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. i trasformatori+iduttori dovranno
stcssi s.fà adeguT- ar nunrro pro,unto derte utcnzc da servire;

' la disuibuzionc dcllbncqgia clettica atle uhfla finati, che come ropn spocificato dovrà
frff,|. H,t#,T 

ronsione di ricurezzr (24 v.1, dovrà esscr' ,orir,"lt, con tinee di
ogni dirrmaziono sara ln ilyC lungo tutso il pcrcorco; ad
copcrchio a presricre. Art PVC' dl dinpnsionc idonca, ccr

sarirannooscend€ran"'#i**.''T,xffiiffi Hffi f ;1,T15,?ITT;ognuno dclle dinmaziqri dolla dqtale verrà instrltrn unr cassctte quadrata in pvc, concoperchio a prossion", con aI suo inúerno uo'trJúil. di protczione [rosro a rnontc <lellamoúante, ad ogni fila di loculi altà posta unE cassctta roùoridi, con copcrrhio a pressioue,per I'immcdiata alimcntrziorrc dei loc-uli posti a dcstra Ja einisca della etessa. Lr dorsali elc montanti sanqnno protefi! in tubo di pVC.

ART.8 - r/ER'IilNI PER LA AOSTNUZ,OìTE DEGL' ITTPIANTI EDE@NNENA DELIA CONCESSirc/NE

- (}li irnpietrrti dicui agliart. 5 c lS lerrcnr ll) drrvrann(, esscrc crrstruitientrc c non crllrc6 (sr:i) rn+$ dnlla dufl della autnrizzazionc rilasciata dal Comune. Untnr 3(l gg. rJalla darta tlittltintnzionc dci relativi lavori la conccssionariq provve<lcra a danrc apposita comunicuziorrcall'utf ici''I'eclrico comunalc' rncntrc conte$tualÍrente, provvederù ad attivire il servizio dicui alla prEscnrc c.nccssi'ne e dare c.rso ailc richiestc i"gti ,tonti.

ART.7. VEilHCIIE
Durante l,esccuzirme dci lavori e nel corso della Concsssione, il C.omune si riserva lafacoltà con i mczi che più riterd idonei, di verifìcare la sussisbnza della sicurezza dcgliimpianti e la confornritÀ degri stessi alre disposizioii olugge ra ,i arprecerlonrc an- -5. ra c;oncessionaria è tcnuta ad o[em-Èrarc ar cpruscrizioni impartite dallbqgano prcpcsto alle verifiche, nai tctrnini

ANT.8 - A$S//CURAZ/ONE R.C.

[r concessionaria è tenrtte e ripristinare I'idoneitÀ dci luoghi ovc si pr*cdcrà allaesecuzio
fEsPonsa rtdo sola cd esclueiva

pt€sente cose in relazionc alla
nei lirnid della propriacomPebnz0, h'llte lo norme di tcggc ed i regolamenti vigcnli in matcria e tenerp indenne csollevato' civilmsntc 

-c 
pcnalrtrentc, il Com-uno a" ffi . qualsiasi .rpon.*obilità. A talproposiro, dovrù esibire, contestualmente alla stipuhlel contratto, polizza ussicuralive ncoPcflura di tali rischiper un irnporto non inferiorsaLit.z.mo.fx)o.mo (duernitiardi).
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ANI.9 . MANIJTENZIONE DEQLI 
'HPIANN

ll'impimto eleftrico, delle lampade votive
sarà unica pcf DÉi c I'ecccnsionc, pcr

rcvasraziqri, ""r"roffTr#Lffi,,ili: 
",ilt'"irE

rllillcù|ze di errcrgia eletHcg por carirc impuublli ell'Ente E %"tor€ [.a muutcnzione sarò
wolu dc pcrrcrrle allc pnopric dipendeazacd, e tal finc, la cqrcccsfrrraria dryrà ststúlit€ la
pcriodicitÀ <lellc visie dellc tnacstranzc a ciò prcposb, irdicando con notevole alticipo i
giomi stabiliti su apposio cúelb affisso all,ingresso dcl cimitcro.

AÎTPUAAENTI DEL CIM'TENO COMUNALE

I.8 Loncq$slon8na é bnut8 ad cseguire le estcnsioni della rete elctfrica, nel caso che
qucstc si rendossoro ncscssarie pcr l'ampliamento del Cimitcro ed alta rcrlizzazione
defl'impianrc olottricrt per la costruzione di cventuale nuovo Cimitcro,.dulunte la vglidlifÀ 6.11t
Pt€sente concstsiqte. Per la rtalizzaziqe di uli impianti.la difia C-onccssionaria dovrà
al.tcncrsi a qusnto disposto dall'a.rt. 5. Ncl castr tali rcalizzalioni interessino una supcrficie di
almcno 300 mq' ovvcrt occotral per alimenure almcno 150 punti presa, la Concessionatia, su
formrlc tichicstn, usufruirù di una proroga della concccsionc di minimo 5 anni a decorrere
dalla dafn di naturalc scadenza. Per ertensioni più consistcnti, I' entitù deltn prrrroga della
conccssione sÍuà concordntn trar le pani, irr tale ultin'rn cvcntu{lità il Comrrnc lru la fncoltù di
chit:dclc la r'r:visione del crrxrne rli concessiolrc tli cui itl succcssivo nrt, l-5. (ìli inrpianti
t'cirlizzati lestcrirnno tli prtlrrichì tlel (ìrtrnune, nllc rrrerlesiilrrc condizioni dei prcc.sistenti,

ABT. I' - PENALI

Qttalrr;r l:r (ìonccssionlrrin nr)n (rttempcln$sc ;rgli obblighi dcrivunli rlal prcserrrc
('apirlfnlo o svofgcssr: il scrvizio ccrrr rrcglil3etìzn (, tr()lì lltr.rvvcdesse n $tnilrc lc tlt:l'icit:rrze cltc
le vcrti.s.sergr scgnarlutc, con lcttera raccornandatit ir.l'., qrtro il telnrirrc fissatr.r

clnll'Arnministrazione (.'onrunale, questa poEA conrminere una sanzione, nclla nrisurtr
massimr del lO% dcl canono di concessionc, di cui al succcssivo art. 15 lettcra A), riferito
all'anno prcccdente-

ARî. 12 - TAHFFE D'WENA

Gli uenti che intendono usrfruirc dsl servizio, alh cordizioni di cui al regolatncnto di
utenzo al successiyo art. 16, dovranno corrispondcrc alla Ditta Conccssionaria:

A) - I.it- ll.t00 (undicimilaottaento) una tanturn, qutle contributo allocciamcnto
per ogni nuoya richicsu di larnprda votiva ctcrna e per l'uggiunzione
di una lampada ad una già esictene;

B) - Lil. L4fi (duemilaquttfioccntocinquura), mcnsili pet ogni lampada votiva
cterna rccesa inintertottanrcnte, comprensive di miltutenzione,
ricambio lampada esnurifa c c,onsutno encrgia elettrica;

Dette tariffc, restersnno invariatc sino al 3|,llAZgOZr quinda si potrà pnrcerlere alla

relativa rrvisione, nei limiti e nelle compcrcnzc. prcvistc dal successivo an. 13.

Sarà possibilc richicdere l'uccensione cli altri tipi di apparecchiature pet I'acccnsione

sraodinaria in particolari ricorrenz€, comunque rrrmpatibili con gli irnpianti llt escrcizio,

concorrdqndo con la (.'oncessionariq modnliÈ di accensione c rclativo p.ezzo-
A rlerti imprrrti sitranno nggiunrigli oncri fiscali previsri per lrgge, come I'l.V.A. e/o

evenluali rnrove imposte.

Anr. t0 -
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ART, IE . NHflSIONE DE' VALOH COì{TNATTUAL'

' Li Concossionaria ha dirino ogni duc anni c dopo il pti-o blcnnio di conccssiqre, alla

re.isione dctle tadffc c doi valori, di cti al prcsenE copiOlatq in qgicte del neggior costo

dcl scrvizio rispetto al tiennio prccidcn$ trlc eggicnamcnto rarò calcolaúo nella fnieura

porcentualc Ccfinita dall'fstituto Centrate Nazionalc di Shtietica (ISíI'AT). con riferimento alla

"uiaziane 
intervenuta, per il pefiodo in questiore, circa l'indicc goncrale dei prczzi al

consumo per lo famiglie di operai od impicgari, sul tEritorio nazionalc. A lal Frns, cntro il

mose di onoU,r dol secondo anno di ogni blennio, la conccssionaria dovrà frr pervonire d
Comune apposítra comunicazknc, ! mc:uo racconrandra oon 4.r., con I'indicazionc dcllc

nuou€ tariffc che si sr;ro debrminrte a ecguito dcgli aumcnti vcrificatisi, àvendo cura di

allcgarc lu certificazione ISTAT o gli eshenri clella Gatzate, Ufficialc ove sont) riportnti gli

i.rdioi ao oppticoroi. Tmsoorui c€Bcontr giorni drllr rvverrutl cornuoicezionc della vrriez'inne-

$qut clre . I'Amrninisfaziqre Comunalc abbia rccerElto eventuali difformitÀ, la

corrcesskmaria potrà appticaro lc tarifE cod eome comunicaE.

.ANT, 14 . AITÎÚENTT DEL CC,5irO DELL'ENEreIA ELETTRTCA

Gli evcntuali aumenti del costo di oncrgia cletbica che dovossero verificarsi nel corso

tlol bionnio, superiori ntl'aleu dcl l0%, comFrtcranno I'immerliato aumento delle tatitîe- ln

tfll ca.srt, 6 percentualc cl'increnrcnro snrà applicnta solo sulla quota dclla rclativa irtcidcttza,

valutara irr irrgionc tlcl 30?o sutle tarifte di cui all'srt. 12 lettetp ll) e C). Dcll'intervcrtuto

nuntento clcl cost() di errergia clctuicn, la Cbnce-ssionaria dovrù dante rcnrpestivit

crltlrrrricazi(rnc, cr)tì lcttera raccomandata, rtll'Ufticio'l'ecnicr: Cotntluale, ctln ln indicazirlnc

dcgli cstrcnri dcl provvalilrrcnto ufficiale inrlicando la rlata di applicazione dclln tariffa

lnnggiprata, in taté cvcnicnza, ha facoltà cli rivaleni rrci confronti degli tttenti ttvc qttesti

uycrtscro già corrisposto il dovuto.

ART. 15 . CORR'SPETr/VO DI CONCESSIONE

La Concessionaria, a ritolo di oorrispcAivo di concessione, provvcdcrà a vorsarc al

Comune un'imporîo forfettario annuo pari tl f. t.5m.m0 (unmilionecinquccentomila), da

vcrshrsi entro ii 30 Marzo dell'anno successivo a quello a ani qucsti sono rifcriti. ll predettr>

valore sara adcguato, nella steesa misulu perccntualo, ogni qualvolta si dovesse prr)vYcderc a

variare le tadffe di utenza ai sensi dcll'art. 13.

Oltrc s quanto sryra indiceto, la Conccssionoria è EnUla ad installsfe ezfro gÍornì
trenta dalla st.ipula cttf confnrllo' ua,ghtema dJ auúorna zioÀe del canccllo dj
iné.r,ceso del. cjmlee no, p;'rovir to di eístcma di eignalaiioae acuetica- e larn-
pada d,ì antÍs91èsaì corz e. ind,icatei'ù,lltAmminìsttaziono, dctto ÌmpÍanto do-

rrrà cgscrc coalorrne alle vl$eati ncrmativc dí Jeg:gt.''

ART. 16. REGOTAÎTENÍO D'I/.TEIIA E ITODALITA' DI
E9ECUZ'ONE DEL SEEV'ZIO

Ln Conccssionaria predisponà il servizio per la illuminuione votiva dci Sepolcrcti,

Loculi, Tombe, Confratemitc, Cappellc gcntilizie in forms stabile cd occasionale. [n

ficúenzialirà delle lampade sarà unica.per tutîi. Uaccensione, P€f quanto riguarda le lurnpade

votir. cterne. dovrà essere ininterrotta. salvr casi di forz-a maggiort quali inccndi, t'urti,

dcvi1n1srl,rni, calanriÈ n:lutali, gunsti nlle linee ENEI,, mnncflnza di energia 6lerrrict lx:r
cause inrputnbili rrll'F.ntc Erugatott o per Ordinanzc Sindrcali.
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Senlú letwda votiw cnr,rl,a

A) - t Cittadini che intcndono usufruif€ dcl scrvizio dovranno sottoscrivcra, in rgno di

accctuzione del prcsntc egolamenlo, un ordirrc di ellaocb su apposito modcllo

pnedisposto daila ùua Cqrce$ionaria, contestualmcnr, ptovvcdcranno al pqgamcnto del

ànfiU,tto allacciamcnto, del canme o tutto il 3l diocmbrp dcll'anno in corso e di un

importo pari a UÉ mffsilitA dicanone, a titolo di depocio cauziqrde. che esrù conguagliato

alla flne del raPPono.

B) ta DiUa Concossiorrafia, onEo c non oltro i 20 giorni Bucaossivi alla datl dcll'ordirc

di allaccio, dovrà dare corso slla richiesra fornendo una lampada elettrica collocata su di un

portalampadr di tipo unko. La lampada ed il poftalampada restano di proprictà dclla Ditla

tl*"crionaria chc nc curcrà la manutenzionp e la sostituziqp ovc necasserio; la

Conc-assiongia è tonuta a ganntire il serrrizio pcr tutts la durafa del conhttto, chc si.

inrerrdp qnrìrrnlè tnr:irnmr:nte. rinnnvehile rli nnnn itr annn ad il rinnnvn dnl nncamento dnl

sonone nei temini stabiliti sarà [a manifestaziOne di trle volontà.

C) L,a Conccssionaria fornirà ininterro$amentc nctlc 24 orc giomalicrc I'cncrgia clcttrica,

salvo i casi di tbrza maggiorc, cd ogni più idonca sorvcglianza cd assistcnza Per il pctfctto

fu nzionamento del la lamPada
D) Ove I'utente chicda a cuc spcse I'insullazionc di apparccchiature speciali di sostegno

alla lampula, qucstc clovtanno essere prevetrtivnuìetìtc rpProvate dallu Conccssit)naria, in

tal cuso le appanccctriuturc rcstailo di pinprictrì dcll'ulente che ne curerrì la nrnnutenz.ittne,

l-:' flcoltÀ delln Concessionafia chicclcrc in tlualunque momento ltt sosrituzione dellc

apparccc[ilturg ()ve que.ste prcsenlÀssenr inconvcrticnti tecnici chc PossÍrno influirc

sul I' auclarrtunto gencrale del servizio.
fi) Il pagrlrrcnto dcl canone snrÀ annunlc ed uvvcrà sempr€ anticipatamenre, entro il 3l

lrtap7.() di cilscun ùtnrr, I'utclttc si scrvirà rlel motltrto di conto correntc ;xtstulc, invirfttr

4nlln (Ìrn<:cssiorraria al domieilio rlell'tttente sfosso, muggirrato rlelle spese postali e

d'irrcasso, Ulrica provt di arvvcnuto pilgamento è la riccvuta dcl bollcttitto vidirntrta

clall'LJfl'icirl Poshlle, rl <liversamente, quelta rilascinta dal personale auÍrrizznttt clella

Concessionaria erl a ciò prcposto-

D In caso di rnorositÀ del pqgamcnro c dopo avef constataSo I'assenza di riscontro da parte

dpll'ubnrc ai solleciti qd es$o irroltrati, la concessionaria soepcndcrà la fornitunr chierlendo

la sofiime dovuta maggiorata dallc spcse di mom bgali c giudizieri, decurtando il deposito

cauzionale.

G) Qualora intcrveniese un'nîeruziqp dcl ssrvizio, per causc imputabili alla Crrncessionaria,

a titolo di pennle, la mcdcsimr prowcderà a dctrane dal canone annuale d'uten7,n, relativo

all'anno, succcesiyo, I'impolo di una meneiliÈ per ogni intcmrziono continua Pari ft

cinque giomi lavorativi.
H) L'ubnte è tenuto a conunicare alla Crncessionaria I'cventusle variazione del Suo recapito

pcf le dowtc informazioni dcrivante dal servizio. Èvc inolnE informate in mcrito ad

cventuale richiestc di stacco per esumazione o disdctta entro il 3l Diccmbre.
I) Cli irnpicoti ;rcr lc inrtcllozionc dollo tcrnpoJc votive dewfcrrrlg É.tùere -r-lsrivdrrrlvrrLu

oseguiti dalla Concesaionaria. Pcr le strutturc privatc, I'impianto interno deve ssscre

realìzzato a spesu dell'utcnte, compil,ibile alle csigenzc del senizio ed alla tipologia

dell' impianto rl i erogazione principale rcal izzati datl a Concessionaria.

J) Per it tiasferimento di una linrpirdi già installara ad una altra sepolturq l'tltentc è tcnuto al

pntsmetrro del contributo ollacciamenkr stAbilito all'an- 12, letrcra A).
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ANT. fl - CAPPELLE SEPOLCNAL' PANT'COLARI

ln Socictà o altr! Plc Unioni esictenti nei cimirerCornunde' eo doi dipcndcnti tilr cono.riqrariu e frciliarne ilcompito no

AnT. 18 - UWmEnAMomgff,rof{t

B' fatto divieto assoluto a chicchocsia di inuodune ncl Cimitcm farnpadc a cori6njg
coh battcria od accunulatai od eúEttuarE altecci in proprio nell'inbro urca cimibriolc-' Qlralca dovscserc verificarei dcllc menómissioni Egli irnpianti di cui alla prcscnte
conocecione, sostituilt lampadine
ccdcrc o subafrittare lbnergia ete
variazioni agli impiand esisEnti, i contrawen
dci danni p'tudottì, salvo qualunque ed ev€ntualo azionc civite o pepdc, rimancsr<lo facoltàdello colrccssionaria di in lcr.ror trpcrc anche il corvlzio.

AnT. E- PBOnOAA

Tale concossiot|e, nel castl I'Atnnrinistrazirme no ravvcdessc l'r4rponunità, alla sua
'scadenzo potcÀ cssere liattidnta alh stcssa Concessionariu $on drpposito prcvvcdinrento, in tril
cast), In suddcttil è tenuta artl increltxlrtlàre il ctnonc di colrcessione, di cui nll.rrt. 1.5, che irqTf tcrnprr si vcfiiì il detcnninntn, in ragionc di un irrcrcnrcDrrt del | 5 %.(QTIIN DTCII'}.:I(C:I3NTC)).

ART. 20 . SUEICONCESS//ONE

E' tassativqmeufc victata la sub-concessioyle, penr la dcciulenza dell,incarico
rli nmnortamcnro in rcnrpi lunghi, è dsta

icazione a mcrazo lcttcra raccomandata AR

'I€rmi
pfcsente Goncessisns ad alta irnprcsa ctrc si im
bcncficio é tiroli di proprictà, è coal similmentc di nrodificare la ragiorre sociale dellaConccssionarie nedesima.

ANT. 2I . FONO CO'IIPETENTE

Fcr quanto non previsto ncl presone capitolato spcciale di appalto, le parti si rimettonoallc disposizioni dct vigcnte ccrdico civile ia il roó 
"omp"t"nt" 

è qucllo cli cìntanzaru.




