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Art. 1 – Oggetto del servizio 
 
 

Il servizio ha per oggetto la gestione dell’impiant o di 

illuminazione nel Cimitero Comunale ed in particola re: 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’im pianto 

elettrico di illuminazione dei nicchiai, dei monume nti,  funebri 

pubblici e privati, delle fosse di inumazione nelle  due forme di  

“Lampada votiva perpetua” e di “Lampada votiva occa sionale”,; 

- la fornitura della lampade a led a luce calda; 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’im pianto di 

illuminazione pubblica lungo i viali e nei locali d i pertinenza del 

cimitero; 

- la sostituzione di tutte le linee dell’impianto e lettrico 

esistente che si dirama dai trasformatori fino ai p unti luce votiva 

compreso di ogni opera muraria necessaria per il ri facimento 

dell’impianto; 

- la gestione amministrativa e contabile del serviz io di 

illuminazione votiva; 

- l’erogazione dell’energia elettrica.  

Il servizio si intende esteso anche agli eventuali futuri 

nicchiai, fosse di inumazione, e monumenti privati.    

Art.2 – Gestione del servizio 
 

Lo svolgimento del servizio avverrà sotto l’osserva nza delle 

seguenti modalità, a cura e spese del  concessionar io del servizio: 



  

a) fornitura dell’energia elettrica per tutto l’ann o a chiunque 

ne faccia richiesta per l’uso di illuminazione dell e tombe, cappelle, 

loculi, ossari e tutti gli altri sepolcri esistenti  nel cimitero, 

previo pagamento della tariffa di cui al successivo  art.9); 

b) costruzione di tutti gli allacciamenti che siano  di volta in 

volta richiesti dagli utenti a cura e spese del con cessionario del 

servizio, secondo le vigenti leggi in materia ed in  particolare la 

normativa CEI 64-8; 

c) estensione dell’impianto in qualsiasi punto del cimitero sia 

necessario, con materiali a norma di legge e con l’ obbligo delle 

certificazioni di conformità se dovute; 

d) sostituzione di tutte le linee dell’impianto ele ttrico 

esistente, entro 180 gg. dalla stipula del contratt o, compreso 

l’eventuale esecuzione di ogni opera muraria se nec essaria,  che si 

dirama dai trasformatori fino al punti luce, second o le norme vigenti 

in materia e previa redazione di apposito progetto;  

e) custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria , con 

l’obbligo della messa in sicurezza degli impianti o bsoleti, nel 

rispetto delle vigenti leggi in materia ed in parti colare la 

normativa CEI  e con l’obbligo delle certificazioni  di conformità se 

dovute; 

f) fornitura delle lampade votive e dell’energia el ettrica  

nell’impianto 24 ore su 24, salvo i casi di forza m aggiore da 

constatarsi e riconoscersi dal Comune; 



  

g) lavori di completamento necessari per l’allaccio  della 

lampada votiva ed ogni altro onere e magistero per poter eseguire 

l’allacciamento degli utenti al servizio; 

i)riscossione dei canoni annuali e di allacciamento  delle 

utenze.  

Il concessionario del servizio dovrà, altresì, gest ire i 

rapporti con gli utenti. Tali rapporti dovranno ess ere improntati 

alla massima correttezza e gentilezza e decoro e co nformarsi al 

contesto e alle peculiarità del servizio.  

Art. 3 – Caratteristiche del servizio 
 

Il servizio oggetto della presente concessione è ad  ogni effetto 

servizio pubblico, esso non può essere per nessuna ragione sospeso o 

abbandonato. In caso di abbandono o di sospensione anche parziale e 

non dipendente da causa di forza maggiore, l’Ammini strazione 

s’intende senz’altro autorizzata a continuare l’ese rcizio in danno. 

 

Art. 4 – Orario del servizio 
 

L’illuminazione nella forma di lampada votiva perpe tua viene 

esplicata con fornitura di energia elettrica quotid ianamente, per 24 

ore consecutive. 

L’illuminazione nella forma di lampada votiva provv isoria viene 

normalmente esplicata nei giorni uno o due novembre  di ciascun anno 

con fornitura di energia elettrica per il periodo d i apertura del 

cimitero in ciascuno dei suddetti giorni. 



  

Inoltre, a specifica richiesta da parte dei concess ionari di 

loculi, sepolcreti e tombe, tale forme di illuminaz ione può essere 

esplicata anche in ogni altro giorno dell’anno. 

Infine, a richiesta del concessionario del servizio  e previo 

nulla osta da parte dell’Amministrazione Comunale, l’illuminazione 

votiva occasionale può essere esplicata anche il gi orno precedente o 

successivo a quelli suindicati, solo nel caso che e sso sia festivo. 

Art. 5 – Durata del servizio  
 

L’affidamento del servizio avrà la durata di anni s ei a 

decorrere dalla data di stipula del contratto. 

Allo scadere della concessione tutti i materiali e gli impianti 

messi in opera dal concessionario, si riterranno am mortizzati con i 

proventi di gestione e passeranno di diritto in pro prietà assoluta al 

Comune senza corresponsione di alcun indennizzo o r iscatto. 

Gli impianti dovranno essere consegnati in perfetto  stato di 

efficienza. 

Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza del cont ratto la 

procedura per l’affidamento della nuova concessione  del servizio non 

sia ancora ultimata o il nuovo concessionario non a bbia assunto 

effettivamente l’esercizio, il concessionario è ten uta a prestare 

servizio fino alla comunicazione del Comune di effe ttivo insediamento 

del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla 

scadenza alle condizioni contrattuali dell’appalto cessato. Tale 



  

proroga sarà oggetto di specifico atto formale da p arte dell’organo 

competente del Comune.  

Art. 6 – Consegna dell’impianto e costo dell’energi a 
 

Alla data di stipula del contratto verrà consegnato  al 

concessionario del servizio, previa redazione di ap posito verbale, 

l’intero impianto di illuminazione votiva di propri età comunale, 

intendendosi tutte le linee principali e secondarie  e tutte le 

attrezzature. 

L’energia da erogarsi per l’espletamento del serviz io sarà 

consegnato a valle dei misuratori che saranno insta llati a cura 

dell’ENEL e a spese del concessionario del servizio . 

Il costo dell’energia elettrica rimarrà a carico de l 

concessionario del servizio, il quale dovrà all’uop o stipulare 

apposito contratto di fornitura con l’ENEL. 

Art.7–Verifiche, accertamenti ed adeguamento dell’i mpianto 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto in  ogni momento 

della gestione del servizio in oggetto di fare eseg uire tutte le 

verifiche e le prove che si ritenessero necessarie agli impianti ed 

ai materiali. 

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuat i in sede di 

verifica da parte dell’ufficio tecnico –servizi cim iteriali - e dagli 

altri Enti competenti (ASL, etc.) emergeranno difet ti nell’impianto 

di illuminazione tali da rendere necessari lavori d i completamento, 



  

adeguamento e ammodernamento dello stesso il conces sionario del 

servizio e tenuto ad eseguirli, a sue proprie cura e spese senza 

rivalsa alcuna, entro il termine prescritto dall’Am m.ne Com. le e /o 

dagli altri Enti. 

Il concessionario del servizio ha, pertanto, l’obbl igo di 

adeguare a sue cure e spese, senza alcuna rivalsa n ei confronti 

dell’Amministrazione Comunale, tutte le linee elett riche principali e 

secondarie e tutte le attrezzature (interruttori, t rasformatori, 

cassette di distribuzione a bassa tensione, etc.) e  quanto altro 

occorre in modo che l’impianto dovrà rispondere a t utte le norme 

legislative in materia, attualmente in vigore e a q uelle che saranno 

emanate nel corso del contratto. 

Ogni adeguamento dovrà comunque essere preventivame nte 

comunicato all’Amministrazione Comunale per il null a osta di 

competenza. 

Art.8 – Realizzazione nuove linee elettriche  
 

Il concessionario del servizio è tenuto a realizzar e, a sue 

spese, senza nulla pretendere dal comune, entro sei  mesi dalla data 

di stipula del contratto  per l’appalto del servizi o in oggetto la 

realizzazione di tutte le linee elettriche di distr ibuzione 

secondaria  che dai trasformatori  arriva al punto luce votiva, 

compreso tutte le opere murarie necessarie per dare  il lavoro compito 

a regola d’arte . Le nuove linee di distribuzione d evono essere 

previste entro tubazioni in PVC interrate e raccord ate entro appositi 



  

pozzetti, mentre quelle all’esterno tramite scatole  in PVC simile a 

quelle esistenti. In ogni caso tutti i componenti u tilizzati negli 

impianti elettrici da realizzare devono essere conf ormi alle 

prescrizioni di sicurezza delle norme CEI che sono applicabili. 

Prima della esecuzione del predetto impianto il con cessionario 

dovrà redigere a sue spese e depositare presso l’uf ficio tecnico 

comunale gli elaborati esecutivi (planimetrie, sche mi elettrici, 

etc,) degli impianti da realizzare con i dati tecni ci  a firma di 

tecnico abilitato. Entro 60 giorni dalla data di ul timazione dei 

lavori suindicati dovrà essere depositato il certif icato di collaudo 

delle opere realizzate a firma di tecnico abilitato . 

Art. 9 – Responsabilità del concessionario del serv izio 
 

Il concessionario del servizio è responsabile, sia di fronte al 

Comune, sia di fronte ai terzi, della buona esecuzi one del servizio. 

Egli è pure responsabile dell’opera dei suoi dipend enti e degli 

eventuali danni, nessuno escluso, che le proprie at trezzature ed il 

proprio personale potessero arrecare al Comune o a terzi 

nell’espletamento del servizio. A tal fine il conce ssionario del 

servizio ha l’obbligo di stipulare a sue cure e spe se l’assicurazione 

per responsabilità civile e penale derivante dal fu nzionamento degli 

impianti in questione. In ogni caso la ditta tiene sollevato ed 

indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilit à civile e penale 

derivante dal funzionamento degli impianti in quest ione.  



  

Art. 10 –  Tariffe delle utenze 
 

Chiunque voglia far installare l’illuminazione voti va sulle 

varie tipologie di tomba di cui al presente capitol ato dovrà 

sottoscrivere un contratto di abbonamento con il co ncessionario del 

servizio, versando il contributo di allacciamento u na tantum ed il 

canone di abbonamento, in un'unica rata. La durata minima 

dell’abbonamento è di anni uno a decorrere dalla st ipula del 

contratto e del versamento del contributo e del can one e alla 

scadenza si intenderà rinnovato di anno in anno, pe r tacito consenso, 

a meno che l’abbonato non abbia dato disdetta, alme no un mese prima 

della scadenza, con lettera diretta al concessionar io. 

 Trascorso trenta giorni dalla scadenza del contrat to senza che 

l’utente abbia provveduto al pagamento il concessio nario potrà, senza 

preavviso alcuno, sospendere il servizio. Il ripris tino del servizio 

sarà subordinato al versamento delle rate dovute e non pagate, 

gravate di interessi e spese postali se dovute. 

Il concessionario del servizio è tenuto ad applicar e le seguenti 

tariffe: 

a)  lampada led votiva perpetua ……….    € 20,000 cadaun a anno oltre 

IVA;  

a)  spese di allacciamento..............  € 6,00 cadaun o oltre IVA; 

b)  lampada led votiva occasionale ……  € 1.00 cadauna a l giorno 

oltre IVA; 

Le tariffe suddette sono comprensive:  



  

- della fornitura in opera del cavo gommato del tip o a norma di 

legge adatto per la posa interrata, occorrente per l’allacciamento 

della lampada votiva alla linea principale; 

– della sostituzione delle lampade bruciate; 

– della fornitura di energia ininterrottamente per 24 ore 

giornaliere per le lampade votive perpetue e di que lle occasionali 

per la durata e i giorni stabiliti al precedente ar t. 3) e di quanto 

altro possa competere per la fornitura di energia e lettrica. 

– della mano d’opera, delle opere murarie, degli sc avi, degli 

oneri, dei magisteri e di quanto altro occorre per dare compiuto 

l’allacciamento a perfetta regola d’arte. 

Inoltre, qualora mancante o deteriorata, il concess ionario 

del servizio dovrà fornire in opera, dietro alla cr oce di marmo o 

nelle lapidi, monumenti, tombe di famiglia e cappel le private, la 

cassetta di derivazione numerata, del tipo come esi stente o 

similare. 

Gli utenti verseranno al concessionario del servizi o 

annualmente le tariffe per la lampada votiva perpet ua e prima del 

due novembre le tariffe per le lampade votive occas ionali, mentre 

per ogni nuovo allacciamento i concessionari verser anno le spese 

di allacciamento una tantum. Per le lampade votive  occasionali 

non è dovuto alcuna tariffa per le spese di allacci amento. 

Art. 11 - Determinazione presunta degli incassi 
 



  

L’importo complessivo presunto degli incassi ammont a ad  € 

58.680,00 esclusa  IVA.  

 

Allo stato nel cimitero vi sono n. 650 fosse per in umazione, 

n. 200 monumenti di famiglia e n. 2.450 loculi e qu indi per un 

totale di n.3.300 potenziali punti luce. 

 

 Stimando il 55% che stipulano il contratto per la lampada 

votiva perpetua nonché n. 10.890 (1.815 x n.6) lamp ade occasionali  

e n.100 nuovi allacci si ha: 

n.  1.815 x € 20,00                       = €  36.300,0 0 

n. 100 x € 6,00                         = €     600 ,00 

n.  10.890 x € 1,00 x gg.2                = €  21.780,0 0 

                                             ====== === 

Totale annuo                              €  58.680 ,00 oltre 

IVA 

Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in  aumento, 

che in diminuzione per effetto delle richieste di n uovi 

abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da  parte degli 

utenti o disdette di contratti di lampade in abbona mento, senza 

che la Concessionaria possa avanzare pretese in mer ito. 

La percentuale minima di aggio in favore del Comune  è pari al 

65% dell’importo complessivo degli introiti derivan ti dalla 

gestione del servizio di illuminazione votiva. 



  

Art.12 – Quota a base d’asta 
 

La base d’asta è costituita dalla quota dei ricavi che verrà 

trattenuta dal concessionario del servizio, tale qu ota 

corrisponderà alla percentuale massima del 35% e, i n fase di 

offerta, potrà essere solo migliorata in ribasso. 

La quota stabilita a base di gara, pari al 35%, det ermina 

l’importo di ricavo a favore del concessionario, st imato in 

complessivi € 20.538,00 annue (€ 58.680,00 x 0,35). 

Nella determinazione dei prezzi si è tenuto conto 

dell’incidenza dei costi della sicurezza stimati in  € 2.500,00  non 

soggetti a ribasso per l’intera durata del servizio  prevista per 

anni sei.  

Art. 13 – Fornitura di lampade ed energia al Comune  

  
Il concessionario del servizio resta impegnata a so stituire 

gratuitamente, ogni qualvolta si fulminano, tutte l e lampade 

esistenti all’ingresso del cimitero (nicchiaio A), in tutti gli 

altri nicchiai, nei locali del custode, nella Cappe lla Madre e 

sottostante ossario, nel Monumento Collettivo e sot tostante 

nicchiaio, nella sala mortuaria, nei servizi igieni ci, nei viali 

ed in tutti gli altri locali comuni, e a fornire gr atuitamente 

l’energia elettrica  necessaria per le su indicate lampade. 

All’accensione ed allo spegnimento delle suddette l ampade 

provvederà il concessionario del servizio, in ogni caso esse non 



  

rimarranno accese per un periodo eccedente le dieci  ore in 

ciascuna giornata, esclusa quella dell’ingresso (ni cchiaio A) che 

resterà sempre accesa. 

 

Art. 14 – Riscossione delle tariffe – Versamento de lla percentuale 
al Comune 

 
La riscossione delle tariffe di cui il precedente a rt.11)  

dovrà essere seguita a cura e spese del concessiona rio del 

servizio, a mezzo di bollettari di fatture di risco ssione.  

Il versamento della percentuale spettante al Comune  sulle 

somme riscosse comprensive di IVA in ogni semestre dovrà essere 

effettuato nei cinque giorni del mese successivo al  semestre, su 

presentazione di apposito rendiconto, dei bollettar i consunti e 

del registro degli abbonati di cui alla lettera e) del successivo 

art.15. In caso di ritardo del versamento sarà appl icata la penale 

di € 100,00  a settimana. 

A fronte di tali versamenti il Comune emetterà rego lare 

fattura. 

Art.15 Obblighi a carico del concessionario 
 

Il concessionario del servizio, oltre a quanto stab ilito 

negli altri articoli della presente scheda tecnica,  dovrà 

provvedere a sua cura e spese: 

a) alla osservanza scrupolosa delle disposizioni e dei patti 

stabiliti nel contratto d’appalto;  



  

b) alla sostituzione, almeno entro sette giorni dal la data di 

segnalazione, delle lampade mancanti per furto o al tro e di quelle 

bruciate; 

c) alla concessione gratuita delle lampade che dovr anno 

essere accese come descritto nel precedente art.11) ; 

d) a corrispondere, entro i termini di cui all’art.  14, la 

percentuale spettante al Comune sulle somme riscoss e comprensive 

di IVA; 

e) alla tenuta di un registro degli abbonati, aggio rnato con 

le eventuali disdette e nuovi allacciamenti, da con segnare in 

copia all’Ufficio Servizi Cimiteriali entro il 30 g iugno e il 30 

dicembre. Tale registro, su supporto magnetico e ca rtaceo, dovrà 

contenere le generalità dell’abbonato (nome, cognom e, indirizzo e 

numero telefonico) con l’individuazione e l’ubicazi one delle 

lampade votive (loculo, fossa, monumento privato co n il relativo 

numero); 

f) alla tenuta di una contabilità ai fini fiscali e  a norma 

di legge concernente l’attività di cui trattasi; 

g) alla riscossione delle tariffe e altre spese a c arico 

degli utenti; 

h) ad assumersi la responsabilità per danni alle pe rsone e/o 

alle cose del Comune e dei terzi che potrebbero der ivare dal 

servizio gestito; 



  

i) all’assicurazione a proprie spese del personale operaio 

dipendente contro gli infortuni sul lavoro, le mala ttie, 

l’invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione invol ontaria; 

j) dichiarare per iscritto il referente responsabil e in loco, 

precisandone nome, cognome, residenza e/o recapito e qualifica 

ricoperta all’interno dell’Azienda e ad assicurarne  la presenza 

almeno settimanale presso il locale comunale nel ci mitero 

comunale. 

Il concessionario del servizio dovrà comunque esser e 

reperibile tutti i giorni negli orari di apertura d el cimitero. A 

tal fine dovrà comunicare un recapito a cui gli ute nti e 

l’Amministrazione potranno rivolgersi, in modo da g arantire la 

tempestività degli interventi. 

 

Art. 16 – Penalità 
 

In ogni caso di inadempimento degli obblighi contra ttuali 

assunti con il presente atto, il concessionario del  servizio, 

oltre l’obbligo di ovviare nel tempo stabilito all’ infrazione 

contestata, sarà passibile di una multa disciplinar e da un minimo 

di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00. 

La mancata presentazione entro i termini di cui all ’art.15 

lettere e) del registro degli abbonati comporta l’a pplicazione 

della sanzione masdima. L’applicazione della multa sarà preceduta 

da regolare contestazione da parte dell’Amministraz ione Comunale. 



  

 

Art. 17 - Divieto di cessione 
 

È fatto espresso divieto di cessione del servizio i n oggetto 

sotto pena di immediata rescissione del contratto e  refusione dei 

danni. 

Art. 18 – Revoca della concessione 
 

L’Amministrazione Comunale può disporre la revoca d ella 

concessione, con soluzione di diritto del contratto , in caso di 

sospensione o di abbandono da parte della ditta agg iudicataria del 

servizio affidato alla medesima, o in caso di gravi ssime e 

continuate violazioni agli obblighi contrattuali, n on regolati in 

seguito a diffide dell’Amministrazione Comunale. 

Art. 19 – Proprietà dell’impianto a fine concession e 
 

Allo scadere della concessione oltre all’impianto c onsegnato 

tutto il materiale impiegato da parte del concessio nario del 

servizio per l’adeguamento della condotta principal e e sue 

derivazioni, nonché di quelle secondarie intendendo si tutte le 

linee elettriche e le attrezzature (interruttori, t rasformatori, 

cassette di distribuzione a bassa tensione 24v., ec c) passerà in 

proprietà del comune senza che la ditta abbia nulla  a pretendere, 

previa redazione di apposito verbale in contradditt orio tra le 

parti. 



  

Art. 20 – Sede ufficio del concessionario del servi zio 
 

IL concessionario del servizio dovrà avere obbligat oriamente 

l’ufficio nel locale di proprietà comunale all’inte rno del 

Cimitero, che il Comune concederà in uso gratuito p er l’intera 

durata del contratto, presso il quale gli utenti po tranno 

rivolgersi per l’ottenimento del servizio in oggett o. 

Il concessionario, pertanto, dovrà stabilire il gio rno della 

settimana e l’orario di apertura al pubblico. 

Tutte le spese inerenti la pulizia e la manutenzion e 

ordinaria di detto locale saranno a carico del conc essionario del 

servizio senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Am ministrazione 

Comunale. 

Art. 21 – Lavori aggiuntivi 
 

Nel caso di realizzazione di lavori di ampliamento 

dell’impianto di illuminazione votiva, non oggetti del presente 

capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva l a facoltà 

insindacabile di affidarli al concessionario del se rvizio, o ad 

altra ditta. 

Art. 22 – Risoluzione del contratto 
 

L’Amministrazione Comunale può richiedere la risolu zione del 

contratto:  

a)  in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi 

della facoltà dell’art. 1671 del codice civile e pe r qualsiasi 



  

motivo, tenendo indenne il concessionario del servi zio delle 

spese sostenute dei lavori eseguiti e dei mancati g uadagni; 

a)  per motivi di pubblico interesse; 

b)  in caso di frode, di gravi negligenze, di 

contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e co ndizioni 

contrattuali, di mancata esecuzione dei lavori di a deguamento 

dell’impianto di illuminazione, come previsto al pr ecedente 

art.7, nonché di mancata reintegrazione del deposit o cauzionale;  

c)  in caso di cessione dell’azienda, di cessazione 

dell’attività oppure nel caso di concordato prevent ivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di 

sequestro e di pignoramento a carico del concession ario del 

servizio; 

d)  nel caso di subappalto e/o di cessione del servizio  in 

oggetto. 

Art. 23 – Recesso anticipato 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di  recedere 

anticipatamente dal contratto qualora alla scadenza  dei primi sei 

mesi, da considerare come periodo di prova, il serv izio 

risultasse, a discrezione dell’Amministrazione, ese guito in 

materia non soddisfacente, previo preavviso scritto  di trenta 

giorni dalla scadenza della prima semestralità da i noltrarsi 

mediante lettera raccomandata A.R.   



  

Art. 24 – Cauzione 
 

A garanzia degli obblighi contrattuali il concessio nario è 

tenuto a prestare una cauzione definitiva pari ad 1 1.500,00 (10% 

dell’importo contrattuale) mediante polizza fideius soria 

rilasciata da compagnia assicurativa o altro istitu to autorizzato 

Art. 25 – Polizza assicurativa 
 

E’ fatto obbligo al concessionario di provvedere al le 

assicurazioni per le responsabilità civili verso te rzi per danni a 

persone e cose comunque causati e riconoscibili all e attività 

inerenti il servizio con massimali non inferiori ad  euro 500.000 

per l’intera vigenza contrattuale. 

Art. 26 – Controversie 
 

Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune ed il 

concessionario in ordine all’interpretazione ed all ’esecuzione del 

contratto conseguente all’aggiudicazione del presen te appalto il 

concessionario non potrà sospendere ne rifiutare l’ esecuzione del 

servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate 

riserve per iscritto all’Amministrazione comunale, in attesa che 

vengano assunte di comune accordo le decisioni in o rdine alla 

prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove de tto accordo non 

dovesse essere raggiunto ciascuna dele aprti avrà f acoltà di 

ricorrere al’Autorità giudiziaria. Per tutte le con troversie che 



  

dovessero insorgere sarà competente in via esclusiv a il Foro del 

Tribunale di Torre Annunziata. 

Art. 27 – Spese contrattuali 
 

Sarà a completo ed esclusivo carico del concessiona rio tutte 

le spese relative e conseguenti la stipula del cont ratto, nessuna 

eccettuata od esclusa, nonché tasse ed imposte di o gni genere. 

E’ fatto obbligo al concessionario di provvedere al le 

assicurazioni per le responsabilità civili verso te rzi per danni a 

persone e cose comunque causati e riconoscibili all e attività 

inerenti il servizio con massimali non inferiori ad  euro 500.000 

per l’intera vigenza contrattuale 

Art. 28 – Disposizioni finali 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato 

si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti  vigenti in 

materia, nonché alle disposizioni contenute nel cod ice civile. 

 

 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
ing. Antonio Provvisiero 


