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b) Euro 11,73(quattordici/settantantre), 
qua|e csnone ennua|e per ogni lampada

r",'l"t':",'*ff ilffXl,," copertura d:9li :T"::':::t';lio:1lj1y:"":"":lfJ*"
economico-finanziario, che ai eensi dtiÉ;.ig,-cornm" àuit, della legge n'109/94'

vlena allcgato alpresente atto sotto le lettera "Bn'

ARTIGOTO 6
(comPenro)

La concessionarta, a titolo di canone di concessione' corriSponderà al Comune un

corrispettivo peri at ti* (dodlclperc;;t"l i"ff" taiilfc di utenze' gia indicate al

preoedente arîicolo 4 del iresente conirattó' Inoltre, la concessionariE prow-edera a

farsi carico per tUtta la durata Oetfa conce"ion" dei costi di manutenzione degli

impianti erettrici reLìiviaùàmpioni ,d ;i";;ri-se*izi Esistenti net'area cimiteriale'

ARTICOLO 6
(geranzief

A garanzia degli obblighi assunti crjn il presente. contratto la costituita Società

concessionaria ha prodotto ra 
"auzioné 

definitiva corr atto di fideiussione

n.1012904 21465.57 del 9.5.2002 ".llt" OafÈ UICiHVEST s'P'a P€r un valore di

Euro 4.610,00, agli attidel Comune'

ARTIGOLO 7

(obb|ighide||,app|atatoreinmateiadituteladeilavoratori)

marsi agliobblighi rel

ori. L'aPPaltatore è a
confronti di tutti i

,io, le condizioni economiche

contratti collettivi nazionali,di lavoro ol-ff" 
".t"éorie, 

e degli accordi integrativi localt'

ARTICOLO E

(decadcnza)

tl presente contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale'

quando l,appaltatore sia sottoposio 
-a 

procedura di fallimento'concordato' di

amminiskazion" controllata o di scioglimento'

ln caso di trasformazione della stessà dovra essere tempestivamente autorizzata'

si ritena inoltre risoluto quando l'impresa concessionaria non rispetterà i termini di

pagamento entro il 31 marzo di ogni anno suc@ssivo e gecondo le modalità di cui

hàn. 14 del "Disciplinare di Concessione"'

ARTICOLO 9
(risoluzlonel

L'amministrazione comunale ha la facoltà di rísolvere il contratto, nei casi Previ
dalla legislazione spaciale in materia, nei casi previsti dal codice civile,
seguenti casi :
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La conceegione cul al Prese
progettaztone, la cogtrudone e I'egefc

àt"ma od occasionals, dello tombe, I

singoll elo di aoclcta, di congregaz

Coúunale e In futut{ ampllamcntl di

che dovcgssÍo cggoro della presente' 
-- --.

La concesslone scluslva e con dlrltto dl privativa

per la dirtrlbuzlone llurnlnazione votlva rrell'ambito

dell'lntera area clmlterlale.

Le epece del contratto, ivl Inclugo i dlritti dl reglstrazlone e quant'altro ad

esso conSequenzirle, nulla eoclugo od eccettuato, sono a carlco dell'lmpresa

concergionarra che, ar finr frecafi, dfchrara di esserc lscfitta all'ufficio l'v'A' dl

Napoll con il
Cop|assionegottogcrittoda||epaÉ|,con

l,indlcazione al competente Ufflcto del Regietro'

eara trasmcssa alla Concescionarla a dell'Ufflcio dl Segreteria dell'Ente

concedenî€ a mczzo fieccomandata A'R"

La Concesslonaria, a ProPrie eecl

degli implanti occorrenti per la diet

tentiona di slcurezza (eistema SELV'

etema ed occaeionale, delle struttu

Comunale/i eecondo i crlteri e le modalit
of t"tt,, 

imprantr dovranno riepondore arte caratterrs*che previste data

n :'fiiT"'ll'lil tllsentato in

" "utivo 
al flne della Preventiva

a nte'
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Duranto I'eeecuzione del lavorl e nel conso dclla vrlldlta della preaente
concessione, l'Ente concedente sl rlserva la facolta, con I mezzl che plù rlterra
ldonei, dl verificare la susslstenza della sicurezza degll lmplanti e la conformita
degli etesel alle dlsposldonl dl Legge cd ai crltcrl costruttivi di oul al progefto
esecutlvo deposltato pt€sso l'Ente medeclmo.

L'Ente, Inoltre, verlfichera I'efficienza del serulzlo e la rigorosa oErervanza
del "Regolamento dl Gestione", come Integrato corr le rnodallÈ dl gectione
proposte in sede dl gara, e delle tafffè praticate dalla Concesclonaria per le
prestadoni oggetto del prerente Dieclpllnare e, In qualslasl momento, pofia
chiedere la documentadone comprovante l'effettlva conslstenza delle utenzo,
nonché, dl esamlnare la modullstlca lmplegate per la riecocolone degll lmpoÉl
dovutl dagll utentl.

La Concosslonarla ò tenuta ad ottemponro alle eventurll modlflche e
prescrlzloni impaftlte dall'organo prepoeto alle verlfiche, nei termini dallo stesso
etebllitl.

La Concesslonlrla a tenuta a ripristinar.e l'idoneita dei luoghi ove al
procedera all'esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Plo luogo e
rlmanendo la sola ed unlca responsablle per eventuall dannl che dovesse
cagionare a terzl e/o a cose In relazlone alla present€ conces$lone; ls stesga è
obbllgata ad ossorvarc o fare osgetvaté, nei limiti della propria competenza, tutte
le norme dl Legge ed I regolamentl vlgentl In materla e tenerc Indenne e sollevato,
civilmente € penalmente, ll Comune concedente da ognl e qualslaei
responcablllta.

A tal proposlto, dovra eslblro, contestualmente alla stlpula del contrrtto di
concesslonc, pollzza asslcuratlva Responeabilita Civile a copeÉura dl tall rlschi
con masslmali non inferiore a Euro 1.032.913,79
( unmi I i onetrentaduemi I anovecentotredlcl/79 ) per og nl si nistro.
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G[ utenti che intendono usufrulre del servlzlo, allc condlzlonl dl cul al

Regotamento di Gestione, ao"raiio coniapondere alla Concesslonarla' le

seiuenti tarlffe, come determlnatlsl In rcde dl gera :

A) . Euro 14,73 (quattordlclvlrgolascttantetre)' una tantum, quale contrlbuto

allecclamento'per ogni nuova rlchlcsta dl lampada votiva- :Lt"' pef

eventude successivolrasferimerrto della etecca in altra zone del Clmltero e

per I'agglunzlone dl una lampada ad une gla eaictente;

B) - Euro 14,73(qUattordicivirgolasettantatre), annul per ogni lampada votlva

etema, accesa-lnlnterrottamant", "o.pr"n=ir" 
di: manutenzlonc' rlcamblo

lampada csaurlta e Gonsumo energle elettrl.ca;

A dette tarlffs vanrto aggluntl gll onerl flscall previttl per Legge' comc

l,l,V,A. e successive nuove impoale,-nonchó, compatibilmente- con lO statuto

Comunale, eventuale maggiorazione a titolo d'impotta comunate stabillE dalla

Givica Amminietrazions Gon ePposlto prowedlmento'

La Concossionaria ha diritto alla revlslone detle tarlffe e del valori' dl cul al

presente Disciplinare, gscondo i criteri e
A tal fine la concessionaria dov

apposita comunlcazlone, a mezzo ra

nuovc tariffe come detcrmlnatesi a

d'agglomamento.
Ove il Comune non faCegte Peruenlre entro i successlvi trenta glomi

eventuali rilievi, la concesSlonarla è autorizzata a pratlcare le nuove tarlffe con

decorrenza dal I o gcnnaio succecgivo'

La Concesgionaria, a titolo dl corrispettivo di concessiono' è tcnuta

corrispondere al comune un canone dl concessione da calcolaral In ragione del
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12 % (tlodlolf iapetto ai cenonl rlocorsl dagll utentl dl cui alte voct A e B delprucedente artlcolo 12.

Tale cenonc dl concesrlone dovrà esaero rlmcrao entro ll 3l Mazosucceúlivo l'tnno cul rlferlto. ll vcnremento dovra gsroro rccompagnato da unprorpetto rlepllOgatlvo, nel quale doy6nno ea3eno Indlcati, per olnt mese, ll
lul€to dcllc lempade accaee, del nuovl contrattl evaci nel conro delt,rnno e delle
rlchiccte dl distacco. L'Ente concrdente potra eventualmente richledere l,elenco
nomlna0no dollc Utcnze.

I vqlorl rlterftl ql canone dl conce*lone, chc yerranno e determlnrrsi In
sede d'aggiudlcazlone, srranno adeguati, ne[a steger mlaura percentuale, ognigualvolta el doverse prowodefe a vrrlare le tariffe d,utenza.

- Lc Cortgrcgazlonl, Ie Socleta .o lc attre Pic Unionf titotarl di Gappeilescpolcrall inslstentl nel Cimitero Comunale, dovranno concenflre J,accesgo detperuonale dipendente della Concetcionaria proposto alla manutenzione €facilitare il compito di quertt neil'espretamento der scruizio.

E'fatto dlvieto assoluto a chiccheesia di introdurre nel Cimitero lampade a
corrente con bAtterla od accumulatorl.

Qualore dovessero verlflcarci delle manomlssloni, che pogsano in
qualunque modo apportare variazionl non autorizzate dalla Goncessionarla agli
impianti di cul alla presenta concassione, I colpevoll taranno perseguiti a norme
di legge € seranno tenuti a rlsarclre i danni prodotfl.

La concesslonaria ha facolta di sospendere l,erogazione dell,energia
elettrlca allo utenze abusive o per le quali abbia riscontrato llimpiego dl lampa?e
non conforml agll standard.

.:lì ll

Qualora il comune concedente Intondetse gestire il cervizio fn economia,

r.ù' *ì' ' i',,i&'ii'i ìl;
' llyr ;' {ij

,,f :. ì::': : ,$
,',.':t''',
i"ì

;,;

secondo le modalita che andra a atabilre, ha la facolta, non, nri{a che siano (Vò,
/ \r \ \S'
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tratcorrl: î0 ennlp"'Èl;.;*il||,".*'il:,:ll"o3:ecderearrracartodesrl

;ffi.;'ilfi:Hi#ir.J;;fi'"#il: T"'#liT#f
preao_ofrerto il;.UHlH rllegilo r o iiìon"esaione, nonchó, def

Tale conc*:r:L.,-:r: non ponf.,nisae regrre dredetta da una dcle partt,medlrnte recaomanc.a e.n., 
-;ir,i.1t1"11 

anni-"lL 1., .gu.re pcriodo; rn ralevenlenza' lt concesctonarii i i.;ù 
" 

rrnuncrare ar Jontdbuto rrchrerro in lededl gara c rd Incrementarc tt canoie or "on"*iÉi;;i" a quet tempo ai verra adetermlnaru, In ragione Cef f O%.-'--
Alh scedenze della

rr Gomune 
-àì.àa"nt", 

"T"or:":l,T.gî"lllil,X,ll"iicontributo r.lchleeto in se onrda prowederà, non prlmadella suddeth flmersa, alla contogne dcati impiantili perfette efftcienza, previala dismisrione conteetuale Oel serviio.

E tasrafvamcnte vioteta lr sub-concerelqne, pena ra decadcnza
dell'incarlco eorrferlto, mentre, ln conriderazione delle durata della concesslone,
è data facofta alla Goncescionaria di appoÉare modiftche, anche eostanzielt, a1a
ragione e denominaziorte socirle, nonché, tresferire la presente conccsrlone,
prevlo ll consenso scritto dcll'Ente concedente, ad altra Inprosa, alle condlzionl
esPre&se nel presente Dlcciplinare, e sempre che quert'ultima abbla i requisiq di
leggc e sottoccriva formale impegno ad ottemperàre egll obbllghi derivanft dal
precente Disclplinare di concegsione c dal relativo contratto dl concessione.

Le Gonceeslonarla predleporra if Eervizio per l'lllumlnazione vofiva, eterna
ed occasionale, delle tombe, loculi, ossari, cappelle eepolcrall private di slngoli
e/o di socleta, di congregazioni e dt pie unioni lncistenti nel Cimitero Comunete
con le direttive di segulto lndicate, nonché, eecondo le modallta di gestionc,
allegate al precente disciplinarei propostc dalla Concesslonarla in sedà di gara
che, approvate implicitamente dall'Ente conccdente contestualmente
afl'aggiudieazione formale, devono riterrersi parte integrante del preeente arilcolo-

1)
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Allatto della rlehlesta d'attlvszlsne del servizio, I'utonte a tenuto a vol.lene

fl contrlbqto allacciamento, ll canone a tutto ll 31112 ed un

importo perl a tru menailità dl canone, a titolo dl deposlto cauzlonale, che rlrà
conguaglieto alle flnc dol rapporto.

b) La durata del contratto A annuale e g'intende tacttamente rlnnovabllc d'enno In

anno. L'utentp è tenuto a dlsdlre ll contratto, anche in calo d'csumezlone' a
mèizzo di raecomandata a.r. non oltre ll 31t12. La conceselorrarle effettuera il

dlstaceo dstle lrmpada entro ll guocesglvo 3î13 a lntroltera ll deposlto cauzionale

di cui alla lettcle A) del presente regolamento-

c) - ll pagamento del canone sara annuale ed awerra temPre antlclpatamente,

entro ti filS dl ciagcun anno, t'utente sl servlra del modulo dl conto corente
postale, Invlato della Concesslonaria al domlclllo dcll'utente stegso, magglorato
delle epeee portall à dincai3o che rono quantiflcate foletariamente In Euro 1,03

(unovirgolazcrctfe! pef claecun bollettlno cmes3o. Unlca Provt d'awenuto
pagamònto Ò la noevuta del bollettino vldimata dall'Ufflclo Portale' o

divereamente, quella rilasciata dal personale della Goncessionaria a clò preposto.

d| La potenza delle larpade sara unica per tutti. La lampade ed il Portalarnpada
restano dl propfieta de[a Conceselonerla che nc curera la manutenzlone e la
sosgtuzlone ovo necegotfiO; la Conceeeionafla è tenuta a garantlre ll aervlzlo per

tutta la durata del contratto.

ef La Dltta Goncescionarla fornira ininterrottamente nelle 24 ore glornaliere

I'energla eleftrlctr lalvo i casl di forza magglore, ed ogni più idonea rowegllanza
ed assistenza per ll perfetto funzionamento della lampada.

f) ln caso dl morosita del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di

riscontro da parte delt'utente al solleciti a lui inoltratl, la Concesslonaria
sospendera la fornltura chiedendo la somme dovuta maggiorata dcgll ìnteressi di

mora e delle epcse legali c gludiziarl, al netto del deposlto cauzlonalc che eara

automatlcamQntg Incanrsratq al momento della sospeneione.

g) Gli implantl per I'installazione delle lampade votlve dovranno €84€re

esclusivamérîte eseguitl clalla Concesslonarla. Per le strutture private, I'lmpianto
interno sara realizzato dalla Conceaslonarla a sPesa dell'Utente.

h) Per il trasferlmento di una larnpada già installata ad un'altra sepoltura l'Utente

è tenuto al pagamerito dol contributo allacciamento stabilito all'art. 12, lettera A).

2) SERV|ZIO LAMPApA VgTTVA OCCASIONALE.

In paÉicolari ricorrenze, quali la Commemorazione dei Defunti, del Santo

Natale, della Santa Pasqua ed anniversafi, gli utentl possono
a5I'accenslone straordinada di lampade occaslonali, in numero
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(cinqwl e minimo gct 2 (duc) glornl, owero' per I gloml rtabllltl dalle

Concsrelonarla alle cànOlaon esPrcsse nol Regolrmcnto dl Gertllnc'

Pcrquantononprcv|:tonc|presenteD|sclp|inaredl.c-oncesrlone.|epaÉlt|
rimettono alle disposiao.i J"f vigente Codice Clvlls ed il Foro competente A

quellodl Salemo.




