Tariffario del Servizio Integrativo Antincendio
Porto di Savona/Vado Ligure
SANTA BARBARA III COOP. A R.L.
Via Nazario Sauro, 1/1
17100 SAVONA
P.IVA 00265050096
A partire dal 01 DICEMBRE 2019 alle prestazioni del Servizio Integrativo Antincendio sono applicate le
seguenti tariffe:

Prezzo orario per ogni operatore

€ 27,00 (ventisei/00)

Maggiorazione indennità di viaggio e panatica
20% (venti/%)
Maggiorazione Notturno
50% (cinquanta/%)
Maggiorazione Festivo
50% (cinquanta/%)
Maggiorazione per lavori ad uso di fiamma ossiacetilenica, saldatura elettrica e taglio
15% (quindici/%)
Le tariffe sono comprensive di tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi; esse verranno
applicate per ogni ora o frazione di ora lavorata computata alla precedente alla mezzora
precedente al momento di chiamata del servizio o di ormeggio nave ed alla mezzora suc
cessiva al momento di fine chiamata di servizio o di disormeggio nave.
Prezzi orari ed a chiamata per presidi mobili antincendio
Per i sevizi di cui sia richiesta la fornitura di automezzi muniti di presidi antincendio saranno
applicate le seguenti tariffe:
Prezzo a chiamata Automezzo antincendio
(fino ad un massimo di quattro ore)
€ 160,00 (centocinquanta/00)
Prezzo orario Automezzo antincendio
(dopo la quarta ora di chiamata)
€ 17,00 (quindici/00)
Definizione fasce orarie
• Diurno
Dalle ore 08.00 alle ore 17.59
• Notturno
Dalle ore 18.00 alle ore 07.59
Addebito chiamata minima
Per ogni intervento sarà addebitata una chiamata minima di almeno 4 (quattro) ore per ogni
operatore ed il prezzo orario relativo agli eventuali presidi mobili eventualmente richiesti e/o
impegnati
Richiesta servizi
I servizi dovranno essere richiesti dalle ore 08.00 alle ore 17.00 di ogni giorno feriale per
il giorno successivo ed entro le ore 12 del giorno prefestivo per il successivo/i giorno/i festivo/i.

Le richieste dovranno in ogni caso pervenire via mail e se anticipate telefonicamente dovranno
comunque essere confermate via mail in cui devono essere indicati:
• Il tipo di assistenza richiesta e/o lavorazione da effettuare e/o prodotto da movimentare
• il luogo o banchina di effettuazione del servizio
• l'orario di inizio servizio ed il previsto orario di fine servizio.
• autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima.
Ritardo nei pagamenti e interessi di mora
Nel caso di ritardato pagamento delle somme relative ai servizi prestati saranno applicati
gli interessi di mora trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura.
Il presente tariffario entra in vigore dalle ore 00.00 del 01 dicembre 2021

