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ALLEGATO E 

PENALI  

1. Il caso di mancato raggiungimento del Risparmio Energetico Garantito, il Canone sarà 
automaticamente diminuito secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’Allegato Determinazione Risparmi e 
Canone.  

2. Per la Fase di Progettazione troveranno altresì applicazione le seguenti penali: 

a) per ogni giorno di ritardo nella consegna di ciascun Progetto Definitivo Euro 0,3 per mille del Valore 
dell’Investimento; 

b) per ogni giorno di ritardo nella consegna di ciascun Progetto Esecutivo Euro 0,3 per mille del Valore 
dell’Investimento. 

2. In relazione a ogni giorno di ritardo nella ultimazione degli Interventi rispetto alla Data Garantita di 
Completamento si applicherà una penale pari all’1 per mille del Valore dell’Investimento, salvo che sia 
concessa una proroga ai sensi dell’art. 7.5. della Concessione.  

3. Per la Fase di Gestione, in relazione a ogni giorno di ritardo nell’effettuazione del Test di Performance 
rispetto a quanto previsto dall’art. 8 della Concessione per cause imputabili al Concessionario, sarà 
applicata una penale pari a 100 Euro.  

4. Per la Fase di Gestione, in relazione alle attività di Conduzione degli Impianti e di Manutenzione 
Ordinaria, troveranno applicazione le seguenti penali:   

 

Indicatori di performance Misure delle penali 

Servizio termico ed elettrico  

Mancato rispetto orari di funzionamento del servizio termico stabiliti dal 

Concedente 

per ogni accertamento penali pari a 100 € al 

giorno a partire dal 2° giorno 

Mancato mantenimento di temperatura previsti per legge, rilevata in 

contradditorio 

penale pari a 200 € al giorno 

Interruzioni del servizio elettrico non autorizzato penale pari a 100 € per giorno di interruzione a 

partire dal 2° giorno per ogni edificio 

Attività di manutenzione per il servizio termico ed elettrico  

� Ritardo nella tempistica d’intervento per attività ordinarie previste 

nella Carta dei Servizi 

penale pari a 100 € per ogni giorno naturale e 

consecutivo di mancato intervento (oltre i limiti 

temporali sopra disciplinati) 

� Mancato intervento per richieste urgenti dovuto alla non reperibilità 

degli incaricati del Concessionario 

penale pari a 150 € per ogni giorno di mancato 

intervento a partire dal secondo giorno 

� Accertato ritardo nella tempistica d’intervento per interventi in  

emergenza e urgenza chiesti al personale reperibile 

- penale pari a 150 € per ogni ritardo 

compreso tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) 

minuti consecutivi (oltre i limiti temporali 

disciplinati dal contratto); 

- penale pari a 200 € per ogni ritardo 

superiore a 60 (sessanta) minuti consecutivi 

oltre i limiti temporali disciplinati dal contratto 

nel ripristino del funzionamento degli 

impianti a valle di una richiesta di 

emergenza (accertata la possibilità di 

eseguire il ripristino nei termini stabiliti). 
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Sicurezza  

� Per utilizzo di personale alle dirette dipendenze o di 

subappaltatore/subfornitori non formalmente autorizzato all’accesso 

al cantiere 

Penale pari a 200 € per ogni persona non 

autorizzata all’accesso al cantiere, oltre alla 

segnalazione agli organi di vigilanza e controllo e 

a quanto previsto dalle disposizioni di legge. 

� Mancata effettuazione di visita periodica e tenuta del registro delle 

manutenzione 

Penale pari a 500 € per ogni contestazione 

intervenuta da parte del Concedente. 

 

5. Per la Fase di Gestione, in relazione alle attività di fornitura dei Vettori Energetici, in caso di interruzione 
per causa imputabile al Concessionario della fornitura di anche uno solo dei vettori energetici in anche 
uno solo degli Edifici per un lasso di tempo superiore alle 12 ore troverà applicazione una penale di 500 
Euro per ogni giorno di interruzione della Fornitura. É esclusa l’applicazione di penali in caso di interruzioni 
della fornitura imputabile agli enti distributori.    

 

 


