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Comune  di  Marcon 
Città Metropolitana di Venezia 

 

 

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO D’ILLUMINAZIONE VOTIVA 

PERIODO 01/01/2016 -31/12/2020 

CIG. N. 6400382250 

 

 Nel territorio comunale di Marcon sono presenti tre cimiteri, di cui due nel Capoluogo, 

rispettivamente in Viale San Marco e Via Don Ballan ed uno nella frazione di Gaggio, in Viale Don 

Sturzo. 

 Oggetto del servizio che il Comune di Marcon intende dare in concessione per il periodo 

01/01/2016 - 31/12/2020 è la gestione del servizio di illuminazione votiva nei suddetti tre cimiteri, 

quale servizio pubblico a beneficio della cittadinanza che ne voglia usufruire.  

 La gestione del servizio da parte del concessionario consiste nell’insieme delle prestazioni 

volte ad installare e mantenere acceso un punto luminoso quale simbolo di luce votiva nei cimiteri 

del Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici. 

 In particolare il soggetto aggiudicatario della presente concessione dovrà svolgere le 

seguenti prestazioni: 

1. gestione e riscossione delle tariffe fissate dall’Amministrazione Comunale per 

l’illuminazione votiva di loculi, ossari, edicole funerarie sopraelevate, tombe interrate 

esistenti nei tre cimiteri comunali e in altri punti eventualmente indicati dal Comune, nonché 

l’installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, compresa la fornitura e posa in 

opera di lampade e relativi portalampade; 

2. intestazione delle forniture di energia elettrica e pagamento di tutti i costi di energia; 

3. esecuzione di tutte le attività necessarie per allacciare gli utenti che lo richiedano 

all’impianto di illuminazione e a mantenere tutti gli impianti esistenti in perfetta efficienza e 

funzionalità, anche attraverso la sostituzione dei singoli componenti (es. portalampade, 

interruttori, trasformatori, giunti, cassette di derivazione ecc.), per i quali dovrà essere 

prodotta apposita certificazione di legge, qualora ne ricorrano i presupposti; 
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4. periodico monitoraggio e controllo, al fine di manutenzione ordinaria, sul buono stato degli 

impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali e il mantenimento della loro 

conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici secondo il 

DM 38/2008 e ss.mm.ii. 

 

 Attualmente nei cimiteri comunali sono presenti soltanto lampadine del tipo LED, nel pieno 

rispetto delle norme volte a contenere i consumi e a favorire il risparmio energetico; pertanto dovrà 

continuare ad essere utilizzata, presso tutti gli impianti, solo questa tipologia di punto luce come da 

specifiche tecniche che saranno allegate al capitolato speciale. 

Le prestazioni sopra indicate vengono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale. 

 Oltre all’espletamento dei doveri istituzionali, la presente concessione si pone come 

obiettivo la garanzia ed il miglioramento del servizio nei confronti degli utenti che intendano farne 

richiesta, a fronte del pagamento di tariffe contenute nei limiti degli importi determinati 

dall’Amministrazione Comunale. 

 Le attuali tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2014 sono 

le seguenti:  

- € 9,30 (oltre ad iva nella misura di legge) tariffa fissa di allacciamento;  

- € 10,60 (oltre ad iva nella misura di legge) tariffa fissa annua per il consumo di energia 

elettrica di ciascuna lampadina. 

 

Per l’espletamento della procedura aperta per l’individuazione del concessionario, (procedura scelta 

per rispettare i principi di massima trasparenza e concorrenza, ancorché sia consentita una 

procedura di selezione tra almeno 5 operatori economici invitati dalla stazione appaltante ex art. 30 

D.Lgs. 163/06), il Comune di Marcon predispone, ai sensi dell’art. 279 del DPR 207/2010, la 

seguente documentazione: 

a) Relazione tecnico – illustrativa con pedissequo prospetto economico; 

b) Capitolato Speciale e suo allegato; 

c) DUVRI ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008; 

d) Schema di contratto. 

 

Si allega alla presente relazione il prospetto del numero di utenze rilevato al 30/04/2015 

dall’attuale concessionario. 

 

PROSPETTO ECONOMICO 
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Importo netto contrattuale annuo               € 12.871,80 ** 

Importo netto per 5 anni     € 64.359,00 

Oneri per la sicurezza      € 183,00 

Percentuale a base di gara      50% sul valore netto contrattuale  

Pubblicità       €     /////// 

Contributo ANAC      € 30,00 

 

Trattandosi di concessione di servizi pubblici, non necessita alcun finanziamento a carico del 

bilancio dell’Ente per il corrispettivo del servizio. 

Il Comune, invece, introiterà un canone annuo dato dalla percentuale offerta in sede di gara 

dall’aggiudicatario e calcolata sulle tariffe che l’aggiudicatario stesso introiterà dall’utenza. 

 

La percentuale minima posta a base di gara è del 50% sulle tariffe a carico dell’utenza. L’offerta 

dovrà essere al rialzo sulla percentuale a base di gara. 

 

 

** Determinazione dell’importo netto annuo contrattuale: 

€ 10,60 x 1188 (n° utenti al 30/04/15) = 12.592,80           tariffa per consumo energia elettrica 

€   9,30 x 30      (n° allacciamenti in media all’anno) = 279,00    tariffa per allacciamento 

Totale valore netto contrattuale all’anno 12.871,80 

Totale valore netto contrattuale per 5 anni 64.359,00 

 

 

IL RUP      La Responsabile Settore Affari Generali 

dott.ssa Federica Baldan     dott.ssa Giulia Attruia 




