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CONCESSIONE AD AMPLIARE, RIQUALIFICARE ENERGETICAMENTE E 

GESTIRE LA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA AD USO DI 

ILLUMINAZIONE VOTIVA DI TOMBE, COLOMBARI E CAPPELLE PRIVATE 

NEI CIMITERI COMUNALI. 
 

Capo I – Aspetti amministrativo – gestionali 

Art. 1. Affidamento della Concessione 

Art. 2. Oggetto della concessione 

Art. 3. Durata della concessione 

Art. 4. Realizzazione della rete votiva 

Art. 5. Estensione della rete votiva agli ampliamenti 

Art. 6. Opere straordinarie 

Art. 7. Obblighi della concessionaria 

Art. 8. Obblighi del concedente 

Art. 9. Personale di servizio 

Art. 10. Vicende soggettive della concessionaria 

Art. 11. Responsabilità e garanzie 

Art. 12. Penali 

Art. 13. Grave errore contrattuale 

Art. 14. Stipulazione del contratto 

Art. 15. Forma e spese contrattuali 

Art. 16. Revoca del contratto 

Art. 17. Osservanza di leggi e regolamenti 

Art. 18. Diritti della Concessionaria 

Art. 19. Comunicazioni 

Art. 20. Tariffe 

Art. 21. Revisione delle tariffe 

Art. 22. Responsabilità 

Art. 23. Canone di compartecipazione comunale 

Art. 24. Equilibrio economico finanziario e riequilibrio 

Art. 25. Modificazioni al disciplinare 

Art. 26. Controversie 

Art. 27. Diritto di controllo del Comune 

Art. 28. Trattamento dei dati personali. 

Art. 29. Elezione di domicilio della concessionaria 

All.to: Condizioni generali di Abbonamento. 
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Art. 1. Affidamento della Concessione 

Il Comune di ANDORA in esito a procedura di project financing ai sensi dell’art. 183,  

comma  15,  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.,  affida  alla  ditta ......................... la 

Concessione per l’ampliamento, la riqualificazione energetica e la gestione dell’impianto 

di illuminazione votiva dei Cimiteri del Comune di ANDORA. 

 

Art. 2. Oggetto della concessione 

La concessione ha per oggetto l’adeguamento, l’ampliamento, la riqualificazione 

energetica e la gestione in esclusiva di una rete di distribuzione di energia elettrica ad uso 

illuminazione votiva di tombe, colombari e cappelle private nei Cimiteri Comunali. 

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire 

funzionalmente e di sfruttare economicamente gli impianti elettrici votivi. 

La concessionaria entro 60 gg. dalla firma del contratto dovrà fornire all’U.T.C. il progetto 

esecutivo delle opere elettriche da effettuarsi sulla base del progetto preliminare - 

definitivo offerto e valutato in sede di gara. 

Entro 60 gg. dalla formale approvazione del progetto esecutivo la concessionaria dovrà 

dare corso alle opere; esse dovranno avere termine entro 112 giorni naturali consecutivi. 

Eventuali proroghe del termine ultimo di consegna degli impianti verranno concesse solo 

per motivate e documentate oggettive esigenze. 

Al termine dei lavori la ditta dovrà fornire le dichiarazioni di conformità previste dal D.M. 

n. 37/08 e smi e certificato di collaudo funzionale, redatto da tecnico abilitato. 

Il Comune di ANDORA intende dotarsi di un impianto di illuminazione votiva moderno ed 

efficiente in grado di offrire risposte ai bisogni della propria collettività locale. Gli interventi 

agli impianti saranno realizzati sulla base del progetto allegato, dotato della migliore e più 

recente tecnologia attualmente disponibile per la realizzazione di simili impianti ed è 

dimensionato all’attuale e potenziale utenza. Ciascun impianto dovrà essere reso 

perfettamente funzionante entro 60 giorni naturali consecutivi a partire dalla data di 

collaudo dei lavori. 

Costituisce oggetto della concessione, nello specifico: 

1. Il progetto per la riqualificazione di ciascun impianto e la sua gestione nonché la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso; 
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2. La redazione su supporto cartaceo ed informatico del piano di esercizio e 

manutenzione dell’impianto e di tutte le sue parti, in lingua italiana, completo della 

documentazione necessaria per una corretta gestione e manutenzione. 

A carico del concessionario saranno tutti i costi per l’attivazione del contratto di fornitura 

ed i costi di gestione dell’energia elettrica. Dovranno essere prodotte dall’appaltatore, 

entro 30 giorni dall’ultimazione dell’impianto, le attestazioni necessarie al regolare 

svolgimento del servizio. 

Il mancato rilascio di qualsivoglia attestazione/dichiarazione di Conformità necessaria alla 

gestione dell’impianto non comporterà in ogni caso responsabilità del Comune e non darà 

diritto al concessionario di richiedere o ottenere risarcimenti o indennità di qualunque 

genere. È fatto invece salvo il diritto del Comune di rivalersi nei confronti dell’appaltatore 

per i danni conseguenti alla mancata o ritardata realizzazione e/o attivazione dell’impianto 

che derivassero da fatto o inadempimento del concessionario stesso. 

Il finanziamento della progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase 

progettuale, della conduzione, della realizzazione dei lavori e fornitura ed allestimento di 

impianti ed attrezzature avverranno con oneri, cura, spese e con mezzi economico- 

finanziari a totale carico del concessionario. I costi delle forniture, dei servizi professionali 

e dei lavori di costruzione dell’impianto formano l'importo totale dei lavori, il cui 

ammontare è riportato nel piano economico-finanziario. 

 
 

Art. 3. Durata della concessione 

La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello in cui viene rilasciata la concessione medesima. 

In caso di ulteriori ampliamenti cimiteriali o di rifacimento di parti di impianti non 

dipendenti dalla concessionaria, essa potrà richiedere una proroga della concessione in 

atto, per il tempo necessario ad ammortizzare gli impianti di nuova realizzazione. Qualora 

la concessione sia venuta a scadere, potrà essere concordata con la concessionaria una 

eventuale proroga della concessione stessa al fine di perseguire il riequilibrio del PEF 

dell’intervento, in caso di sopravvenienza di eventi non addebitabili o imputabili al 

concessionario, oppure di ordini impartiti dalle amministrazioni competenti a vario titolo. 

   Nel caso in cui la concessionaria non intenda proseguire nella gestione del servizio, oltre 

la scadenza della concessione, deve darne avviso al Comune almeno un anno prima della  
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scadenza, mediante lettera raccomandata ed avviso di ricezione. 

In considerazione dei periodi di ammortamento in tempi lunghi, è data facoltà alla 

concessionaria, previo avviso al Comune da inviarsi con lettera raccomandata, di trasferire 

la presente concessione ad altra società che si impegni ad accoglierne ogni e qualsiasi 

onere, beneficio e proprietà, e così similmente di modificare la ragione sociale della 

concessionaria stessa. 

 
Art. 4. Realizzazione della rete votiva 

Il Comune mette a disposizione del concessionario il terreno ove sarà realizzato l’impianto 

e gli eventuali locali ed attrezzature annesse. Le attrezzature e complementi forniti ed 

installati dal concessionario saranno inventariati in proprietà comunale. 

L’impianto sarà realizzato secondo quanto previsto dal progetto esecutivo. Le opere edili 

ed impiantistiche necessarie per la realizzazione dell’impianto, nonché le forniture e gli 

allestimenti ed ogni altro e qualsiasi onere per la realizzazione dello stesso verranno 

eseguite a cura e spese del concessionario e saranno a suo totale carico. 

Il progetto preliminare ed il progetto definitivo offerto e valutato in sede di gara sono da 

intendersi come standard qualitativo minimo. Il concessionario potrà proporre modifiche 

migliorative in termini di impiego delle più avanzate tecnologie. Il progetto proposto dovrà 

essere approvato dal Comune e la sua puntuale realizzazione costituirà per il 

concessionario preciso obbligo contrattuale. 

È a carico della ditta concessionaria l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per 

l’attività rilasciate dai competenti uffici degli enti preposti e ad essa intestate. Nessuna 

richiesta di oneri aggiuntivi, di maggiori compensi o di danni potrà essere avanzata dal 

concessionario, e se presentata non sarà riconosciuta, per il mancato o ritardato rilascio 

delle suddette autorizzazioni per motivi inerenti le opere edilizie ed impiantistiche. È 

inoltre a carico del concessionario il rilascio della Dichiarazione di Conformità degli 

Impianti ai sensi DM 37/08. 

E’ facoltà del Concessionario prevedere l’avvio dell’attività di gestione, anche parziale, del 

servizio in pendenza dell’ultimazione di lavori previsti dalla Convenzione previa mera 

verifica da parte del Concedente delle condizioni di sicurezza dell’esercizio dell’attività di 

gestione. 
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Art. 5. Estensione della rete votiva agli ampliamenti 

Se durante il corso del contratto l’Amministrazione Comunale farà eseguire ampliamenti 

degli impianti votivi, la concessionaria sarà tenuta ad integrare gli impianti, estendendoli 

alla zona di ampliamento, previo ordine scritto e consegna da parte della Amministrazione 

alla concessionaria di copia del progetto definitivo relativo agli ampliamenti stessi. 

 

Tali interventi integrativi degli impianti saranno oggetto di rinegoziazione della 

concessione in essere. La concessionaria predisporrà quindi la progettazione esecutiva 

relativa alle nuove opere, che dovrà essere formalmente approvata dall’Amministrazione 

Concedente; successivamente all’approvazione, effettuerà l’intervento coordinandosi con 

l’impresa incaricata della realizzazione delle nuove strutture cimiteriali, tenendo conto del 

cronoprogramma da questa predisposto e predisponendo un programma di intervento 

che eviti le interferenze. Al termine dei lavori fornirà la dichiarazione di conformità 

previste dal D.M. n. 37/08 e redatta da tecnico incaricato. La concessione si intende estesa 

“ipso iure” a favore della ditta concessionaria anche per gli eventuali futuri ampliamenti 

del cimitero o nei cimiteri comunali di nuova costruzione. Se da tali interventi conseguirà 

una modificazione del Piano Economico e Finanziario oggetto di affidamento, si potrà 

procedere ad una revisione della durata della concessione adeguata a consentire 

l’ammortamento delle opere non previste nell’originario piano economico finanziario. In 

difetto di adeguamento della durata della concessione, gli interventi non previsti nel 

progetto esecutivo oggetto di affidamento, verranno valutati al termine della concessione 

e riscattati a prezzo di perizia (secondo i parametri indicati dal R.D. 15.10.1925 n. 2578) 

 

Art. 6. Opere straordinarie 

Nel caso in cui il Comune facesse eseguire lavori di pavimentazione dei viali, interventi di 

esumazione ed estumulazione, lavori edili o altro, tali da rendere indispensabile lo 

spostamento od il rifacimento delle reti elettriche votive, e quindi interventi ed oneri  non 

previsti nell’originario piano economico –finanziario, saranno concordate tra ente 

comunale e ditta concessionaria eque modalità che consentano all’impresa il recupero 

delle spese sostenute e comunque il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi 

dell’art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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Art. 7. Obblighi della concessionaria 

La concessionaria dovrà: 

a) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti votivi, 

compresa l’eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel 

tempo deteriorate e fornire l’energia elettrica per l’illuminazione votiva delle 

tombe. 

b) Curare che gli impianti votivi funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo 

quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore come lavori, incendi, 

scioperi, temporali, furti, devastazioni, etc…. 

c) Provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva di propria iniziativa o su 

segnalazione degli utenti, delle lampadine votive rotte, asportate, esaurite o 

mancanti per qualsiasi motivo; 

d) Osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel capitolato 

prestazionale. 

e) effettuare i controlli previsti dal proprio piano di autocontrollo presentato in 

sede di gara; 

f) esporre al pubblico le tariffe d’uso dell’impianto; 

g) garantire gli adempimenti, forniture e dotazioni previsti dal progetto di 

gestione presentato in sede di gara. Tutte le attrezzature passeranno 

gratuitamente in proprietà del Comune alla conclusione dell’appalto; 

h) pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali vigenti o che possano entrare 

in vigore durante la durata della concessione, senza diritto di rivalsa; 

i) osservare, nell’esecuzione delle opere, forniture e servizi della presente 

concessione, tutte le leggi, regolamentazioni, norme e disposizioni relative 

eventualmente emanate durante il corso della concessione; 

j) applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il 

servizio. Il concessionario è inoltre obbligato ad applicare il contratto e gli 

accordi anche dopo la scadenza sino al loro rinnovo e, se cooperativa, anche 

nei rapporti con i soci. L’appaltatore è inoltre obbligato ad applicare tutti gli 

aspetti contrattuali riguardanti le garanzie occupazionali per i dipendenti. I 

suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non aderente alle 
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associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla sua 

natura, struttura, dimensione e qualificazione giuridica, economica o sindacale; 

k) osservare tutte le disposizioni in materia antinfortunistica e sociale delle 

maestranze impiegate per il servizio oggetto della concessione. Il 

concessionario dovrà essere in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici previsti dalle vigenti normative, e 

dovrà rispettare integralmente le normative in materia. 

l) comunicare il proprio domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi 

della concessione. A tale domicilio sarà inviata ogni comunicazione 

concernente la concessione, comprese contestazioni, penalità e diffide. Il 

concessionario è altresì tenuto a nominare formalmente un proprio 

procuratore tecnico, che sarà il referente del Comune, conferendogli 

espressamente la facoltà di rappresentarlo in ogni rapporto con il Comune, di 

sottoscrivere tutti gli atti inerenti alla concessione e di definire ogni 

controversia in via amministrativa. 

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità 

alcuna da ambo le parti se comunicate tempestivamente alla controparte. Per forza 

maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo 

delle parti che le stesse non possano evitare con l’esercizio della normale diligenza. 

Art. 8. Obblighi del concedente 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concedente si impegna: 

- al rilascio, nel più breve tempo possibile, di tutti i provvedimenti eventualmente 

necessari  alla realizzazione di tutto l’Intervento, alle eventuali varianti, se consentite, ed 

a tutte le autorizzazioni necessarie alla piena funzionalità produttiva e gestionale del 

servizio stesso. 

- ad immettere senza indugio il Concessionario, per quanto necessario e di Sua 

competenza,  nella disponibilità dei  beni oggetto dell’intervento di cui alla presente 

convenzione e delle altre aree oggetto di eventuale sistemazione indicate in progetto; 

- ad approvare, laddove previsto ed eventualmente,  il progetto esecutivo delle opere 

e ad effettuare le operazioni di consegna dei lavori nel più breve tempo possibile 

- a consentire il riequilibrio economico finanziario del PEF nei casi specificati nella presente 

convenzione e, comunque, secondo le previsioni di cui al D. Lgs n. 50/2016 e smi. 
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Art. 9. Personale di servizio 

L’impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità 

ed il corretto svolgimento delle prestazioni. 

L’Impresa dovrà comunicare annualmente al Comune: 

a) l’elenco nominativo del personale impiegato; 

b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni; 

c) le mansioni di ciascun addetto in servizio; 

d) l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze; 

e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e 

tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso della 

concessione dovranno essere comunicate immediatamente al Comune). 

L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni: 

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto 

dai contratti collettivi vigenti per il settore di appartenenza e nella zona di svolgimento 

delle prestazioni; 

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti 

dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi; 

- dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 

3/12/1999 n° 68, laddove tenuta ai sensi della detta legge; 

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che 

possono verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni; 

- non potrà effettuare variazioni nell’organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire 

dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto. 

L’Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle 

mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare 

durante lo svolgimento del servizio. 

Il Comune è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Impresa e il personale 

impiegato nelle prestazioni. 

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento 

verso gli utenti e le autorità. 

Ove un dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o 

irriguardoso dal Comune, l’Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni 
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disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Comune, alla 

sostituzione del dipendente stesso. 

Il personale dell’Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei 

servizi oggetto dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui 

proprietà. 

Il concessionario deve garantire lo svolgimento dei corsi di formazione ed addestramento del 

personale, ed informare dettagliatamente i propri addetti circa le modalità del contratto per 

adeguare il servizio di gestione agli standard di qualità richiesti dal Comune. In particolare i 

temi trattati nei corsi di formazione dovranno essere: 

o salute e sicurezza sul lavoro 

o comunicazione con l’utenza 

o situazioni di emergenza. 
 
 

Art. 10. Vicende soggettive della concessionaria 

In caso di cessioni di azienda e di atti di trasformazione, fusione, scissione relativi alla 

concessionaria troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 175, comma 1, lett. d) del 

D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Art. 11. Responsabilità e garanzie 

Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia 

che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per 

trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile al concessionario 

nell’assolvimento dei servizi oggetto della presente concessione. Il concessionario si 

assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione dell’impianto e risponderà pertanto 

direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del 

servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. 

Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo saranno comunque imputate al 

concessionario ed in ogni caso da questi integralmente rimborsate. Il concessionario è 

sempre responsabile sia verso il Comune che verso terzi dell’esecuzione di tutti i servizi 

assunti in concessione, ed è responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti 

e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi. 

Il concessionario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente atto, avrà l’obbligo di 

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, vigenti o che siano emanati, 

concernenti il servizio stesso. 
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Il concessionario è il solo responsabile della custodia degli impianti mentre il Comune è 

totalmente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti a furti od 

atti vandalici occorsi agli impianti medesimi. 

Il concessionario si assume ogni rischio relativo alla costruzione degli impianti oltre al 

rischio di domanda per l’adesione degli utenti al servizio. 

La concessionaria si impegna a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale 

da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a 

persone e cose, ivi comprese le tombe private presenti sull’area cimiteriale ed a tal fine si 

impegna a consegnare alla stazione appaltante alla firma del contratto la propria polizza 

di R.C. aziendale con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00. 

Inoltre al fine di garantire il corretto adempimento dei lavori, la concessionaria depositerà 

una cauzione mediante polizza fidejussoria per un importo pari al 10% del valore degli 

impianti da realizzarsi sulla base del calcolo sommario delle spese del progetto preliminare 

oggetto di valutazione di gara. 

Tale polizza, costituita nei modi e forme di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/16 e smi, verrà 

svincolata ad opere concluse ed alla consegna della Dichiarazione di Conformità di cui al 

D.M. n. 37/2008 e smi. 

Ai sensi ex art. 183, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle penali relative al 

mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione 

dell'opera, la Concessionaria depositerà un’ulteriore cauzione, da prestarsi nella misura del 

10 per cento del costo annuo operativo di esercizio. 

La garanzia di cui sopra dovrà essere prestata con durata minima biennale (max 

quinquennale) a scadenza fissa; la Concessionaria si impegna a presentare rinnovo della 

stessa o nuova garanzia con caratteristiche analoghe alla precedente fino al termine della 

Concessione; il mancato rinnovo della garanzia non potrà costituire di per sè motivo di 

escussione. La mancata presentazione della garanzia o dei rinnovi della stessa come sopra 

regolamentati costituisce grave inadempimento contrattuale. 

È altresì ammessa la costituzione della cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Concedente. 

La Concessionaria si impegna a reintegrare tempestivamente le cauzioni di cui al presente 

articolo qualora le stesse siano, parzialmente o totalmente, incamerate dal Concedente. 



Convenzione – Disciplinare di gestione 

SEMPERLUX S.r.l. – Sede Legale Via F.Argelati, 10 – 20143 MILANO 
Tel. 015 – 88.2000 FAX 015 – 91.81.153 

Proprietà riservata 

Pagina 12 

 

 

 
Art. 12. Penali 

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, 

fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: 

 

Inadempienza 
Art. 

Capitolato 
Penale 

Mancato allaccio di una nuova utenza alla rete entro il 

termine 

Art.3 

Titolo II 
€ 50,00 

Mancato intervento di riparazione guasto sulla singola 

utenza entro il termine 

Art. 4 

Titolo II 
€ 50,00 

Mancato intervento di riparazione guasto sulla rete di 

distribuzione entro il termine 

Art..5 

Titolo II 
€ 200,00 

Omissione della verifica periodica degli impianti di 

terra 

Art 6 

Titolo II 
€ 250,00 

 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità: 

1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o 

raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC); 

2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le 

proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata 

(PEC); 

3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni 

conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta; 

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà ad 

aggiungere il relativo importo alla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a 

periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di 

avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà 

onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione. 

 

Art. 13 - Grave errore contrattuale 

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente 

risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il 

verificarsi di uno dei seguenti casi: 

a) apertura di procedura di fallimento a carico del concessionario; 

b) impiego di personale non conforme al Regolamento Cimiteriale; 

c) abbandono del servizio, salvo casi di forza maggiore; 
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d) interruzione non motivata del servizio; 

e) per ogni altra inadempienza, anche se qui non contemplata, o fatto che renda 

impossibile la prosecuzione del servizio ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile e del 

successivo art. 14 della presente convenzione; 

f) sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ammissione alla gara della ditta; 

g) dopo due contravvenzioni alle norme previste dalle leggi nelle materie riguardanti 

il servizio, alle norme sanitarie, previdenziali, di tutela e sicurezza sul lavoro; 

h) mancata fornitura delle garanzie fideiussorie; 

i) mancato pagamento del corrispettivo di concessione entro 6 mesi dalla scadenza 

rateo; 

 

j) verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 108, comma primo, lett. c) e d) e 

art. 108, comma secondo, del D.Lgs. n. 50/2016 per la risoluzione del contratto. 

 

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura 

disciplinata negli artt. 108, comma terzo e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016. 

In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni 

regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle 

eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in 

conseguenza della risoluzione. 

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, 

procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella 

graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive 

seguendo l’ordine di graduatoria. 

 

Art. 14. Stipulazione del contratto 

La ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 30 giorni 

dall’invito scritto che le sarà notificato dal Comune, pena la decadenza della concessione. 

Le spese del contratto sono a carico della concessionaria. 

 
Art. 15. Forma e spese contrattuali 

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa. 

Sono a totale carico dell’Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata,  
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nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Impresa assume a suo carico il pagamento 

delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei 

confronti del Committente. 

Saranno inoltre a carico dell’Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, 

inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle 

spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica 

e simili. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi 

dell’articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955. 

La ditta aggiudicataria dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità del 

D.Lvo n. 50/16 e smi sostenute per la presente gara, entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione 

 
Art. 16. Revoca del contratto 

In caso di revoca e/o comunque cessazione degli effetti anticipata del contratto per cause 

non imputabili alla ditta concessionaria, il Comune concedente dovrà corrispondere alla 

concessionaria una indennità secondo i contenuti di cui all’art 24 R.D. 15.10.1925 n. 2578 

ai quali le parti concordemente rinviano prescindendo da eventuali abrogazioni della 

norma. 

 
Art. 17. Osservanza di leggi e regolamenti 

La concessionaria ha l’obbligo di osservare oltre che il presente disciplinare anche ogni 

altra norma di legge, decreto e regolamento, vigente o che fosse emanato nel corso 

dell’esecuzione del contratto purché applicabile ai lavori di cui trattasi e non in contrasto 

con il presente disciplinare. 

 
Art. 18. Diritti della Concessionaria 

Al fine di evitare possibili danni agli impianti elettrici votivi, il Comune o la ditta 

appaltatrice dei Servizi Cimiteriali o i privati cittadini (titolari di concessioni cimiteriali) si 

impegnano ad avvertire il Concessionario prima dell’inizio di eventuali lavori di scavo. 

Il concessionario è libero di farsi rimborsare eventuali danni subiti dagli impianti di 

illuminazione votiva causati da lavori od interventi eseguiti da terzi. 
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Nei capitolati che regolamentano altre opere e servizi cimiteriali, il Comune dovrà inserire 

clausole regolanti il rapporto fra le diverse ditte operanti nei cimiteri, al fine di prevenire 

danni agli impianti elettrici. 

Il personale della concessionaria ha libero accesso in qualunque giorno, anche festivo, a 

tutte le aree cimiteriali per raggiungere le finalità disposte dal presente disciplinare. 

Il Comune si impegna a concedere gratuitamente alla concessionaria, se disponibili, un 

locale all’interno del perimetro dei cimiteri da utilizzare quale magazzino, ricovero 

attrezzature od ufficio. 

 

Art. 19. Comunicazioni 

La concessionaria dovrà garantire un servizio fax attivo 24 ore al giorno nonché casella e- 

mail per la ricezione delle richieste di allacciamento o di qualsiasi altra segnalazione o 

comunicazione urgente che il Comune o gli utenti intendessero effettuare. La 

concessionaria dovrà esporre almeno due cartelli contenenti le indicazioni di servizio tra 

cui l’orario di apertura dei propri uffici nonché il proprio recapito telefonico e postale. 

 

Art. 20. Tariffe 

Contributo di allacciamento 

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dall’Impresa concessionaria, che non è obbligata 

a fornire l’energia elettrica a chi volesse realizzare sistemi di illuminazione autonomi. 

L’utente verserà anticipatamente, una tantum, a fondo perduto, per le spese di impianto 

principale e per l’adduzione della corrente alla sepoltura un contributo di € ……... . 

(offerta scaturente dalla gara) per ogni tipo di sepoltura. 

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori: 

- di sterro e reinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica; 

- di apertura e chiusura di piccole opere murarie; 

- la fornitura del conduttore elettrico, del portalampada e della lampadina. 

I lavori di carattere straordinario, di adattamento della lampada esistente, da marmista, 

pittore, decoratore e qualunque opera decorativa ed artistica sono a carico dell’abbonato. 

E’ esclusa l’IVA, che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe. 

Nel caso delle cappelle, il contributo di allacciamento si intende remunerativo unicamente 

per l’adduzione dell’energia elettrica all’ingresso delle stesse; ogni altro lavoro necessario  
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alla distribuzione dell’energia all’interno del locale sarà oggetto di trattativa privata tra la 

ditta concessionaria ed il proprietario. 

 

Abbonamento annuo 

La tariffa forfetaria di abbonamento annuo da corrispondersi anticipatamente per la 

manutenzione di ogni punto luce votiva è fissata in € …… (offerta scaturente dalla gara) 

per ogni tipo di sepoltura. 

Nel prezzo di abbonamento sono compresi le tasse governative e comunali sul consumo 

di corrente, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine (queste 

comprese), il consumo di energia elettrica. 

E’ esclusa l’IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe unitamente alle spese di 

spedizione postali. Per gli allacciamenti eseguiti durante l’anno l’abbonamento decorrerà 

dal primo giorno del mese di accensione della lampadina e pertanto agli Abbonati sarà 

addebitata la quota di abbonamento, a decorrere dal mese in cui avrà inizio l’erogazione 

di energia. 

 

Condizioni generali di abbonamento per gli utenti 

Le condizioni generali di abbonamento per gli utenti sono disciplinati come da apposita 

tabella allegata in calce alla presente convenzione. 
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Art.21. Revisione delle tariffe 

La concessionaria potrà adeguare annualmente le tariffe praticate agli utenti; per 

l’adeguamento annuo si procederà all’applicazione della variazione dell’indice ISTAT “FOI 

(net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 

generale. Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente” 

intercorrente nei 12 mesi precedenti. 

Il primo aggiornamento potrà essere effettuato a decorrere dal tredicesimo mese 

successivo alla stipula del contratto con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente 

la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 gennaio 2021, la 

revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 gennaio 2021 prendendo come riferimento la 

variazione ISTAT decorsa tra il 31/1/2020 e il 31/12/2020). 

Eventuali modifiche tariffarie diverse dall’aggiornamento annuale ISTAT potranno essere 

richieste per garantire l’equilibrio economico e finanziario della gestione nei casi, e 

secondo i limiti, di cui all’articolo 165 del Codice. 

 

Art. 22. Responsabilità 

L’impresa è la sola responsabile dell’efficienza dell’impianto. 

Nessun’altro e per nessun motivo potrà eseguire installazioni e potrà apportare modifiche 

all’impianto. 

Ogni lavoro abusivo, sia pure nell’interno delle tombe, verrà considerato manomissione 

e come tale perseguibile nei modi di legge. 

E’ fatta salva la possibilità di acquistare in proprio e sostituire da parte degli interessati i 

portalampade e gli altri elementi decorativi delle tombe. 
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Art. 23. Canone di compartecipazione comunale 

La concessionaria, per tutta la durata della concessione, dovrà corrispondere al Comune 

entro il mese di febbraio dell’anno successivo, un canone annuo forfetario, pari ad euro 

(offerta scaturente dalla gara) per singolo punto luce attivo nell’anno precedente. 

Il Comune concedente si obbliga ad emettere in tempo utile per il pagamento del canone 

di cui trattasi regolari fatture a carico della Società concessionaria, gravata dell’IVA di 

legge. 

Tale canone, sarà variato secondo le stesse modalità e nelle stesse percentuali con cui 

varieranno le tariffe applicate dalla concessionaria agli utenti ai sensi di quanto previsto 

dall’art 21. 

Nel caso si verificassero circostanze eccezionali idonee ad incidere sulla sostenibilità 

economica e finanziaria della gestione, il Concessionario potrà formulare richiesta scritta 

e motivata di riduzione del canone per il periodo necessario a consentire il riequilibrio 

economico e finanziario della concessione. 

Il Comune si esprimerà formalmente sulla richiesta entro i successivi 60 giorni. 
 

Art. 24. Equilibrio economico finanziario e riequilibrio 

Equilibrio economico e finanziario - presupposti 

Il Concessionario dichiara che nello sviluppo del PEF (Piano Economico Finanziario) 

depositato, sono stati considerati i principali presupposti e le condizioni fondamentali 

dell’equilibrio economico finanziario tra i quali: 

- i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessari per dare 

esecuzione alla presente convenzione; 

- i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori e dell’avvio del servizio di gestione della 

rete di distribuzione ad uso illuminazione votiva; 

- i costi di realizzazione dell’intervento, come previsti nel progetto presentato 

approvato; 

- l’importo dei ricavi commerciali derivanti dall’erogazione dei servizi prestati, 

principali ed accessori; 

- i costi di gestione e di manutenzione programmata, per la durata di tutta la 

concessione, con riferimento agli impianti realizzati; 
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- il canone annuale da corrispondere al Concedente;  

- la durata della concessione per la gestione del servizio pari ad anni 30 a decorrere 

dal 1° gennaio dell’anno successivo quello di stipula della convenzione e del contratto di 

concessione. 

 

Riequilibrio economico-finanziario 

Il Concessionario avrà diritto al riequilibrio economico finanziario rispetto a quanto 

contenuto nel PEF approvato, nel caso in cui si verifichi una lesione dell’equilibrio 

economico finanziario determinata da un Evento destabilizzante, non favorevole e non 

imputabile al comportamento del Concessionario o alla sua propria sfera di rischio di 

iniziativa economica, nei sensi sotto descritti. 

La lesione dell’equilibrio economico finanziario dà diritto al riequilibrio, ai sensi e per gli 

effetti del presente articolo, quando cagionato da un evento destabilizzante e non 

favorevole che attiene ai presupposti e alle condizioni dell’equilibrio economico e 

finanziario, considerati al precedente articolo. 

 Esso può avvenire per il verificarsi di valori superiori a quelli di seguito indicati: 

- i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessari per dare 

esecuzione alla presente Convenzione:  oltre 180 giorni lavorativi a decorrere dalla stipula  

- i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti : oltre 112 

giorni lavorativi, rispetto al cronoprogramma presentato/approvato;  

- i costi di realizzazione previsti nel progetto approvato: (se oltre il 10% rispetto al 

totale risultante dal piano economico finanziario  resi  necessari su indicazione od ordine 

delle amministrazioni competenti;   

- Si ha, inoltre, lesione dell’equilibrio finanziario con diritto al Riequilibrio qualora la 

durata della gestione del servizio sia inferiore a 30 anni pari alla durata della concessione, 

comprensiva dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi, oppure il numero di 

adesioni al servizio risulti inferiore alle previsioni. 

 

i ) Lesioni dell’equilibrio economico finanziario, contenute entro i suddetti valori, o 

imputabili al comportamento del Concessionario, sono da intendersi compresi nell’area 

di rischio e non daranno luogo al riequilibrio. 

- Ai fini di quanto sopra, per “Evento destabilizzante e non favorevole” si intende: 
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- ogni fatto imputabile al Concedente come da sottostante  definizione; 

- ogni evento o circostanza di forza maggiore come da sottostante definizione; 

- ogni modifica sostanziale alle normative tecniche ed amministrative successive alla 

stipula della presente convenzione; 

- ogni norma di legge o regolamento sopravvenuti dopo la data della stipula della 

presente convenzione che: 

a) incidano in senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per l’esecuzione dei 

lavori dedotti nella presente convenzione, sulla gestione economica ovvero sui ricavi 

commerciali; 

b) modifichino in senso pregiudizievole per il concessionario il regime tributario 

applicabile ai ricavi commerciali e/o alle altre voci di costo o di ricavo previste nel PEF; 

- l’annullamento o la revoca di autorizzazioni, nulla osta o permessi, per cause non 

imputabili al Concessionario; 

- le sospensioni o le interruzioni dei lavori per cause non imputabili al Concessionario 

superiori a 90 gg. 

 

ii) Per “fatto del Concedente” si intende: 

a) l’inadempimento grave del Concedente alle proprie obbligazioni contenute nella 

presente convenzione; 

b) un fatto imputabile al Concedente che dia luogo a ritardo nel rilascio delle 

autorizzazioni o di provvedimenti necessari per dare esecuzione ai contenuti della 

presente convenzione; 

c) un atto compiuto dal Concedente che determini variazione, anche rispetto alle modalità 

e alle condizioni per la gestione del servizio oggetto di Concessione 

 

iii)  Per “forza maggiore” si intende: 

Ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario o del 

Concedente da cui derivi, per il concessionario, l’impossibilità anche temporanea, anche 

parziale, di adempiere alle proprie obbligazioni come dedotte nella presente 

convenzione. A titolo meramente esemplificativo, sono cause di forza maggiore e/o di 

caso fortuito, eventi quali: guerra, terrorismo, sommossa, ritrovamento di reperti 

archeologici, sabotaggio o vandalismo, dissesti naturali, terremoti, inondazioni, alluvioni,  
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allagamenti o simili eventi, sciopero e agitazione sindacale (fatta eccezione per quelli che 

riguardano il Concedente, il Concessionario, ovvero l’affidatario di lavori o servizi oggetto 

della presente Convenzione), impossibilità di accedere alle materie prime o servizi 

necessari all’espletamento della concessione. 

In caso di Evento destabilizzante e non favorevole, entro 20 giorni dalla comunicazione 

scritta da parte del Concessionario, quest’ultimo procederà ad un ricalcolo del PEF 

tenendo conto dell’impatto che l’evento ha avuto sulla lesione dell’equilibrio, in modo da 

illustrare lo stato dell’equilibrio economico finanziario dopo l’evento stesso. 

Il Concessionario trasmetterà tempestivamente al Concedente una copia del PEF così 

ricalcolato ed ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della lesione 

dell’equilibrio. 

Entro 30 giorni successivi alla trasmissione del PEF ricalcolato, il Concedente ed il 

Concessionario procederanno alla verifica delle condizioni finanziarie della Concessione e 

ne concorderanno la revisione che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta: 

- il pagamento di importi a titolo di indennizzo, ovvero una riduzione del canone; 

- un ricalcolo dei termine di scadenza della concessione, ovvero 

- il pagamento di un corrispettivo annuale da parte dell’amministrazione, laddove 

possibile, ai sensi degli art.165, comma 6 e 182, comma 3 del Codice. 

 
 

Art. 25. Modificazioni al disciplinare 

Qualunque altro accordo all’infuori del presente disciplinare deve risultare da apposito 

scritto firmato da ambo le parti contraenti e subordinato all’approvazione da parte degli 

organi comunali competenti. 

 

Art. 26. Controversie 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed 

esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. 

In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il 

Foro di ANDORA. 
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Art. 27. Diritto di controllo del Comune 

Il Comune si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso il diritto di effettuare con proprio 

personale e/o con personale specializzato controlli per verificare la rispondenza della 

gestione alle norme stabilite nel contratto e dalle norme vigenti in materia. 

Il concessionario dovrà consentire l’accesso agli impianti ed ai locali agli incaricati del 

Comune ed è obbligato a mettere a disposizione propri mezzi e personale per le verifiche ed 

i controlli. I controlli sono articolati in ispezioni e accertamenti; i tecnici incaricati dal Comune 

ed i visitatori non devono interferire nello svolgimento del servizio, né muovere rilievi al 

personale del concessionario; il personale del concessionario non deve interferire con le 

procedure di controllo. 

Su richiesta del Comune il concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la 

documentazione amministrativa riguardante la gestione (ruoli delle utenze attive, elenchi 

dei disattivati, etc…). Il concessionario dovrà su richiesta del Comune fornire una planimetria 

aggiornata delle utenze suddivise in settori di appartenenza. 

Le ispezioni riguarderanno: 

a) lo stato degli impianti e delle attrezzature; 

b) i procedimenti di manutenzione; 

c) organizzazione del personale, controllo dell’organico, professionalità degli addetti; 

d) controllo del funzionamento degli impianti, degli interventi di manutenzione, delle 

attrezzature; 

e) comportamento degli addetti nei confronti del personale dipendente del Comune e 

degli utenti. 

 
 

Art. 28 Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati 

dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 

gestione dei contratti. 

L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa. 

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si 

impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure 

idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), 

ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, 
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riscontro del diritto di accesso. 

La ditta appaltatrice dichiara: 

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, 

sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione 

dei dati personali 

2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali 

3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati 

personali o di integrarle nelle procedure già in essere 

4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di 

allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di 

emergenze 

5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione 

delle norme di sicurezza adottate 

 

 

Art. 29 Elezione di Domicilio della concessionaria 

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio presso: 

- Via Cascina Nuova n. 21, 13875 Ponderano (ANDORA). 

Eventuali modifiche del suddetto domicilio saranno comunicate per iscritto ed avranno 

effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
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ALLEGATO 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO PERGLI UTENTI 

 

A) Domanda di Abbonamento 

Chiunque voglia fare installare luci votive da allacciare alla apposita rete elettrica su una qualsiasi 

tomba nei Cimiteri di ANDORA dovrà inoltrare apposita domanda al Concessionario del servizio e 

sottoscrivere il relativo contratto. 

L’abbonato firmata la domanda di utenza, implicitamente autorizza la ditta a compiere sulla tomba 

ogni lavoro necessario per l’impianto luce. 

 
B) Durata – Decorrenza e scadenza dell’abbonamento 

La durata minima del contratto di utenza sarà di 3 anni, la fornitura dell’energia decorrerà dal 1° del 

mese successivo a quello di versamento della prima rata di abbonamento e del contributo spese di 

cui alla lettera D ed E. 

Alla scadenza del primo triennio, il contratto di abbonamento si intenderà rinnovato per tacito 

consenso per la durata di 1 anno, fatta salva la facoltà dell’utente di recedere liberamente senza 

oneri in qualsiasi momento anche senza preavviso. In deroga a quanto previsto all’art. 3 titolo II del 

capitolato prestazionale, nella fase di realizzazione delle reti di distribuzione, la Concessionaria si 

riserva di attivare la fornitura di energia entro il termine massimo di 16 settimane per il Cimitero del 

Capoluogo e di 4 settimane per il Cimitero della frazione. Tali termini sono computati prendendo 

come riferimento la data di sottoscrizione della domanda di allacciamento da parte dell’utente. 

C) Pagamenti 

L’abbonato è tenuto a versare le rate al Concessionario in contanti presso gli uffici amministrativi 

della società, ovvero a mezzo bollettino postale o bonifico bancario nel rispetto dei termini indicati 

sul documento di pagamento. 

D) Impianto e spese relative 

Gli impianti vengono eseguiti esclusivamente dal Concessionario. 

L’abbonato verserà direttamente alla Ditta Concessionaria, una sola volta, un contributo di 

allacciamento anticipato, ai sensi dell’art. 20 della Convenzione, per la spesa di impianto principale 

e di quello secondario e per l’adduzione della corrente alla tomba o loculo. 

Il sistema di impianto in derivazione si compone: dell’attacco alla linea primaria, del portalampade 

e dell’apposita lampadina. 
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E) Tariffe di abbonamento 

La tariffa forfetaria di abbonamento annuo di cui all’art. 20 della Convenzione da corrispondersi 

anticipatamente per l’erogazione dell’energia elettrica, per la lampada a luce continua e relativa 

manutenzione è unica per ogni tipo di sepoltura. 

Per gli allacciamenti effettuati durante l’anno, l’abbonamento decorrerà dal giorno di accensione 

della lampadina. 

F) Revisione tariffe 

Le tariffe verranno adeguate annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT “FOI (net) 

3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni 

percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente” intercorrente nei 12 mesi precedenti. 

G) Modificazione di impianto 

In caso di restauro di tombe, sostituzione di lapidi e lavori di grande manutenzione, il 

Concessionario è tenuto ad eseguire gratuitamente le necessarie sistemazioni dell’impianto. 

In tal caso l’utente è tenuto a curare la predisposizione di idonei passaggi atti a consentire la 

predisposizione sottotraccia dei cavi. 

In ogni altro caso l’utente dovrà corrispondere al Concessionario un congruo indennizzo per i 

lavori richiesti, comunque mai superiore all’indennità di prima installazione. 

E’ fatto divieto all’utente di apportare unilateralmente modifiche all’impianto, pena la rimozione 

dell’impianto stesso. 

L) Morosità 

Il Concessionario si riserva il diritto di togliere la corrente a coloro che 90 giorni dopo la scadenza 

della rata stabilita, non avessero effettuato il versamento senza essere perciò obbligato ad 

indennizzi di sorta. 

Dopo 180 giorni di morosità il Concessionario ha diritto alla rimozione dell’impianto. 

M) Rimborso rata 

Spetterà all’abbonato il rimborso delle rate anticipate soltanto nel caso in cui l’esercizio dovesse 

essere sospeso per causa non imputabile all’abbonato stesso. 
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N) Riattivazione di corrente 

La ripresa della erogazione di energia, a termine dell’inadempienza del pagamento verrà eseguita 

senza ulteriori oneri per l’utente. 

Qualora l’impianto fosse stato rimosso l’utente sarà, invece, obbligato al pagamento della quota 

fissa di contributo di allacciamento, dovendo essere rinnovata l’installazione. 

O) Reclami 

Ogni eventuale reclamo deve essere fatto per iscritto alla Ditta Concessionaria e per conoscenza 

all’Amministrazione Comunale con l’esibizione dell’ultima bolletta di pagamento. 

I reclami non danno diritto a differire o sospendere i pagamenti 

P) Furti e manomissioni 

La ditta concessionaria non è responsabile per manomissioni o  furti di apparecchi ornamentali che, 

per qualsiasi motivo, si verificassero sugli edifici funebri degli abbonati. 

Q) Interruzioni e sospensioni 

Le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente di normale frequenza e durata per cause 

dipendenti dalla società fornitrice di energia elettrica, per danni o guasti cagionati o derivanti forza 

maggiore, per riparazioni alla rete, per uragani incendi e distruzioni, ecc. non daranno diritto 

all’abbondato di chiedere alcun rimborso delle spese né di sospendere il pagamento delle rate. 

R) Avvertenze 

E’ severamente proibito cambiare od asportare le lampadine, modificare o danneggiare in qualsiasi 

modo gli impianti, eseguire allacci abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per 

adattarle ad altri sistemi di illuminazione. I contravventori saranno ritenuti responsabili a norma di 

legge. 

Per qualunque modifica richiesta dall’Abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno 

a carico dell’Abbonato stesso. 

S) Autorizzazione al trattamento dei dati 

Con la stipula della richiesta di allacciamento alla rete votiva, l’utente autorizza la concessionaria al 

trattamento dei propri dati anagrafici in osservanza del D.Lgs. 196/2003 ed ai soli fini connessi alla 

corretta gestione del rapporto d’utenza. 

T) Norma di rinvio 

Per ogni aspetto non disciplinato dalle presenti “Condizioni generali di abbonamento per gli utenti”, 

si rinvia alle altre disposizioni che regolamentano il servizio, ed in particolare al Capitolato 

Prestazionale per la gestione del servizio stipulato dalla società con il Comune, oltre che alle 

specifiche norme di settore. 


