TARIFFE COMPENSI PERITALI
Lunghezza
Fino 8 mt
Fino 9 mt
Fino 10 mt
Fino 11 mt
Fino 12 mt
Fino 13 mt
Fino 14 mt
Fino 15 mt
Oltre 15 mt
Qualsiasi lunghezza - sinistri
marittimi e/o CTP contenziosi
legali

Tariffa 1.
Tariffa 2.
€ 600,00
400,00
€ 700,00
500,00
€ 800,00
550,00
€ 900,00
650,00
€ 1.000,00
700,00
€ 1.100,00
750,00
€ 1.200,00
850,00
€ 1.300,00
900,00
Tariffa € 50,00/ora a consuntivo
Tariffa € 50,00/ora a consuntivo

Tariffa 1. Preacquisto – include visita imbarcazione alata a terra da circa una settimana per
misurazione igrometrica dell'umidità, verifica carena ed appendici, verifica stato strutture
interne ed arredi, prova in mare, prova di stato e funzionamento degli equipaggiamenti e
dotazioni di bordo, il tutto al fine di accertare lo stato generale manutentivo dell’unità ed il suo
reale valore di mercato, relazione scritta a termine lavoro;
Tariffa 2. Stima del valore e ai fini assicurativi – include visita a bordo, verifica generale
della sussistenza delle qualità nautiche essenziali dell’imbarcazione, valutazione generale
dell’unità con i suoi impianti ed equipaggiamenti, il tutto al fine di stabilire la navigabilità dell’
unità e stimarne il valore di mercato, relazione scritta a termine lavoro;
Verifiche non distruttive da quotare se richieste – ultrasuoni o termografia dei compositi,
diagnostica motore da parte di officina autorizzata dalla casa madre - analisi tribologica olio
motore, liquidi penetranti o ultrasuoni di sartiame e parti metalliche in generale;
Rimborsi spese - € 0,70/km per trasferte oltre 25 km dalla sede di Punta Ala, a parte oneri a
consuntivo quali pedaggi autostradali, traghetti, pernottamenti, pasti, bolli ed asseveramenti,
spedizioni postali etc;
Pagamenti – Dove previsto alle tariffe 1. e 2. il compenso ed i rimborsi spese dovranno essere
saldati al conferimento dell’ incarico, o comunque anticipatamente all’inizio delle operazioni
peritali. In tutti gli altri casi, le modalità di pagamento verranno stabilite a secondo l’entità della
consulenza richiesta.
Tutti gli importi indicati sono al netto dell’ iva 22%
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