


d1t\
t,

(BN) il 4.9.53, giusta procura rep. n.78673 racc.l00?3, per notar Paolo

Morelli, notaio in Napoli, agli atti del Cornune; C.F.01321970632;

PREMESSO

- che delibera di G.C. n.611 del 30.7.99, esecutiva nelle forme di legge, è

stata indetta una licitazione privata per I'afFrdamento della concessione per

la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti per la

distribuzione di energia elettrica per I'illuminazione votiva delle strutture

funerarie esistenti nel Cimitero comunale, nonché per la gestione

dell'impianto in via di tealizzazione nel già disposto ampliamento del

Cimitero di cui alla deliberazione di C.C. n.80/96;

- che aggiudicataria della gara è risultata l'Impresa EMILIO AIJAIIO

s.p.a. come innanzi rappresentata, la quale ha offerto per la progettazione,

costruzione ed esercizio degli impianti per la distribuzione dell'energia

elettrica per I'illuminazione vòtiva delle strutture funerarie esistenti nel

Cimitero la somma di f..937.252.500= oltre IVA, nonché oneri di

concessione, per un arco temporale di 19 anni, nella somma presuntiva di

f,.8.450.m0.(X)0=, nel rispetto delle condizioni offerte, riportate ed

approvate con D.D. n.15 del ?i.!.?-ffJl;

- che ai fini della certificazione antimafia'con nota prot. n.l27$ del

2D.4.2flfJ.1, è stata inoltrata la richiesta di informazione antimafia ai sensi

del D.L. 7.8.1994 n.490 e del D.P.R. 3.6.98 n.?52:.

- che in dtta 27.4.2fl01 la Prefettura di Napoli ha riscontrato la predetta

richiesta riservandosi di comunicare I'esito non definita la

procedura di verifica;
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- che ai sensi e per gli effetti del2" comma dell'art.L1 del D.P.R. 3.6.98
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EMILIO ALFANO s.p.a., in persona del suo Procuratore Speciale, che

accetta, l'affidamento dell'appalto per la progettazione, costruzione ed

esercizio degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per

I'illuminazione votiva delle strutture funerarie esistenti nel Cimitero

comunale, nonché la concessione per la gestione dell'impianto in via di

realinazione nel già disposto ampliamento del Cimitero di cui alla

deliberazione di C.C. n.80/96, alle condizioní stabilite nel C.S.A.,

approvato con delibera di G.C. n.611 del 30.7.99, ed in conformità alla

Determina Dirigenziale n.15 del 23.1.2N1, che, firmate dalle Parti

contraenti, formano parte integrante e sostanziale del presente, anche se

non materialmente allegate.

ART. 2) L" Società si impegna a rispettare tutte le notme contenute nel

Capitolato Speciale d'Appalto e quelle impartite dalla D.L. e dal

competente U.T.C. per progettàzione e costruzione degli impianti, nonché

le disposizioni di servizio impartite dal competente ufficio di Polizia

Mortuaria.

ART. 3) Ia concessione avrà la durata di anni diciannove a decorrere

dall'1.2.2001.

ART.4) Il Concessionario corrisponderà all'Ente concedente il

conispettivo del 13,50Vo sulle tariffe che saranno riscosse dall'utenza. Tale

canone dovrà essere rimesso entro il 3L Marzo successivo I'anno cui è

riferito, secondo le modalità espresse dall'art.l4 del C.S.A..

ART.S) Ir tariffe da praticare all'utenza sono quelle previste ed elencate

al punto 1) tett.f) della Determina Dirigenziale n.15 del 23.1.?-N1, con

possibilità di aggiornamento triennale in riferimento all'indice ISTAT








