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PENALI
A
NUMERO DEGLI AEREI
MESSI
CONTEMPORANEAMENTE
A DISPOSIZIONE per
l’esecuzione del servizio, oltre ai
A.1 due richiesti, entro 4 ore dalla
richiesta
(Ove il concorrente abbia offerto
velivoli supplementari secondo il
criterio di aggiudicazione di cui al
parametro A.3).
Posizionamento della BASE DI
ARMAMENTO in cui si
trovano i velivoli offerti in
operatività H24.
A.2 (Ove il concorrente abbia offerto
Basi di Armamento secondo uno
dei CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE di cui al
parametro A.4).

TEMPI DI
POSIZIONAMENTO dei
velivoli migliorativi rispetto a
quanto previsto dal capitolato
speciale (2 ore dalla conferma del
servizio) nel 100% degli
A.3
interventi.
(Ove il concorrente abbia offerto
tempi di posizionamento secondo
uno dei CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE di cui al
parametro A.5).

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Al primo episodio, nel corso della durata quadriennale
dell’appalto, in cui il concorrente non rende disponibile,
1.000,00 € (mille/00 euro)
entro le 4 ore dalla richiesta, un velivolo supplementare per
causa non dipendente da forza maggiore.
Per ogni episodio successivo al primo e fino a un massimo di
3 episodi, nel corso della durata quadriennale dell’appalto, in
5.000,00 € (cinquemila/00
cui il concorrente non rende disponibile, entro le 4 ore dalla
euro) per episodio
richiesta, un velivolo supplementare per causa non
dipendente da forza maggiore.
Dal quarto episodio in poi, nel corso della durata
quadriennale dell’appalto, in cui il concorrente non rende 20.000,00 € (ventimila/00
disponibile, entro le 4 ore dalla richiesta, un velivolo
euro) per episodio
supplementare per causa non dipendente da forza maggiore.
In caso di mancata entrata in esercizio delle Basi di
Armamento offerte in gara, su cui posizionare i velivoli in 5.000,00 € (cinquemila/00
operatività H24, entro venti giorni lavorativi dalla stipula del
euro)
contratto
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, oltre i venti dalla stipula
del contratto, di entrata in esercizio delle Basi di Armamento 2.000,00 € (duemila/00 euro)
offerte in gara, fino ad un massimo di 40 giorni lavorativi
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, oltre i quaranta dalla
20.000,00 € (ventimila/00
stipula del contratto, di entrata in esercizio delle Basi di
euro)
Armamento offerte in gara
Al primo episodio, nel corso della durata quadriennale
dell’appalto, in cui il concorrente non rispetta il tempo di
1.000,00 € (mille/00 euro)
posizionamento offerto in gara, per causa non dipendente da
forza maggiore, con ritardo non superiore a 10 min.
Per ogni episodio successivo al primo e fino a un massimo di
3 episodi, nel corso della durata quadriennale dell’appalto, in
cui il concorrente non rispetta il tempo di posizionamento
offerto in gara, per causa non dipendente da forza maggiore,
2.000,00 € (duemila/00 euro)
con ritardo non superiore a 10 min.
per episodio
In presenza di precedenti ritardi di posizionamento, già
sanzionati in relazione alla loro ripetitività ed entità,
l’importo della presente sanzione si somma all’importo
dell’ultima sanzione già comminata.
Dal quarto episodio in poi, nel corso della durata
quadriennale dell’appalto, in cui il concorrente non rispetta il
tempo di posizionamento offerto in gara, per causa non
dipendente da forza maggiore, con ritardo non superiore a 10
20.000,00 € (ventimila/00
min.
euro) per episodio
In presenza di precedenti ritardi di posizionamento, già
sanzionati in relazione alla loro ripetitività ed entità,
l’importo della presente sanzione si somma all’importo
dell’ultima sanzione già comminata.
Al primo episodio, nel corso della durata quadriennale
dell’appalto, in cui il concorrente non rispetta il tempo di
posizionamento offerto in gara, per causa non dipendente da
forza maggiore, con ritardo superiore a 10 min. e fino ad un
2.000,00 € (duemila /00
massimo di 25 min.
euro) per episodio
In presenza di precedenti ritardi di posizionamento, già
sanzionati in relazione alla loro ripetitività ed entità,
l’importo della presente sanzione si somma all’importo
dell’ultima sanzione già comminata.
Per ogni episodio successivo al primo e fino a un massimo di 5.000,00 € (cinquemila/00
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PENALI
3 episodi, nel corso della durata quadriennale dell’appalto, in
euro) per episodio
cui il concorrente non rispetta il tempo di posizionamento
offerto in gara, per causa non dipendente da forza maggiore,
con ritardo superiore a 10 min. e fino ad un massimo di 25
min.
In presenza di precedenti ritardi di posizionamento, già
sanzionati in relazione alla loro ripetitività ed entità,
l’importo della presente sanzione si somma all’importo
dell’ultima sanzione già comminata.
Dal quarto episodio in poi, nel corso della durata
quadriennale dell’appalto, in cui il concorrente non rispetta il
tempo di posizionamento offerto in gara, per causa non
dipendente da forza maggiore, con ritardo superiore a 10 min.
40.000,00 €
e fino ad un massimo di 25 min.
(quarantamila/00 euro) per
In presenza di precedenti ritardi di posizionamento, già
episodio
sanzionati in relazione alla loro ripetitività ed entità,
l’importo della presente sanzione si somma all’importo
dell’ultima sanzione già comminata.
Al primo episodio, nel corso della durata quadriennale
dell’appalto, in cui il concorrente non rispetta il tempo di
posizionamento offerto in gara, per causa non dipendente da
forza maggiore, con ritardo superiore a 25 min.
5.000,00 € (cinquemila/00
In presenza di precedenti ritardi di posizionamento, già
euro) per episodio
sanzionati in relazione alla loro ripetitività ed entità,
l’importo della presente sanzione si somma all’importo
dell’ultima sanzione già comminata.
Per ogni episodio successivo al primo e fino a un massimo di
3 episodi, nel corso della durata quadriennale dell’appalto, in
cui il concorrente non rispetta il tempo di posizionamento
offerto in gara, per causa non dipendente da forza maggiore,
40.000,00 €
con ritardo superiore a 25 min.
(quarantamila/00 euro) per
In presenza di precedenti ritardi di posizionamento, già
episodio
sanzionati in relazione alla loro ripetitività ed entità,
l’importo della presente sanzione si somma all’importo
dell’ultima sanzione già comminata.
Dal quarto episodio in poi, nel corso della durata
quadriennale dell’appalto, in cui il concorrente non rispetta il
tempo di posizionamento offerto in gara, per causa non
dipendente da forza maggiore, con ritardo superiore a 25 min. 80.000,00 € (ottantamila/00
In presenza di precedenti ritardi di posizionamento, già
euro) per episodio
sanzionati in relazione alla loro ripetitività ed entità,
l’importo della presente sanzione si somma all’importo
dell’ultima sanzione già comminata.
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PENALI
B

REQUISITI TECNICI DEL SERVIZIO

B.1

CARENZA DI
DOCUMENTAZIONE

B.2

MANCATA
EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO

B.3

B.4

B.5

Riduzione del 10%
dell’importo complessivo di
Carenza di documentazione
fattura per la missione
corrispondente
Mancata effettuazione del servizio richiesto e fatte salve le penale corrispondente a tre
ulteriori azioni che le Regioni aderenti alla Convenzione ore alla tariffa “tempi di
intenderanno adottare.
volo”

1) Effettuazione della missione con aeromobile inferiore per Riduzione del 50% alla
prestazioni a quelli risultanti in aggiudicazione.
tariffa per ora di volo.
TIPO DI AEROMOBILE
2)
Ripetizione
dei
disservizi
sopra
specificati
(B.1,
B.2,
B.3.1)
NON CONVENZIONATO
per tre volte, fatte salve le ulteriori azioni che le Regioni Escussione della cauzione
aderenti alla Convenzione intenderanno adottare.
1) Mancata comunicazione in forma scritta alle Regioni
aderenti alla Convenzione, di ogni variazione, rinnovo, 1.000,00 € (mille/00 euro)
limitazione, sospensione, ecc. dei titoli che sono stati di
per episodio
riferimento per l’assegnazione del contratto.
2) Mancata comunicazione circa l’impiego di nuovo
personale di condotta (o altro non indicato in sede di offerta) 2.000,00 € (duemila/00 euro)
con evidenza delle qualifiche professionali rispondenti ai
per episodio
COMUNICAZIONI
requisiti del Capitolato.
DELLA DITTA
AGGIUDICATARIA
3) Mancato invio alle Regioni aderenti alla Convenzione,
entro 5 gg lavorativi successivi alla richiesta, di rapporti
2.000,00 € (duemila/00 euro)
correlati a fatti ed eventi occorsi nell’espletamento del
per episodio
servizio
4) Impiego di un aeromobile in sostituzione di quelli
2.000,00 € (duemila/00 euro)
dichiarati (nei casi previsti dal Capitolato) con anno di
per episodio
costruzione antecedente al 01/01/2000
Mancato possesso della certificazione relativa alla parte 5.000,00 € (mille/00 euro)
MANCANZA DI
SPA.DG del Regolamento UE 965/2012 rilasciata da ENAC per il mancato possesso della
CERTIFICAZIONE DELLA in accordo ai programmi di addestramento sul trasporto aereo
certificazione.
PARTE SPA.DG DEL REG. delle merci pericolose. La certificazione ai corsi prescritti va 100,00 € (cento/00 euro) per
UE 965/2012
conseguita entro 6 mesi dalla data di inizio erogazione del ogni giorno eccedente i 6
servizio.
mesi.

Per ogni altro tipo di inadempienza, rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato e dagli altri atti di gara ciascuna
Amministrazione applicherà una penale commisurata al livello di gravità dell’inadempienza così come di seguito
definito:
o Inadempienza lieve: penale dello 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura;
o Inadempienza media: penale dello 0,7 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura;
o Inadempienza grave: penale del 1,0 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura.
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