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ALLEGATO N. 4 

 

 Indicatori di Performance  1 

INDICATORI DI PERFORMANCE 

In caso di riscontrata carenza nella gestione del servizio, verrà addebitata al concessionario, al quale la 

predetta a e za sia i puta ile, u a pe ale he va da u  i i o di € , 3 ze o/ 3  ad u  assi o di € 
500,00 (cinquecento/00) per ciascuna carenza riscontrata, secondo quanto di seguito specificato. Resta 

inoltre impregiudicata ogni azione del concedente verso il concessionario per gli eventuali maggiori danni 

subiti. 

L’appli azio e della pe ale dov à esse e p e eduta da u a fo ale o testazio e s itta dell’i ade pie za, 
inviata a mezzo PEC, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre 

a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. 

Il concedente, una volta valutate le giustificazioni del concessionario, stabilirà se applicare la penale. La 

penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile. 

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente documento avverrà mediante escussione, totale o 

parziale, della cauzio e di cui all’articolo 8 , co a , seco da parte del D.Lgs. . / , che dovrà 
pertanto essere reintegrata dopo ogni escussione. 

Il Co ede te può isolve e il Co t atto ai se si dell’a ti olo 37 della Bozza di Co ve zio e, ualo a il 
a ato aggiu gi e to del livello ell’e ogazio e dei Se vizi dete i i u a de u tazio e di a o ta e 

superiore complessivamente al 10% (dieci per cento) del valore della Concessione, al netto di IVA. Ferme 

restando le procedure di contestazione come sopra descritte, sono previste penali per i ritardi nella 

riparazione dei guasti o per il mancato rispetto delle prestazioni di manutenzione. 

 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

Oggetto del controllo Descrizione Valore penale 

Progetto esecutivo degli interventi Ritardo nella consegna del Progetto 

Esecutivo degli interventi rispetto a 

quanto previsto nella Relazione 

Servizio e Gestione 

0.1% del valore delle opere ancora 

da eseguire, per ogni giorno di 

ritardo 

Esecuzione dei lavori Rita do ell’ulti azio e dei lavo i, 
rispetto ai termini stabiliti dal 

Cronoprogramma 

. ‰ dell’i po to totale dei lavo i, 
per ogni giorno di ritardo 

Installazione dei moduli fotovoltaici Moduli fotovoltaici non 

corrispondenti con quanto previsto 

all’i te o dell’offe ta. 

 € pe  og i modulo non 

conforme a quanto previsto 

Manutenzione e pronto intervento 

Oggetto del controllo Descrizione Valore penale 

Tempi di intervento Mancato rispetto delle tempistiche 

dei tempi di intervento 

 € pe  og i gio o di ita do 
rispetto ai termini previsti  

Disponibilità degli impianti Mancata disponibilità degli impianti 

nelle ore diurne, per cause 

imputabili al Concessionario, 

superiore a 24 ore. 

 € pe  og i giorno di mancata 

disponibilità ogni 100 kW di 

potenza installata. 
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