rapporto
B) - La Ditta Concessionaria, entro e non oltre i 30 giorni successivialla data delf'ordine di allaccio, dovrà dare corso alla richiesta fornendo ilnumero delle lampade richieste poste su di un portalampada di tipostandard, La potenza delle lampade sarà unica per tutti; questi restano diproprietà della Concessionaria che ne curerà la manutenzione e lasostituzione ove .necessario; la Concessionaria è tenuta a garantire ilservizio per tutta la durata del contratto.

In tale evenienza, la Concessionaria ha anche la facoltà di rivalersi
nei confronti degli utenti ove questi avessero già corrisposto il dovuto.

c) La durata del contratto è annuale e si intende tacitamente



esumazione, a mezzo di raccomandata a.r. entro e non oltre n 3L/L2. La

concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo 31/3
e introiterà il deposito cauzionale di cui alla lettera A) del presente
regolamento.
Dt - La Ditta Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore
giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più

idonea sorvegtiaÀza ed assistenza per il perfetto funzionamento della

lampada.
E) . Ove t'utente chieda a sue spese l'installazione di apparecchiature
speciali di sostegno alla lampada, queste dovranno essere
preventivamente àpprovate dalla CÓncessionaria, in tal caso le

apparecchiature restano di proprietà dell'utente che ne curerà la

manutenzione. E' facoltà della Concessionaria chiedere in qualunque

momento la sostituzione delle apparecchiature ove queste presentassero

inconvenienti tecnici che possano influire sull'andamento del servizio.
F) - Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre

anticipatamente, entro il 31/3 di ciascun anno, l'utente si servirà del

modulo di conto corrente postale, inviato dalla Concessionaria al domicilio

dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali e d'incasso per ciascun

bollettino emesso. Unica prova di avvenuto pagamento è la ricevuta del

bollettino vidimata dall'Ufficio Postale, o diversamente, quella rilasciata dal

personale della Concessionaria a ciò preposto.
b) - fn caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato I'assenza

di riscontro da pafte dell'utènte ai solleciti ad esso inoltrati, la

concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta

maggiorata dalle spese di mora legali e giudiziari, decuftando il deposito

cauzionale.
H) - L,accensione delle lampade votive dovrà essere ininterrotta, salvo casi

di forza maggiore quali íncendi, furti, devastazioni, calamità naturali,
guasti alle ine" dell'Ente distributore (ENEL), mancanza di energia

élettrica per cause imputabili all'Ente Erogatore o per Ordinanze Sindacali'

eualora si verificasse una interruzione a carattere generale del servizio

pèr I'intera area cimiteriale, per cause imputabili alla Concessionaria, a

titoto di penale, la medesima'provvederà a detrarre dal canone annuale

d'utenza, relativo all'anno successivo, l'impofto di una mensilità per ogni

interruzione continua pari a 5 giorni lavorativi'
I) - L,utente è tenuto a -comunicare alla Concessionaria eventuali

variazioni, quali il Suo recapito e titolare del contratto. Per ciascuna

variazione I'utente è tenuto a corrispondere alla Concessionaria € 3,00.

L) - Gli impianti per la instaltazione delle lampade votive dovranno

essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le strutture
private, l'impianto interno sarà realizzato dalla concessionaria a spesa

dell'Utente.
M) - Per il trasferimento di
sepoltura l'Utente è tenuto al

stabilito all'art. 10 lettera A).

una lampada 9ià installata ad una altra
pagamento del contributo allacciamento
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ART. 75 - CAPPELLE SEPOLCRALI

Le Confraternite, Congreghe, Società o altre Pie Unioni esistenti nelCimitero Comunale, dovranno consentire l'accesso del personale
dipendente della Concessionaria preposto alla manutenzione e facilitare il
compito di questi nell'espletamento det servizio.

ART. 76 - DIVIETI E MANOMISSIONI

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero
lampade a corrente con batteria od accumulatori.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in
qualunque modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria
agli impianti di cui alla presente concessione, i colpevoli saranno perseguiti
a norme di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

La Concessionaria ha facottà di sospendere l'erogazione dell,energia
elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscóntrato l,impiego-di
lampade non conformi agli standard

ART. 79 - SUB APPALTO

E' tassativamente vietata la sub-concessione, pena la decadenza
dell'incarico conferito, mentre, in considerazione della durata della
concessione, è data facoltà alla Concessionariad i apportare modifiche,
anche sostanziafi, alla ragione e denominazione sociale,'nonché, trasferirela presente concessione, previo il consenso scritto dellîmministrazione
comunale, ad altra impresa, alle condizioni espresse nel presente
Capitolato Speciale d Appalto, e sempre che quest'ultima abbia i requisítidi Legge e sottoscriva formale impegno ad ottemperare agli oObtigni
derivanti dal relativo contratto di concessione.

ART. 20 . FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d, Appalto,le parti si rimettono alle disposizioni del vigente codice civíle ed il Foro
competente è quello di VALLO DELLA LUCANiA.

^ 
| FANO 

S.p.A.
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