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* * * 

INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE SANZIONI 

ALLEGATO SUB. P) ALLA CONVENZIONE UNICA 

* * * 

L'art. 2 del "Disciplinare delle Sanzioni', allegato P alla Convenzione Unica, è integrato con le 

seguenti fattispecie soggette a sanzioni: 

Mancata osservanza dell'art. 6 comma 2.e della Convenzione Unica relativo alla 

organizzazione, mantenimento e promozione di un servizio di soccorso stradale 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

Euro: 1.000.000,00; 

Mancata osservanza dell'art. 6 comma 2.h della Convenzione Unica relativo alla 

presentazione al Concedente, per la relativa approvazione, dei progetti di 

manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei 

lavori di ordinaria manutenzione di cui all'art. 6 comma 2 lettera (g) della Convenzione 

Unica; 

Euro: 100.000,00 a progetto; 

Mancata osservanza dell'art. 6 comma 2.i e 2.i-bis della Convenzione Unica relativi 

alla mancata adozione di criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di 

allocazione delle spese generali e di ammissibilità massima dei costi secondo la 

disciplina della delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 nonché all'adeguamento 

emandande linee guida in corso di rielaborazione da parte di ANAS in attuazione delle 

prescrizioni di cui agli articoli 3.3. e 3.12 del documento tecnico allegato alla Delibera 

39/2007; 

Euro: 100.000,00; 

Mancata osservanza dell'art. 6 comma 2.k della Convenzione Unica relativo alla tenuta 

di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti 

disposizioni eventualmente svolta, non riferibile alla Concessione, nonché mancata 

trasmissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui 

all'art. 6 comma 2 lettera I), ai fini dell'esercizio del potere di controllo ai sensi della 

delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007; 

Euro: 50.000,00; 
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Mancata osservanza dell'art. 6 comma 2.1 della Convenzione Unica relativo alla 

trasmissione al Concedente, con mezzi e strumenti preventivamente condivisi con 

quest'ultimo, delle informazioni circa le rilevazioni statistiche della circolazione; 

Euro: 200.000,00; 

Mancata osservanza dell'art. 6 comma 2.v della Convenzione Unica relativo alla 

assicurazione che in caso di operazioni societarie straordinarie il costo della provvista 

finanziaria non sia superiore rispetto a quello del rating posseduto alla data 

dell'operazione; 

Euro: 500.000,00; 

Mancata osservanza dell'art. 6 comma 5 della Convenzione Unica riguardante 

l'apposizione a spese del Concessionario dei segnali indicatori di avvio in autostrada 

(cartelli di ingresso) sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di 

dette strade; 

Euro: 25.000,00; 

Mancata osservanza dell'art. 6 comma 8 della Convenzione Unica inerente l'immediata 

comunicazione al Concedente conseguente alla constatazione della realizzazione di 

un'opera all'interno della fascia di rispetto del Collegamento Autostradale, e mancata 

attivazione del Concessionario nei termini di legge; 

Euro: 25.000,00; 

Mancata osservanza dell'art. 6 comma 9 della Convenzione Unica relativo al 

trasferimento al Concedente alla scadenza del periodo della Concessione, di tutte le 

opere del Collegamento Autostradale, delle relative pertinenze nonché degli immobili 

ed opere insistenti sull'area di pertinenza autostradale, ivi comprese le eventuali opere 

ricevute in gestione dal Concedente, secondo quanto ivi previsto; 

Euro: 1.000.000,00 

Mancata osservanza dell'a爀琀. 6.13, lett. b) della Convenzione Unica attinente alle 

concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede del Collegamento 

Autostradale e relative pertinenze; 

Euro: 250.000,00 

Mancata osservanza dell'art. 6.13, lett. d) della Convenzione Unica relativamente alla 

prestazione esclusivamente a favore degli Enti Finanziatori e previa autorizzazione del 

Concedente, delle garanzie necessarie all'operazione; 

Euro: 250.000,00 
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Mancata osservanza dell'art. 6.16 della Convenzione Unica relativo alla prescrizione da 

parte del Concessionario delle cautele che devono essere osservate dai soggetti ivi 

individuati; 

Euro: 25.000,00 

Mancata osse爀瘀anza dell'art. 23.3 della Convenzione relativo alle interferenze 

evidenziatesi in fase di realizzazione del Collegamento Autostradale; 

Euro: 100.000,00 

Mancata presentazione al Concedente del Piano annuale di manutenzione ai sensi 

dell'art. 31.4 della Convenzione; 

Euro: 5.000,00 per ogni giorno di ritardo 

Mancata osservanza dell'art. 32.4 della Convenzione relativo al rilascio di 

autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per ragioni inerenti al 

servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali; 

Euro: 5.000,00 per ogni violazione 

Mancato osservanza per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi incluso il soccorso 

stradale, della normativa nazionale e comunitaria vigente ai sensi dell'art. 33.1 della 

Convenzione; 

Euro 25.000,00 per ogni a昀昀idamento in violazione 

Mancata trasmissione al Concedente dei verbali di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33.2 

della Convenzione; 

Euro 25.000,00 

Mancata nomina delle Commissioni esaminatrici ai sensi dell'art. 33.3 della 

Convenzione; 

Euro 25.000,00 

Sanzioni di cui all'art. 10.1 lett (d) della Convenzione Unica: 

a) Inosservanza dei provvedimenti del Concedente 

Nei limiti di importo indicati all'art. 10.1 (d) in relazione alla gravità della 
inosservanza e delle conseguenze derivanti dalla stessa 

b) Mancata ottemperanza alle richieste di informazione da parte del Concedente 

relative all'attività oggetto della concessione, entro un termine congruo comunque 

non inferiore a 1 O (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della 

domanda, che potrà essere inviata anche via fax al numero che verrà indicato dal 

Concessionario. Per particolari richieste il Concedente potrà fissare un termine di 
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risposta diverso, che dovrà comunque essere congruo, in ragione della natura delle 

informazioni 

Euro 25.000,00 per ogni mancata risposta 

c) Mancata ottemperanza alle richieste di informazione da parte del Concedente 

connesse all'effettuazione dei controlli, entro un termine congruo comunque non 

inferiore a 1 O (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della 

domanda. 

Euro 25.000,00 per ogni mancata risposta 

d) Trasmissione al Concedente di informazioni e documenti, di carattere tecnico, non 

veritieri, fatti salvi errori materiali 

Euro 25.000,00 

e) Trasmissione al Concedente di informazioni e documenti, di carattere 

amministrativo, non veritieri, fatti salvi errori materiali. 

Euro 50.000,00 

f) Trasmissione al Concedente di informazioni e documenti, di carattere finanziario, 

non veritieri, fatti salvi errori materiali. 

Euro 100.000,00 

g) Mancato adempimento all'obbligo di sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle 

procedure di aggiudicazione all'approvazione di CAL SpA. 

Euro 25.000,00 
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