
INTERVENTI DI APPOGGIO E SUPPORTO ALLE UNITA' DA DIPORTO*
Tariffe (valori espressi in Euro al netto di IVA)

metri               Distanza espressa in miglia marine

LUNGHEZZA 
IMBARCAZIONE Avamporto Dall'avamporto a 1 Da 1 a 3 Da 3 a 6 Da 6 a 10 Da 10 a 15 Da 15 a 20

 < a 8 67,00 83,00 100,00 150,00 200,00 350,00 525,00
da 8 a 12 83,00 116,00 133,00 175,00 250,00 525,00 800,00

da 12 a 16 141,00 158,00 200,00 250,00 525,00 1.150,00 1.750,00
da 16 a 22 245,00 325,00 460,00 640,00 1.220,00 2.900,00 3.500,00

> di 22 325,00 400,00 580,00 740,00 1.600,00 3.500,00 4.000,00
a) Il calcolo della distanza va computato partendo dai fanali dell'imboccatura del porto di Ravenna
b) Gli interventi eseguiti a distanza superiore alle 20 miglia comportano una maggiorazione del 15% per ogni miglio o frazione
c) Per interventi all'interno delle 10 miglia, e la cui durata si protragga oltre un ora, comporterà un importo del 50% per ogni ora o frazione
d) Per interventi superiori alla 10 miglia, e la cui durata si protragga oltre le due ore, comporterà un importo del 50% per ogni ora o frazione 
e) Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle maggiorazioni previste dell'art. 5 dell' Ordinanza tariffaria vigente
f) Con gli utenti convenzionati AMI e SAILORNET, gli importi indicati subiscono una riduzione del 40%

*) tenuto conto anche dell'eventuale appoggio e supporto fino in porto e relative operazioni di ormeggio.

Vengono inoltre istituite due indennità:
g) diritto di chiamata: verrà considerato tutte le volte che si verifica l'annullamento della chiamata dopo che il mezzo del Gruppo sia partito e PRIMA che lo stesso abbia superato i fanali dell'imboccatura del porto.
                                  Esso è fissato nelle misure seguenti:

A) 30€
B) 40€
C) 50€
D) 60€
E) 70€

h) mancata prestazione: La mancata prestazione si verifica tutte le volte che il mezzo del Gruppo non effettui la prestazione DOPO aver superato il limite dei fanali dell'imboccatura del porto.
L'indennità è fissata nella misura del 50% delle tariffe con un tetto massimo di € 260,00.

Dimensione imb. miglia tempo in ore tot.


