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                        Numero annuo di Attività di Ripristino effettivamente svolte  

       RG =  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                        Numero annuo di Attività di Ripristino da effettuare   

 

Proposta gestione di parchi, giardini e verde urbano del 

Comune di Carpenedolo (BS)  
 

INDICATORI DI PRESTAZIONE GESTIONALE 

(KPI - KEY PERFORMANCE INDICATOR) 

Il contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) è tra l’altro finalizzato al conseguimento di obiettivi 

prestazionali. 

Il Soggetto Gestore dovrà svolgere e garantire le attività di gestione indicate nel documento 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE (della Gestione) ed in caso di interruzione o incompleta prestazione di 

uno o più Servizi, ne dovrà garantire l’immediata Attività di Ripristino ai sensi dell’Art. 20 comma 7 

della Convenzione.  

Le Penalità sono come di seguito definite:  

- Fino ad un massimo annuo di 5 Attività di Ripristino Non Svolte sarà applicata una penale di 2500 

Euro. (Duemilacinquecento/00). 

- Oltre le 5 attività e fino ad un massimo annuo di 10 Attività di Ripristino Non Svolte sarà applicata 

una penale di 5000 Euro (Cinquemila/00). 

- Oltre le 10 attività e fino ad un massimo annuo di 25 Attività di Ripristino Non Svolte verrà applicata 

una Penale a Forfait pari a € 10000,00 (Diecimila/00). 

- In caso di superamento della soglia annua di 25 Attività di Ripristino Non Svolte la Penale sarà 

calcolata come di seguito:   

     RG = Ripristino Generale 

RG Penale 

=> 0,90 Penale pari al 15% del controvalore del “Canone annuo (Ci)” di cui all’Art 11 comma 1 punto a) della Convenzione 

< 0,90 => 0,85 Penale pari al 20% del controvalore del “Canone annuo (Ci)” di cui all’Art 11 comma 1 punto a) della Convenzione 

< 0,85 => 0,75 Penale pari al 30% del controvalore del “Canone annuo (Ci)” di cui all’Art 11 comma 1 punto a) della Convenzione 

< 0,75 => 0,65 Penale pari al 40% del controvalore del “Canone annuo (Ci)” di cui all’Art 11 comma 1 punto a) della Convenzione 

< 0,65 => 0,55 Penale pari al 50% del controvalore del “Canone annuo (Ci)” di cui all’Art 11 comma 1 punto a) della Convenzione 

< 0,55 => 0,45 Penale pari al 60% del controvalore del “Canone annuo (Ci)” di cui all’Art 11 comma 1 punto a) della Convenzione 

=> 0,45 
Penale pari al 100% del controvalore del “Canone annuo (Ci)” di cui all’Art 11 comma 1 punto a) della 

Convenzione 

 


