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PRELIM INARE DI CONVENZION

E

PER LA CONCESSIONE DI LAVORI DI

AMPLIAM ENTO, ADEGUAMENTO, IMAN UTENZIONE STRAORDINARIA E
ORDINARIA E DI GESTIONE DELL'IMPIANIO ELETTRICO DEL CIMITERO
COMUNALE DI MONTEROSSO ALMO (RG)

Schema di Convenzione di Conc-"ssionp
-fra
Conrune di Monterosso A mo
e

Società xxxxxx

Addì xxxx presso xxxx sono compèrsi:
ilsignor xxxxxxxxxx nella sua qualità dì xxxxxxxx gÌusta xxxxxxxxx per il Comune di Monterosso
Almo, in Plazza San Giovanni, l presso la Casa Municipale sita in plazza San Giovanni,l;
per la Società concessionaria, con sede in xxxxxx Via xxxxxxxx, xx C.F. xxxxxxxxx e p.VA
xxxxxxxxxxx, Rappresentata da xxxxxxxxxxx , nato a xxxxxx , resldente a xxxx, C,F xxxxxxxx di
seguito definita per brevità anche Società "
*Premesse e considerazioni *

1

I Comune

di

la

di

[/]onterosso Almo (RG) ha manlfestato
nccessità
reatizzare tnterveiti di
amp iamento, adeguamento, manutenzione straordiniria e ordlnaria e di gestiofe dell'implanto elettrico
cosi com€ prevlsto

dal pirno trlennale delle opere

pubbl;che

............

..,

onde consentire una

nìiglore e razionale fruiblLità delle strutture cimterial,

il

di

Monterosso Almo (RG) non ha una offerta per 'èdeguamento, a manutenzione
straordinaria e ordinaria dell'impirnto €letùico de clmitero comunae, per l'ampliarl]ento della prbbllca
ìllumlnazione dei parcheggiadiaceniial c mitero alquale può essere posto rimedio e completamento con la
2.

Comune

presente convenzionei

3.

ln

data rxxxxr

la

Socictà xxxxxxx)( (dl seguito " propon€nte " e /o "promotore") ha presentato
a l'Ammlnistraz one de comune di Monterosso Almo (di seguito "con€edente"), una proposta di
lntervento ln Finanza di Progetto di Servizi ai sensi del'art. 183 deÌ D.Lgs 50/2016 con parricoìare
riferlmento al comma 15, per la concesslone di lavori di ampliamento, adeguamento, manutenzLone
straordinaria e ordlnaria e dlgestione dell'lmpianto elettrico,di amp lamento della pubb ca illumlnazlone
venticinquenna e dell insediamento clmiteriéle nel Comune di Monterosso Almo;
4. che con provvedlmento n....

del .......1'Amrninistrazione..............,previavalutarionedeLafattibilità

della proposta rlcevuta dé parte della Societè ............., conformemente ai criteri indivlduatidall'art.
183 del DLgs 50/2A76, ha stablito dl porre a bare dr gara la proposta presentata dala stessè,
lndiv duandolo quale soggctto Promotore, ed adottando ll re ativo stud o difatilbilità e dichlarando la
Proposta di pubblco interesgej

S.atalfine, l'Ammlnistrazione del comunedl Monterosso Amo ai sensl dell'art. 183del D.Lgs 50/2016
con particolare rlferlmerto al commi 4,5,6,7,13,15, ha awiato un. procedura ad evidenza pubblÌca
per la seiezion€ de concessionario, da aggludicarsi con iL crilerio dell'offerta economicamente pru
vantagglosa, cui affidare la concessione di lavori di ampliamento, adeSuamento, nìanutenzlone
straordinaria e ordlnaria e digestione dell'rmpianto e ertrico d€lcrmitero comunale e dlampliamento della
pubblica illuminaz ono, alla q!a e è stato invitato anch€ ilsogg€tto Promotore;

6. all'esito dclla gara, è stato indivrduato quale aggiudicatario della conces5ore o stesso soggerto
proponente Socretà xxxxxxxxx , I quèle è stato pertanto ndtvdu.to come conces!ionarto (disegurto
"Concessionario")l

7.

(oppure, ln a tcrnativa, solo nel caso in cui il Proponente non sia risultato aggiudicatario) all,esito della
gar., è stato indivdu.to quale aggìudicat.rio della concessione la Socetà xxxxxxxxx; t,Amnìtnisrrazione
........ .... ..... , in ottemperanza a q!anro disposto dall'art 183 del D Lgs 50/2016 con particolare rtferimento

15, ha offerto a promotore là facotè di adeguare a propria propost. a que a gtudicata
dalÌamminlstrazione piu conveniente ll promotore ha esercitato ta e facoltà, dtvenendo così
affidatario de la concessione (dl seguito "Concessionarìo").
8. Con (prowedlmento) n. xxx del..........|'Amministrazione xxxxxxxx ha affìdato al concessionèrio ta
concessione per i lavori di ampliamenro, adeguamento, manutenzione str.ordinaria e ordinaria e di
gestione ventrcinquenn.le dell'impianto elettrico de cirnitero comunale, di amptiamento delta pubblica
illuminazlone clmiteriaie secondo quanto previsto dal disciplinare digara, dal crpitolato, dai reÌativi a egati
e dal presente contratto,

3 comr..

Premesso lnoltre che

L

La presente convenzione rappresenta sostanzialment€ e formalmente a speciftcè cognlzione e
costiiuzione deglobbligh e dei dirittl delle parti in quanto consegucitl la realizzazione dei lavori e
concesslone in !so del servizi d lluminazione votva clmiieriale nel slto del cimitero comunaie di
\,4onLeros90 Almo ogge(lo de d p'e9e 'te con.-n/io4e:
10. Lè presente coivenzioie poir; e:sere oggetto di integraziofi, vrfl:ìzloni e modlfiche, previo ac.ordo tra
e parti A tale proposlto la parte che lrtende proporre una nrodifica e/o integrazione rltenuta rispond€nre
ag I ahrl concetti espressi fella presente convenzione, dovrà formularc allaltra una proposta, chc evidenzi l
benefici per la coliett vità, I efficlenza, efficacia ed economicità della proposta nonché itempi di attlvazione,
11. Le attività gestionali ed organlzzatlve sono di esclusiva pertlnenza della Società concessionaria dotata d
personalità giuridica, autonomia gestiona e, capacità dl svolgere incombenze soggette al naturale rischio
d'impresa ln propr o o servendosi dl terzifornitori, appaltatori e sLrbappaltatori. Pcr g I eventuall appa tator
e subappalt.tori ilconcessronario si atterrà a quanto previsto dal Codrce Appaltl ln merito;
12. I Iavorl in oggetto ed in partlco are quelli d amp l.mento de 'impianto e ettrico cimlt€ria e e quello di
pubblica illumin.zlonc sono sùumento essenziale per la corretta gestione dcgli spazi cimiteriali e per una
giusta altrib!zlone dei servizr relativr alla loro manutenzione, con particolare riferlmento alle attività di
gestione de a illuminazione votiva permanente e straordinaria,, oltre che della rls.ossione del canone per

. umrnoTro.e vot

v3

d: p:rra de .rn80''{r .ilori.

13. L'esecuzionc del lavorl di costruzione, o svolgimento del progetto di amp amento, lo svolglmcnto dello
prestèzloni digestione e manutenziofe degli ìmpianti, §ono affid.ti per tutta lé durata della convenzlone al

soggetto agg Lrdlcatarlo de

;

conccssione mediante la presente convenzlone ln eslto

a

c§plicazione della

ll presenle accordo dGciplina i reclproci obb lghi e dir tti inerenti il rapporto di concossione quì instaurato,
richiarn.to quanto sopra premesso, e parti convengono e stipulano quanto 5e8ue:
PARTE l: CONDIzIONI GÉNERALI

-

Articolo 1- Definizionì

Alfini dl cuialla presente Convenzionei
concedente è l'A'l]mlnistrazione delcomune di Monterosso Almo
concessionario: è la società lxxxxxxxxx]
concessione:

(RG)

ll I

dirltto ad effettuarc ilavori diamplamento, adeg!amento, manutenzione srraordinaria e ordinaria
dell'ìmpianto elettrico del cirnÌtero comunale e dei lavort di amplamento del,impianto dì p!bbtca
lllumlnazione con la relativa progett.zione prelimlnare, definltiva ed esecutiva e ta reatizzazione de e
opere descritte nello "studio dl fattibilità'
redatto dalla soc. xxxxxxl
ii) la gestione d1] l'illum nazlone vottva permanente e straord faria e di manutenztone dcll,inrpianto
eettrico, per una durata.omplessva dl anni 25 (venttcinque) come meglto descrjtto neglietaborati
lecnicidclla propostè f.cente parte del presentc contrattoi
Convenzione: è la presente Convenzione rego .nte il rapporto di Concess one, soltoscritta tra il
Conccdantc ed il Concessionarlo dopo la aggi!dlcazlonel

Cronoprogramma: elaborato allegato alla Convenzione, che individua ttempi previsti per tprincpai
adempiment delle paftl;
Oata diEfficacia: a data in cul la Concessione diventa cfflcace e vincolartc per Ie pafti, chc coincide con la
dèia d .olroi.r 7ro_e delld Co \enr'one d'Co-.e,)ro-e.
Data di Estinzione: la data in cul la Concessione cesserà di cssere efficace e vincolante per le pèrti, che
co 1r rde r o_ ld (e,sariore or ef{r, d' rJ de 'à ronvenTio_r
Equilibrìo Economico Finanziario: è l'equilibrio del Piano Economico Finanziario allegato e parte
integrante della Convenzlone; lEqulllbrlo Economico-Finanziarìo si considera alterato ove vengano
slgniflcativam€nte modificail, nel modi e nel lirnlti deflniti in Convenzlone, il Costo di reèlizzazione
dell'lntervento o l1 Cronoprogramma ovvero gliéltri presuppostl espressarncnte indicari in Convcnztoie.
Evento del Concedente è qualsras richiesta o ordine del Concedente cui il Concesstonario sta tenuto
ad adempere, ovvero a violazione da parte del Concedente degli obblighi previsti ai sensi della
Convenrlonei siconsidera a trcsì Eventodel Concedente un atto imputabile ale singole arnmrntstraztorìi
co nvolte che costltr.risca Ìmped mento alle attlvità delConcesslonario.
torza Maggiore un evento o circogtanza èl dl fuor de rag onevole contro o della parte che subisca ta e
evento o c:rcost.nza e dè cul derivi l'impossibilitè, in tutto o in part€, dl adempiere le obbligazioniprevlste
ai sensi dclla Convcnzlonc
Piano Economìco-Finanziario: l'eaborato, contenente l'esplicitazione dettagliata dei dati dì ingresso
che determinano l'EqulÌibrio Ecoror.ico-Finanziario degli lnvestimenti e della connessa gestione del
servizio oggetto di conccssiorìe, allegato :lla Convenzlone, nonché le sue successr!c rev15ioni,

effettuate neì llmiti e con le modalità previste nella Convenzione.
Proposta: 'insleme dei documentl presentati dal Proponerte ri sensi del'art.183 dc D.Lgs 50/2016 e,
preclsamente: lo studio di fattibilità; lo schema di convenzionej I pl.no economico e finanziario, la
speclficazione de e caratteristichc del servizlo e della gest one; l'lndlcazionc degli elementi dl cui all'art.
83 del D.lgs. 163/06; l'indicazione delle spese sostenLrte per la loro predi5posizione nei limiilfissatl dalla
Proponente: il soggetto che ha formulato la Proposta al sensl dell'art.183 del D.tgs50/2016;
Promotore: il soggetto il cui st!dlo di fattibÌlltà è stato adottato da parte dell'Amminlstraztone, al

sensi 183 del

- Articolo

D.Lgs 50/2016,

2

Doaumenti che formano parte integrante della convenzione
Formano pirrtc integraftc dc a presente Co.venzlonc lelcncdzione o

titolo

mercmente

esenpiifìcdtiva, do definire e rivedere sullo bose dello prapasto del Concessionoria))
b. ll capitolato specLale;
c. il capitolato prestazionale;

d. l'offerta economica del Concessionario;
e l'offerta tecnlca del Concessionario
ilpiano economlco flnanziario dl copertura deg

f

g. ilcronoprogramma;

I investlmentl, a egalo all'offerta

delConcessionarioi

h. le garanz e prestate a .orredo dell'offcrtà;
.

ll progetto delle operei

Con

i

Artìcolo 3 - Oggetto della concessione
presente atto, ai sensi del disposto dell'art. 183 det D.Lgs 5Ol2016,

l

Concedente afftda at

a) la realizzazione dei lavori dr ampliamento, ad€gurmento, mafutenz one srraordinaria de ,implanto
elettrico del cimitero di comunae e ampliamento della p!bbtica Ilumtnazione, con la rctativa
progettazione pr€lminare, definitiv. ed esecLrtiva anche at sen!i det d lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché ta
realizzazlone ditutte le opere accessorie e miglior.tlve descrttte nello Studio difat|bitrtà,' redatto da a
società xxxxxxxxxx.
b) La geslione per Venticinque /25l annl dalla sottoscrizione delia presente convenzjone deiservizi
cimiterali relativi all'lLuminazione votva perma.ente e straordlnaria come spectficati nel seguiio dclta
presente convenzione e negli allegati tecnict a presente contratto. Entro il VenIcinquestmo anno da a
suddetta data I'Ente avrà facotè di fare motlvata richiesta al Concedente per poter ev€nruatmente
prolunga.c la convenzione di un anno pcr volta e per un masstmo di ulteriori 5 anni
La Convenz one sarà eseguita secondo i pattl € le condlzionioffede dal Concessionario in sede dt gara, atti
che lc parli dichlarano espressamerìte dl conoscere ed accettare, e che si intendono tntegralmente
richjamatle quindi lnserlti nel presente contratto secondo anchequanto contenuto ne disctplinare di
gcstione e manutenzione facente parte della prcsente convenzione;
c) La gest one dcl nuovl al rcci di lainpade votive permanentt e la concessionc d uso dell ilumin.zione
volva permanente e stràordlnarl. secondo anche quanto contenuto nel dtsctplinare dt gestrone e

d) il diritto alla riscossrone ed incasso dei proventi deriv.nti da suddette operaztoni al punto c), con la
facoltà da parte della società concc5slonarla di avvalersi dei metodi dr riscossione seguenti a scelta
dell'ut€nte:

.
.

Bo lcttino postale inviato all'utente

Bonlfico bancario comunicato all'utcnte congìuntamente a 'invìo del bollett no postite

i rlchtesta e sottoscrizlone deÌ
contratto l'utente riceverà indi.azionisulle possibiltà di pagamerto. La sornma da pagare
sarà costltulta dal canone di a accio piu la quota parte del canone annuo per la votiva
permanente relativa ai restanti mesiìnteri dell'anno solarc in corso. Llna volta consegnato
I dimogtrativo del paganrento al Concessionario saranno awtate le operazioni esecu|ve
per il nuovo allaccio che dovranno terminarsientro 5 giornl avorativi,
agli utenti iltoari dl contratti attiv relètv illa votiva permanente sarà nvrara €ntro il 31

1. per iruovi allacci della votiva perrn.nente all'atto de

2

Gennaio dr ogni anno ettera e/o maÌÌ con l'lnvito al pagamefto del canone annuate
corredata da bollettlno postale e delle ndlcazione per effettuare il pagamento mediante
bonlfico bancario. ll pagamento in una delle due modalità scelte dall'utente dovrà avvenire
entro il 28 Febbraio di ognianno, se dopo tale data llConcessionario non avrà rBcontro del
pagamento lnvierà solletico al 'utente entro ll 15 Marzo. Se l'utente non avrà otl€rnperato
entro I 31 Marzo il Conce5sionario procederà alla disconnessone dell'utenza votiva
perm.nefte e .ortratto s;rà annullato Per perodo dt morosrà a carco del,utente il
Concess onario non avanzerà nes5una rivalsa n€rconfront dell'utente.

3. p€r

4

e

ampade straordinarie

a frontc dclla richiesta e dcl pagamerìto da parte

de

richledente ilConce55ionarlo emetterà ricevut. e prowederà ad espletare il5ervizio eftro
le successive dodiciore avorative successive dall'orario r portato sulla ricevuta stessa.
l'utente per la sottoscrizione dei contratti per le utenze dl votiva permanete potrà recars
presso la sede operativa del Concessionario da lunedì a venerdì dalle 9:30 ale 12:00 e
dalle 15 3o alle 18:301

5.

l'interessato all'listallazlone dele ampade votive dl straordinarie porrà rivolgersi ai
Concessionario o presso la proprta sede (n€gti or.ridicuia punto precedente) opresso
gli

Art.4 -

'

ufflcide Clnritero durante

le ore

diape(ura.

Durata

La Concessone ha durat. di Venticinque (25) annr datlé data dt stipuazone lde presente attol c 1a
scadenza de a Concessione è pertanto fhsata al lxxxxl (ciementi ricavatidall,offerta del concessionario). tl

valor€ complesslvo di aggiudicazione, come rtsutante datt'offerta economica det Concessonario e
pari ad € [xxxxxxxxx], dl cul € lxxxxxxxxxl per l'esec!zione dei avori
llconc€dente ri riserv. la facoltà di r nnovare e/o prorogare t] contratto atÌé scadenz., ai medes mr patti e
cond zioni, salvo adeguamento delcanofe dov!to alconcessionario, rn c.so d nc.e9s tà.
Al termine de a convenzione la Società dovrà cedere le opere rea izzirte e saranno resritulte senza
. cun onere da parte de o st€sso.
Qualora alla scadenza de a convenzlone e comunque entro it ventictnquesjmo anno ta Società rttefiàdi
fare rnotivata richiesta al Concedente potrà eventua mente prolungare la convenzione di un anno per voha
e Per un masslmo di ultcriorl 5 anni.

-

Articolo 5 - Luogo dell'esecuzione

Lc opere di adeguamento, manuterìz olrc straordinar a e ampliamento

dell' mpianto elettrico, ampliamento
impianto dl pubblica illuminazione e la successiva gestione del servDldi illuminazione votiva, nonché le
opere di Ìniglioria da apportare all'interno delle aree de cimttero comunae oggetto della prcsente
concessione, verranno realizzatl nell'area cimiteriae cornunale di Monterosso Almo, come meglio
speciflcato neglial egati ae I attidigara ed èll'offerta.
PARTE II

DESCRIZIONE DEI I.AVORI E DEI SERVIZI OGGETTO DI CONCESSIONE

I

Articolo

6

-

Principali obbligazioni del concessionario
a fornire per tutta la durata dl validità della presente Convenzione le

Concessionario si obbllga
prastazion dÌ scglrito lndicatei

a-

Progettazrone ed esecuzlone delle opere dl amplameflto,degli interventl di adeguamento,
man!terìzone straordrn.fià c èmplianlento dell'impirnto eletrrlco ed amptamenro dell'impianto d
pubblica illuminazìone. G interventi oggetto del contratto riguardrno
1) mossa a norma di tutto l'impianto clcttrlco esìstente (illuminazione votlva perrnanente, impianto
elettr co illuminazlone dei viali del cimitero vecchio, impianto elettrico dei loca I di servizto e della
Chiesa);

2)

3)

realizzazione di montanti dedicati per l'almentazlone de'illumlnazione votiva permanete c
straordinar è e per l'i luminazlone diviali de a zoia n!ova del clmitero;

rcalzzazonc

di nuovi quadn elettricl pcr la

drstribuzone generale

e per a

dstribuzione

e

trasformazione secondaria da sostitulre con gli eslstentl nella zona delcimltero vecchto,

4)
5)
6)
7)

realzzazlonc

di nuovi quadrl elcttrici per la

dlstribuzlone generale

c

per la distribuzione

e

trasformazìone secondaria da lnstallare neLd zona nuova delclmiteroi
messa in sicurezza e rlqualificazione estetica de a d stribLtzione eleftrica dei coombarl dei
nlonurncntrnlfunerèrie de e cappelle difam glial
realizzazione della nuovè distrbuzione elettr ca dl trpo permanete per l'illuminazione straordinaria
dclla zora dc c nrltcro vc.chioj
realLzzazrone dell'impianto elettrlco per l'illuminazione vot
delle nuove aree dicostruzione e ampliamento delcirnltcro,

v.

permanente e striord naria a servizio

8)

soslituzione dei pali dr illuminazrone e de e armature per
èrmature a LEDI

9)

reallzr.zlone dell'impranto erettrico per Iirruminazione dei vrari e dele nuove aree dicostruzione del
cimitero con tecno ogla a LED,

Ii

um nazione de dc a zona vecchia.on

10) amp lamento d€lÌ'impianto di pubbtica I umina2tone det pèrcheggio ad acente at crmrtero tato Nord
con l' nstallazione € lcollcgamento e ettrtco di N. 2 pali
t]m iazione;

d

11) ampliamento de 'impianro di p!bbrica irruminazione der parcheggro adiacente ar cimiiero rato Est con
l' nstallazione e il collegamento e ettrico di N.3 palt di ittuminazione,

Descrizlone dcgli interventi di miglÌor a per un prù agevole e funzionarc utilizzo dc le aree cirniteria r.
Gli interventi oggetto del contratto riguardano
1) rea izzazione dc 'impianto elettrico per l'illuminaz one dei via I e delle n!ove aree di costruzione del
cimitero con te.nologia d LED,

2)
B

-

sistemazione delle caditote per le acque piovane tn meta o poste neivièli n. 3 € 4 detcimitero n!ovoj

Gestione Ventic nquennale deÌ serv zi cimiteriati per t'illuminazione vo|va permanente e straordinaria

I concessionario si obbliga a gestire in concessrone, secondo quanto anche contenuto net
disclplinare dl gestlone e manutenzione, l'illuminazione votiva permanete e straordjnarta ll
concessionario si impegna lnotre ala manutenzlone ordrnnria e straordinarl. degii implan| suddetti
nonché deg I impianti di illuminàzione deivial, dell'area di ingresso a ctmitero, de a Chiesa, delt,obitorio e
del servizi lgienici. I concessionario sl obbliga al pag.mento d€ a forniturè de ,€nerglè elettrica per
'impianto elettrico de clmltero ovvcro illuminazione votiva (permanete c straordinaria) uminazionede
vialidelcimitero.
Resta escllrso dagli obblighi del concessionar:o il soo pagamento degli oneri per la fornÌtura dell,energia
clettrica per alimentare gli implanti di F M e di lllLrminaztone presenti nell'area dt ingresso al ctmitero, nella
Chiesa, nell'obltorio e nei servizi igienci che rlmarrà a capo del Concedente. euanto sopra sara reso
possibile perché le due porzioni di impianto saranno alinìeotate da due forntture elertriche separate.
C

Comun care al Conccdcnte Ì'indlrizzo dela sede operativa sceha prc5so il Comune rlt Monterosso Almo
in maniera che possa essere resa nota alla cittad nanza per i'espletamento dei servizi in concessione
Gtip!la contratti, richleste lampade votlve straordinaria, segnalazioni nilfunzionarnenti, ecc )

I Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare 5econdo correttezza e buona fede per
garantlre una puntuale cd cffic cnte erogazione delle prestazlonrsuindlcaie.
La realizzazione del progetto non avverrè lf una unica soluzione ma in plir modulisuccessivi rla reatizzarst a
seconda delle necessità materialidel a cor.un tà come spec ficato nell'arr. 6 lettcra A.
-

Articolo 7

Le opere, gll impianti e le attrezzature fisse realizzate a seguito di adeguamento , manutenzione
straordlnaria ed ampli.lmento verranno acqulsite nella piena proprietà dell'Amminlstrazione a a data del
collaudo definltivo dei lavorl, re alivl a l'intervento dicui a progetto sopracirato.
I cola!do;d ultlnìizione dei lavorl su ri.hiesta della socletà allEnte il quale provvederà entro 30
giorni alla presa in carico ove non riscontri vizl, o rnotivi ostativi atta stessa, da momento della presa if
consegfa/ l: socìetà coacessionarja sarà rvestitè del ruolo di concessionario e lEnte di concedente con
obbligh di Legge pre!istid.l C.C.

-

Articolo 8 - Oneri ed Obblighi a carico del concessionario per la progeftazione e
l'esecuzione dei lavori
ilconcesslonarlo dovrà provvedere aÌla redazione de progetto, corredato della documentazione
prevlna dagli artt. 17 24 33 del Regolamento dl esecuzion€ det codlce dei contratt pubblicl

A.P.R. 2O1/2O7O, dasottoporrea Comufe

in ,o,fornJa "t DLg..l6J/2ooo e ..-i;
idocumenti
progetto

-

per

I'approvazione

ed

alla realizzazionc de ,opcra

componefri il

definttvo corredèio de a docunìentaztone di cui alÌ,a(.24
rcsidisponrbrl, perte prcscritte approvazioni, entro30 giornl
dalla data di comunicaz one di avvenuta aggrudlcazlone de a concessione contratto;
ldocumenti componenti il progeilo esecutivo corredato della documentazione di cui altad33
del D P.R. 20712010, dovranno essere .esi disponibiti, per te pres.rltte approvaziont, entro 30
gornl dalla sottoscrizione del contrarto e cornunque non otire 45 da a comunicazione d awenuta

del

DPR 20712010 dovranno essere

èggiudicazione

sono a c.rico del concesslonarlo l'€ffcttuaztone de a dtrerone tavori, con.omunicazione det
professlonìsta tfto are e del co abor.tori, responsabiti iquali dovranno essere tutrr dotati di
idonea polizza assicurativai
sono a carico del concesslonario cffettuazione det coordinamento ai sensi de D.Lgs 8U2008 con
comunicazione del professionista tltolare e deico aboratori, responsabiliiquati dovranno essere

-

tutti dotati di idonca

po lzza assicurativa,

-

Articolo 9 - Tempo utile per I'ultimazione dei Lavori
tenrpo utile per utimare i avori è fssatoinmesilS, edccorre da a data de
e nel rispetto di quanto contenuto ne 'arl 6 lettera B.

ll

a

sua sottoscrizione

-

Articolo 10 - Sub appalto dei lavori
al conc€ssionario di cedere o s!bappaltare lavori fuorì dalle imprese che costituiscono
società e/o la (.ost tuenda AT /Consorz o/etc..) sa vo casi e le moda ttà previsti dalla vtgente normativa.
E fatto divreto

'

a

Artìcolo 11- Contenuto della aonvenzione

La Concess onc prcvede la gesiione da parte del concessionario della ll uminazione votiva permancnte e

straordinaria,

si prevede la rinnovablità anche multlpla (per plir volte nelÌo stesso cotombario,

monumentino, edificlo funerario ir genere)fino allo scadere delterrnine della convenzione. Ìn par|colare
saranno gestiti dèl concesslonarioi
le pratichc di iuovo alléccio per l' um nazionc votl!a pcrmafente per ! rjchie5t€ avanz.tc dai parenti dci
defuntidopo la sepo tura ;
'icontratticon prlv.ti per l'illum nazione votlva permènente corr cadenza annu.te;

-

contratt con i privàt por l'illumnazione votiva straordinara per periodo di commemoraztone dei
def!ntl (colncidente con il periodo che va da l0 ottobre al30 novembre)diognt anno;
I Concessionarlo entro I 28 Febbra o di ognl anno conscgnerà al Concedentc un prospetto informativo ln

1.

2.
3.
4.

-

numero del nuovi contratti e datl dei nuovi utentl pcr 'illuminazone votlva perrnanente effcttuat
'anno solare prccedcnte;
numero di contratti e datl utenti per l'illuminazione votiva permafente rec€ssl, per voontà
dell'utente o per morosità, nell'anno solare precedente;
totale dei contrattl attivr per l'illuminazione votiva permanente nell'anno sotare precedente;
numero lampade installate per l'll umlnazìone votlva straordinaria ne l'afno solare precedentei

Articolo 12 - Corrispettivo diconcessione
è prev sto urì corrispettivo dl concesslone se non da determinarsi infa5edigara. Ìcorrispettivo a
carico del Comun€ per la reallzz.u one delle oper€ da realizza15i per I miglioramento de'imptanto
elettr co e per e altr€ mrel or € prrvistc pcr la fru bilità del c milero comunèle, per l'amplLamento della
pubblica uminazone,è sostituito da quanto previsto ne a presente convenzione e dall'a r buzione al
concesslonario deldiritto dl riscuotere i cènonideiseruizidell'rllumlnazlone votiva dicancessrone.
Non

ll corrhpettivo da part€ del concessonartoè lé rea tzzazjono delle operc d miglioramento e amptiamento
degli imp anti come sopra descrltto e 'impegno garanttre l' lÌumtnazione votiva ne ,ossano comune senza
pretendere nessun canone salvo quanto diversamente evidenziato n sede digara.

ll

concessionario prowederà, dircttamente

ed

autonomamenra, a a

sipula

dei Contratti

per

lè

concessione in uso ed a ariscossio.edegliintroitisecondoquantoprevsroaÌt,art 3 punto d e ten€ndone
aggiornato i Concedentc come prev sto al prccedente arti. 11. I canont prcvisti nei conrratti e gÌi evontuali
aumentlsaranno quellidefin ti con rlConcedente secondo quanlo riponato ne successtvo.rt 13.

-

Articolo 13 - Canoni di concessione
Come pr€messo al precedente artlcolo, il Concessionario ha I diritto di rtscuotere dagli utenti
dell'i uminazione votiva permanente e straordin;rrta ìl canone di concessione, secondo le tariffc dt segutto

l' uminsz one voiva permanenrc oclrlo € 10.03 tvA comprosa;
costo per allaccio nuova utenza per 'illuminazione vo|va permanenÌe cappe a di € 25,05 IVA
costo por àllaccio nuova utenza pcr
!.9!-pr.9l-è,
costo per singola utenza per

l/l

umrnazione votva permancnte

di€ 10,50/anno

tVA cornpresa per

costo per ogni ampada votva straordinaria per ll periodo della commemorazione det defunti di
€ 1,32 IVA compresa per ognl lampada aggiunta a la perpetuà
I suddettl canon saranno aumentati o p€r un a!rùìenlo delÌ'lVA , adesso consid€rara neÌte tariffe sopra
riportate al22%, o secondo una r:va utazlone che tenga conto dell'aggtornanrento degti rndicidel prezziat
consumo pubblicatl da 'lSTAT. ln ogni caso l'aumento dei canoni s€condo gli indici TSTAT sarà così regotatoì
1. i canoni non subiranfo nessuna variazione nei priml cinque ènnl del pertodo diconcessione:
2. i canoni saranno rivalutati ogni tra anni secondo l'aggiornamcnto degl indici TSTAT dopo
motlvata richiesta da parte del Concessionario a Concedenre; quest'ultimo vagtierà .

richiesta

e, galvo motivate e

documentate condlzioni ostative,

a

rivalutazione sarà

deliberatè da !rn organo lecnìco Amministrativo de Concedente.
L attribuzlone del diritto dl riscosgione del canone di concesslone remuneri il concessionario per l€
attività di realzzazlone delle opere e dì erogazione del servizi oggetto della presente convenzione,
secondo le prevlsionì dl cul al Piano economico finanziario succitato
lrapportlfra la 50.ictè concessionarla e gll uteilisono d sc plinati da e vigenti specifiche normative in
maleria, da apposita caftè del Servizi predlsposta dalla Società concessionaria secondo quanto riportato
nel pres€nle docLrmento e una vofta vlsionata, eventua nìeite irgg ornatà e modlfic.ta dal Concedente che
prowederà a darne diffuslofe nel Regolament Comunali.

-

Articolo 14- Benefit

. fronte dell'affidamento da parte de Comune del dirtfto dr conce!5rone, sr
obbliga a riconoscere allo stes5o Comune l'iluminazione votiva permanente e straord naria d tutte le partl
comunr di scpoltura quali gli ossafi comunì od !ltri monumentifunerari comunr cd alla realizzazlone de c
opere dl migliorl. per la frulzione dell'are. cimlteriale nonché 'illuminaztone adeguata dei parcheggl
La Società concessionari.,

clm teriali.

-

Articolo 15 - Adeguamento prezzi
Secondo quanto prevlsto all'articolo 13 le tariffe verranno adeguate, in misura pari ale variaziont tn
aumento/ accertate da 'lS-IAT, de 'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegatt, a far
tempo dalla data di sottoscrizlone dela convenzione. I sopra indicati importl sono da intendersi
comprensivi del'lV.A ove prevista, che verrè applic;t. al monrento della prestazione del servzio,
neila misura percenlurle a t.le datr prev na da, normativr d riferlmetrlo

-

Articolo 16 - Modifiche normative

Qualora nel corso della gesttone intervengano mutamenti leglstativ, regotamentari o d attra normativ.
.pplicabile, che stabiliscano nuovi meccanismitariffari o nuove condizioni per ia prestazione dci Servtzi,
tali da determiiare un'aterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, viene data facoltà sia a
Concessionar o sia alConcedente dl chiedere la revisione detta Concesstone.

lmutamenti normativi di narura fiscale porranno comportare eventuali adeguamenti daconco.daredi
volta in volta.

-

Articolo 17 - ObbliEhispecìfici del Concedente

Oltre alla osservanzè degli obbllghi derivanti dat presente contratto, per tutta tr durata deIo stesso e/o suo
rinnovl o proroghc, ilConcedente ha l'obbligo dl:

1. assumere ed esegulre

tutti giattl, le deliberazioni, iprowedtmenti

necessari ed utili alla corretta

esecuzione del presente contrattoj
2. prestare a massima co laborazione alla Concessionar. facendo

tutto quanto in suo potere per
il miglor andamento del servlzio, in vlsta det compimento di tutte te attivltà che
o dl pubbl ci pot.ri

consentlre e garantire

.orfportiro

'€serciz

-

Articolo 18 - Obblighied attività della Concessionaria
La Concesslonar a si mpegna ad adcmpere agtobblight prevtsit per la esecuzone de eopere c per
l'espletamento dei servizi di gestione. Essa ln particolare, net corso detla concessione, dovrà:
1. realizzare, secondo quanto prevlsto dai progetti tecntci approvati da l'Ammintstrazione e parte
integrante del presente contratto, i Ìavorifinali2zatia 'adeguamento e ampltarnento dell,impianto etettrico
ronché le opere per la mlgliore fruizione delle aree cimiteria i nonché degti tmpién di pubbtica

iuminazione;
2. provvedere a a gestione degli mp anti di liluminazione votiva nonché atta manutenzione degti stessi e di
tuttl gli altri impianti elettrici prcsentl nel cimitero conìunale come dettagltati n€l presente contratto

ronché nell'offerta del concessionarlo, la quale entra direttamente a farne parte integrante, garantendo
adeguati livc ll diservD o. ln partlcolare ll Concessionario effettuerà un controllo funzionaie de o tampade
votive con cadenza mens e e tendenz almente ogn flne mese e a prowedere al ripristino de la funzionatità
entro i5 gg lavorativi su.cossivi Quaora Ì'utente segna aÌ Concessionario il m.lfunzionanrento delle
lampade votlvc quesi'u timo dovrà ripristinarle cntro i5 gg successlvi lavorativl.

3. eseguire tutte e attÌvità di organizzazione, programmazione/ supervlsione e controtlo necessarte ad
assicurare ll b!o csìto della concessone, ad eccezionc di queile espressamenre poste a carico del
Concedente dal presente contratto;
4. sollevarc Concedenle da quaklasi responsabiltà per Ìdanni che dovessero derivare a terzi per effetto
della esecuzione, gestione e manutenzione delle opere da parte della Concerslonaria e proweclere a
r"'fined,rrpLLr crÈè.r.e polirleèssrJrdr^F.

-

Articolo 19 - Attrezzature di servizio

lÌ conccssionario dovrà essere in possesso dl tutte le attrezzature necessarie per I'esecuzione dei servizi
oggetto del presefte contratto. Tuttc lc attrezzature dovranno essere in buono stato d'uso, omologate ed
a norma con le vigenti disposizionr in materia dl sicurezza con particolare riferlm€nto at D.Lgs
81/2008 e ss.mm.ii. La dotazione dei mezzi, dovrè eesere sempre mantenuta n piena efftctcnza ed
eventuèlmente sostituita o ntegrata in proporzione alle eventu.liaumentate necessità o mutate esigenz€,
a spese del Concessionario e senza d riito alcuno di maggiori compensi ed indennitè disora. tl Comune
potrà concordare con il concess onar o I adozlone di rnezzi, veico l, attrezzl od ahro che ritenga p ir
idonei allespletamento deiservizl richlestÌ; inoltre potrà autorizzare su proposta detconcessionario 'uso
di nuove tecniche di ìavoro, nonché I'implego, previo espcrlmento pratlco, dt nuove attrezzature, a
spese dell lmpresa stessè,

- Articolo20- Proprietà degli lmpianti " Stato di Consistenza lnìzialee Finale
Tuttigli impiantidati in concessione diveranno di proprietà det Comune concedente secondo te modatità
stabilite nclla presente convenzione. Aia scadenza della concessione, fatta satva ta proprietà in capo a
Cornune concedente delle operc realizzare acqut!ita alla data del coltaudo delle stcsse, tutti gti
impianti di natura str!mentèle alle opere, anche quellieventuatmente reatrzz:tid.t concessionarto neL
periodo contrèrtuale, si intcndoio in proprietà dc Corn!ne.
Entro trenta giornl lavorativi dall'inzio del rèppodo di concessione detta gestione, t,ufficio tecnico di
riferimcnto ed il concesslonario eseguiranno sopralluogo presso it sito cimterate redigendo in
contraddittorlo apposito verbaÌe di conslstenza, dè cui rlsulti in modo esausivo to stato de ,area
-

Articolo 21- lnnovazioni tecnologiche e Modifiche agli tmmobili ed tmpianti.

concessionario dvrà la facotà durante a vlgenza contrattu.le dt proporre, atie Amminisrrazioni
Comunali innovazioni tecnologiche o strutturali ag I impi.nti cimlterlali e loro dotazioni che ritenga

là funzionalità e che possano produrre e.onomie di ges|one, con paricolare
contenimento energetico. A tale scopo il concessionarlo dovrà presentare progetto
tecnlco con relatlvo pi.no dispesa che dovrà sostenere e relativo piano dt ammortamento.
LAmministrazione Comunale competenle si ris€rva dl approvère iì progetto. Leserciziodella facotrà
di introd!rrc lnnovazon d. parte del .o cessionaro non orgrn. nessun dritto det conccssonario
alladeguamento dei perlodo contrattu.le
possano migliorarne

riferimento

al

-

Articolo 22 - Controlli
lcontrollisu servizio in oggetto

sono esercitati dagli uffici comunalÌ prepostisecondo qu.nto contenuto
nella presente convenz one e quanto prevlsto nella Carta deiServizi per il cittadino.

-

Articolo 23 - Penalità

a) Relatvamentcaitcmpi dì

ultimazonede lavorl prevlrti éll'art.9 della presentc convenzione in caso di

'aft 113'bis comm. 4 del DL n. 50 del 2016 e ss.mm.ll..
b) Rclativamente ai ritardl sui tempi di esplctamento dei servizi previsti all'art. 3 de a
ritardo siappllcherà quanto previsto da
convcnzione vale quanto segue:
- per I nuovi allacci scadutl

-

presenre

i cinque glorni lavorativl l'utent€ avrà dirltto al rimborso det 50%

del

canone verSato

per

le

émpade straordinarie se il servlzio di lnstallazione non vlene effettuèto entro te 12 ore

'Lrtente èvrà dirilto ad un rimborso de 50% della tarlffa versata
A seguìto del malfunzlo'rim.nto d.ll. l:mp:de votive, r lev.to da conccssionar

o segna ato dalÌ'utente, se
dopo cinque giornl avorativi/ come prevsto all'art, 18 comma 2 delia presente convenztonei non 5t 5.r.
provvcduto al rlpristino della funziona ltà l'utente avrà diritto ad Lrn rimborso pari al 25% del canone per
ognl frazione di cinque giorni lavoratÌvi di ritardo cumulato.
Quanto a presente comma b) sarà riportato sia nella Carta deì Servizl che rel contratto stipuleto con
l'utente.
c) ln genera e, per Ì casi non previsti nel duecommi precedenti, qualora venisse accertata inadempienza
anche parzi:ìlc di quanto prevlsto dalla presente concesslon(], verrà invtato il Concessionaro a far
fronte alle Ln.dempienze riscontrate nei templ e nei modi che i Concedente riterrà opportuno e verrà
redatto apposlto verbalc rn contrèddittorio fra il Concedente e ll Concessionario nelle quali sararno
esplicitate le evertuali penal se il Concessionario non ottemperi nei modl e templ verbalizzatr

-

Artìcolo 24- Cessione della concessione
E vietatir èlla dlttà concessionarla la cessione delcontratto di concessrone L'Amministrazione com!na e
si riserva la facoltà in ogni momcnto dl effettuare controlli sulJa gestlone de la concessione anche nel
confronti dl terz incaricatldal concessionarìo. La cesgione dlazlendae gli atti ditrasfornrazone,fuslone
e scissione non hanno effetto fino a quando il soggetto risukante da a trasformazione, fusione o
10

scrssonenon ha effertuato
posse55o

-

dei

reqLris

le

comunicà7onì

ti fecessari p€r

di cui ill,artt

D.pC.M. 187/91 enonha documentito
il

to svoigtnreiro della conce5s one.

Articolo 25- Risoluzione della Concessione
interno dr quanto previsto dar codice desri appartj
e dar c.c., potrà essere
eog8efto concedonre owcro per motivi attrlbuibiti
at

:I.'j,i:",1:..
,,ruru per ::l::,:::e/.aI
naoempmenro dct

soggetto
concessionarlo, owero può cessare per revoca della
conccssione
,rOti,.o,*"*rr"
o,
del soggerto concedente.
lr caso dl rsoÌl]zione del rapporto concessorio per inadempimento del concedente,
o net caso in cui
quest'uliimo revochi ra concess one per morividi pubblrco
interesse, arcon."*,"r"u"ì","""" ,,,n0""",,,
irvarore defle opere re.rizzate piir gri oneriaccessori,
ar netto degriamr"r,r,,"ìi,
' nercaso in cri
l'opera non abbta superato ta fa5e di co audo, i corti
erf"ntr"rn"""te,"rie""ti;- ",
le penatie gtialtricos| sostenut o da sostenere in
conseguenza de a risoluz one,
un tndcnnizzo a titolo di risarctmento del mancato guadagno,
part al 10% det vatore delte opere
ancora da eseguire, o dela parte derservizio ancora da gestire,
var!tata sula bise d€r pEF.

,"ill*r,ì,

*n"

_

-

Tutte le somme sopra indrcata saranno destinare priorirariam;n,"
deif nanziatorider concessionario e sono in.ri5ponrbiri per quesfurt "ir"aairt".,.*i"-ai eventuaii credit
mo si""
."-pi"ì" ,",roirrr.i.""t" ai
talicrcd r
"i

-

Articolo 26 - Allegati

Costtuiscono parte integrante formale e sostanziale de presente
atto, ge pur non materialmente e
fisicamente !niti al medesimo e conservat agti .ttr
del concectente iseguentiaolument:r
a) allegato A : progetto pretiminare redaro da .............
ro,ror.rtà;"-..,.--........... .... . .. d"lÌ"
società (leggasiallegato
b)allegato "B

:P

"
studio ed ana isidifatribititlt
ano economtco ftnanztar o dell,opera e rel.rrvo prano dr
.mmortamento ventennate.

Al,Jiie dl consentire ladeguamento tempestivo deÌÌe modalita di offerta
del 5ervizro ai mutament
della domanda € delte condizioni di contesto, te parti possono ridefinire
el" .rg
tl prestazroni ed i
re'-,-tdr (u alla pro(e.rF conl^nlio.^.
"r""r"

- Artìcolo 27 - Registrazione
Ai fini delr regtstrazione viene richiesta

Ia registrazione in caso d 'uso ai sensi del
D.P.R. 26/04/1986
n. 131, essendo le prestazioni contenute soggete ad t.V.A
speciflcando che tutte le
conseguent sono poste a carico della parte attrice,

-

Articolo 28 - Disposizioni Fìnali
La convcnzlonlr dovrà cssere inrerprerara secondoipflncrpi di
lart. 1456 C C. e 5econdo a legge de a Repubblca tèliana Essa
nterezza attr buendo a clascuna clausola lsenso chene derva
della reale intenzione de te partial tempo deiia sua s|puta ex
artt.
Ogni spesé, onere, irnposta etassa che saranno applicate alla
dela Società concessionaria

buonr fede 5econdo quando prcvede
dovrà essere interpretata nelta sua
dal complesso dell atto, tenendo conto
1362 e 1363 C.C.

presente convenzlone sono

a

car.o

Nel caso dl esecuzione di operazioni .imiterlali per le quali
non fosse possibite reperire i famiglari dei
delunti, i'Amminisrrazione Comunale si farà car co deg o eri relalivi

Per ilComune di Monterosso A mo

Per la concessionariè

1l

