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ALLEGATO 1  

RELAZIONE DI INQUADRAMENTO  

Inquadramento sullo Stato di Fatto e descrizione degli interventi minimi richiesti sulla 

Stazione Marittima e sulle Aree Esterne in concessione 

1. OGGETTO  

La presente scheda costituisce allegato all’Avviso esplorativo di sollecitazione al mercato per la 

presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15 e 16, del D.Lgs. 

50/2016 per la gestione della Stazione Marittima, dei servizi ai passeggeri, di gestione parcheggi di 

auto, rimorchi e semirimorchi e di supporto all’autotrasporto e agli utenti del settore commerciale 

presso il Porto di Olbia “Isola Bianca”, nonché per l’esecuzione dei lavori necessari alla 

riqualificazione e alla gestione economico - finanziaria dell’immobile Stazione Marittima e delle aree 

scoperte da destinarsi ai servizi di sosta (di seguito anche solo Avviso)  e ha lo scopo di inquadrare:  

- Lo stato attuale e gli interventi minimi richiesti sulla Stazione Marittima e relative pertinenze 

esterne, al fine di attuarne la riqualificazione e il rinnovamento; 

- Lo stato attuale e gli interventi minimi richiesti sulle Aree Demaniali Esterne in concessione, 

al fine di attuarne l’adeguamento e la trasformazione mediante la conversione in aree di sosta 

da destinare alla sosta breve di veicoli privati, alla sosta lunga di veicoli privati e alla sosta di 

veicoli commerciali (c.d. rimorchi e semirimorchi)1 in transito nel Porto di Isola Bianca. 

2. STAZIONE MARITTIMA E RELATIVE PERTINENZE 

2.1. INQUADRAMENTO  

 Identificazione delle aree e attuali destinazione d’uso 

L’oggetto degli interventi di trasformazione e ristrutturazione, di cui al successivo Paragrafo 2.2, e 

delle successive attività di gestione e manutenzione da parte del Concessionario per tutta la durata 

della Concessione, sono le aree interne alla Stazione Marittima e le aree pertinenziali esterne, 

identificate graficamente e in termini di consistenze negli Allegati A1 e A2. 

                                                
1 Veicoli sprovvisti di motore, destinati ad essere trainati da parte di autoveicoli equipaggiati con sistemi di 
traino, che sostano nelle aree portuali prima dell’imbarco o dopo lo sbarco e che vengono movimentati 
all’interno del Porto (operazioni di carico e scarico dalle unità navali) mediante ralle. Le operazioni di 
movimentazione dei suddetti veicoli avvengono ad opera di Operatori Portuali autorizzati ai sensi dell’Art. 16, 
L. 84/1994 e ss.mm.  
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Rientrano, altresì, in concessione i seguenti manufatti pertinenziali esterni, meglio identificati 

nell’Allegato A5 graficamente: 

- Manufatto dedicato a servizi igienici esterni; 

- Manufatto dedicato a servizi tecnologici cabina e magazzino 

- Manufatto dedicato a scambiatore termico clima 

- Magazzino ubicato nel sotto rampa 

- serbatoio GPL  

Le aree interne alla Stazione Marittima sono attualmente adibite a differenti destinazioni d’uso, come 

illustrato graficamente nell’Allegato A3 con le rispettive superfici. In particolare, oltre alle superfici 

destinate alla movimentazione e transito degli utenti (passeggeri e non), sono presenti (i) locali adibiti 

a biglietterie, locati a vettori di navigazione e altri operatori che operano nel porto di Isola Bianca; (ii) 

locali adibiti ad uffici, locati a vettori di navigazione e altri operatori che operano nel porto di Isola 

Bianca; (iii) uffici utilizzati da Enti di Stato (Dogana, Polizia di Frontiera); (iv) spazi commerciali in 

locazione (bar, ristorazione, negozi); (v) rivendita tabacchi, ad oggi in gestione diretta da parte del 

Concessionario; (vi) sala conferenze, ad oggi utilizzata solo sporadicamente. 

 Operazioni di Security e Varchi di sicurezza  

In ragione delle norme di sicurezza vigenti (Reg. Eu n. 725/2004, D.Lgs. 203/2007), all’interno della 

Stazione Marittima vengono effettuate delle operazioni di Security per il controllo dei passeggeri che 

entrano nell’area ad Accesso Ristretto (c.d. area sterile). Il controllo viene effettuato presso dei 

Varchi di Sicurezza che l’AdSP ha la facoltà di spostare in base alle esigenze stagionali, in base a 

quanto previsto dal Piano di Sicurezza dell’Impianto Portuale (Port Facility Security Plan). 

In particolare, nei periodi di Bassa e Media Stagione, anche al fine di incentivare l’accesso 

dell’utenza ai servizi ed agli esercizi commerciali presenti nella Stazione Marittima, il Varco di 

Sicurezza viene posizionato in un’area “a valle” di tutte le attività commerciali, come illustrato 

nell’Allegato B1. Nel periodo di Alta Stagione invece, al fine di assicurare a tutti i passeggeri di poter 

usufruire dei servizi minimi (servizi igienici, bar, etc.) senza dover uscire dall’area ad accesso ristretto 

per poi dover sottoporsi nuovamente ai controlli di sicurezza, il varco viene posizionato “a monte” di 

tutte le attività commerciali nello spazio immediatamente successivo alla zona dove attualmente si 

trovano le biglietterie, come illustrato nell’Allegato B2. 

 Enti di Stato 

Segnatamente agli uffici degli Enti di Stato (Polizia di Frontiera e Dogana) di cui al precedente 

Paragrafo 2.1.1 e attualmente ospitati al piano terra della Stazione Marittima, si precisa che è 

intendimento dell’ADSP, prima della decorrenza della Concessione, dislocare tali locali all’interno di 
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un edificio prospiciente alla Stazione Marittima, denominato “Torre Enti di Stato”, ed escluso dal 

perimetro della Concessione.  

2.2. INTERVENTI  

 Descrizione dello stato di fatto  

La Stazione Marittima viene affidata nello stato in cui si trova. Il Proponente avrà modo di verificare 

lo stato di fatto degli edifici e delle aree oggetto della presente scheda mediante (i) almeno un 

sopralluogo, obbligatorio e da svolgersi secondo le modalità descritte nell’Avviso all’Art. 7; (ii) la 

documentazione tecnica di dettaglio, elencata in Allegato A0.  

La documentazione tecnica di cui all’Allegato A0 è disponibile su richiesta. 

 Interventi a cura dell’Autorità Portuale  

2.2.2.1. Vulnerabilità sismica 

Come meglio dettagliato all’Art. 4 dell’Avviso, l’AdSP sta procedendo, in autonomia e con risorse 

proprie, allo svolgimento delle attività di “valutazione della sicurezza strutturale di tipo gravitazionale 

e vulnerabilità sismica della stazione marittima del porto di Olbia Isola Bianca”. Suddetta verifica 

potrebbe evidenziare la necessità di interventi sull’immobile che verranno eseguiti a cura e spese 

dell’Amministrazione. L’avvio e l’esecuzione dei lavori a carico del futuro Concessionario dovrà 

quindi necessariamente tenere conto dei tempi di realizzazione degli interventi a cura dell’Autorità 

eventualmente necessari, secondo le modalità disciplinate dal contratto.  

Tanto premesso l’Amministrazione renderà noto, secondo le modalità riportate all’Art. 4 dell’Avviso, 

gli esiti della verifica e le proprie eventuali determinazioni in merito, in modo da consentire ai 

potenziali Proponenti di tenerne conto in fase di redazione della proposta. 

2.2.2.2. Separazioni impiantistiche  

La Torre Enti di Stato, di cui al precedente Paragrafo 2.1.3 ed esclusa dal perimetro della 

Concessione, e la Stazione Marittima, costituiscono ad oggi un’unica utenza elettrica e sono 

asservite da un quadro elettrico collocato nei Locali Tecnici della Stazione Marittima. 

Si precisa che l’AdSP sta provvedendo in autonomia alla progettazione ed esecuzione dei lavori 

relativi alla separazione impiantistica della Torre Enti di Stato dalla Stazione Marittima, che è 

intendimento dell’AdSP concludere prima della decorrenza della nuova Concessione, eventuali 

sovrapposizioni verranno disciplinate secondo le modalità descritte dal contratto.  

 Interventi a cura del Concessionario 
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Il Progetto di Fattibilità predisposto dal Proponente in risposta all’Avviso dovrà dettagliare tutti gli 

Interventi Minimi Richiesti e gli eventuali Interventi Migliorativi (di cui ai successivi Paragrafi 2.2.3.1 

e 2.2.3.2), oggetto di premialità, che lo stesso intenderà proporre, tenuto conto dei vincoli alla 

trasformazione dettagliati al seguente Paragrafo 2.2.3.3.  

Resta inteso che tutte le lavorazioni proposte dovranno comunque essere conformi a tutte le 

specifiche normative applicabili in termini di risparmio energetico, criteri ambientali minimi (CAM), 

sicurezza, rispetto delle norme urbanistiche, igienico sanitarie, in tema di abbattimento delle barriere 

architettoniche etc. 

Resta inoltre inteso che nella redazione della Progettazione di Fattibilità il Proponente dovrà tenere 

presente che è esigenza dell’Amministrazione la conclusione di tutti gli interventi (minimi e 

migliorativi) nel più breve tempo possibile, compatibilmente con l’esigenza di attivazione dei servizi 

e di corretto svolgimento degli stessi.  

2.2.3.1. Interventi Minimi Richiesti  

Il proponente dovrà obbligatoriamente eseguire i seguenti interventi di riqualificazione edile: 

▪ Sostituzione dei serramenti con vetrocamera selettivi e schermature solari 

d’ombreggiamento;  

▪ Efficientamento dell’involucro e opere migliorative a livello architettonico dell’involucro 

edilizio esterno, comprensivo di ripristino delle parti ammalorate e dell’impermeabilizzazione 

della copertura piana e protezione praticabile; 

▪ Sostituzione dei controsoffitti esistenti con controsoffitti antisismici adeguati alle vigenti 

norme di prevenzione incendi; 

Il proponente dovrà obbligatoriamente eseguire i seguenti interventi di riqualificazione impiantistica: 

▪ Sostituzione dei corpi illuminanti interni con apparecchi LED; 

▪ Sostituzione dei trasformatori all’interno delle cabine elettriche; 

▪ Sostituzione delle unità di trattamento aria  

▪ Installazione di elettropompe con inverter a portata variabile; 

▪ Installazione di impianto fotovoltaico sulle coperture; 

▪ Sostituzione del gruppo frigo con pompa di calore (caldo/freddo); 

▪ Installazione pompa di calore per uso cucina in abbinamento a solare termico; 

▪ Interventi di manutenzione straordinaria su scambiatori per acqua di mare; 

▪ Rifacimenti delle linee di distribuzione e coibentazioni, canalizzazioni aerauliche, terminali di 

ventilazione; 

▪ Sostituzione impianti multi split vetusti o danneggiati; 

▪ Sostituzioni ventilatori vetusti o danneggiati. 



5 
 

2.2.3.2. Interventi Migliorativi 

Il Proponente potrà proporre tutti gli interventi migliorativi rispetto allo stato attuale che ritiene 

opportuni per la riqualificazione della Stazione Marittima e delle aree pertinenziali esterne in 

concessione, nel rispetto degli interventi minimi descritti al paragrafo precedente. 

Si precisa che il proponente ha la facoltà di proporre tutte le modifiche del layout distributivo interno 

ritenute opportune per massimizzare lo sfruttamento economico della Stazione Marittima, fermi 

restando (i) i vincoli alla trasformazione di cui al paragrafo successivo e (ii) i vincoli relativi 

all’erogazione dei servizi ai passeggeri di cui alle Schede C e D allegate all’Avviso.  

2.2.3.3. Vincoli alla trasformazione 

- Posizionamento Varchi di Security: attualmente, i varchi di Security vengono posizionati 

secondo una modalità variabile in base alla stagionalità, come descritto al precedente paragrafo 

2.1.2. Si precisa che non vi sono, ad oggi, normative o linee guida contenenti prescrizioni sul 

posizionamento dei Varchi di Security all’interno di una Stazione Marittima. Il posizionamento 

dei varchi deve tuttavia essere stabilito ed approvato di concerto dal competente Comitato di 

Sicurezza Portuale in base a criteri tecnici e relativi a questioni di sicurezza. Il Proponente dovrà 

quindi predisporre la propria proposta progettuale tenendo in considerazione l’attuale modalità 

di gestione dei Varchi di Security. A seguito della sottoscrizione del contratto, il Concessionario 

avrà la facoltà di proporre all’AdSP una diversa modalità di posizionamento dei Varchi di 

Security interni alla Stazione Marittima, se più funzionali al proprio modello di gestione della 

struttura, fermo restando che la proposta dovrà essere approvata dagli Enti competenti. In ogni 

caso, l’AdSP mantiene la facoltà, per ragioni di sicurezza e/o di ordine pubblico, di modificare il 

posizionamento dei varchi di security e/o delle modalità di svolgimento delle operazioni di 

controllo sui passeggeri. 

Si riepilogano di seguito i vincoli in termini di consistenze minime che il Proponente dovrà tenere in 

considerazione nella predisposizione del Progetto. Per una rappresentazione grafica della 

configurazione attuale si rimanda all’Allegato A4. 

- Specifiche su servizi igienici: nella predisposizione del progetto il Proponente dovrà prevedere 

un numero minimo di unità di servizi igienici adeguato alle prescrizioni normative vigenti e alle 

seguenti indicazioni minime (Vedi allegato A4 per consistenza in mq), prevedendo una 

separazione tra servizi igienici maschili e femminili. Il Proponente dovrà inoltre prevedere unità 

di servizi per disabili in numero adeguato nel rispetto di quanto prescritto nel rispetto delle norme 

igienico sanitarie e delle norme in tema di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Dovrà in ogni caso essere garantita la presenza di almeno un servizio igienico completo 

(maschile, femminile, disabili) per piano e uno a monte e a valle del posizionamento dei varchi 

di security. Durante la bassa e media stagione i servizi igienici in area sterile potranno essere 
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garantiti presso l’apposito locale esterno alla Stazione Marittima, durante l’Alta stagione dovrà 

essere garantito un servizio igienico completo in area sterile all’interno della Stazione Marittima. 

- Specifiche su aree minime da destinare alle biglietterie: nella predisposizione del progetto il 

proponente dovrà prevedere almeno 392 mq da destinare alle biglietterie (pari a 14 unità minime 

“Desk (spazio lavoro + servizio igienico)” come individuate nell’Allegato A4, ciascuna di 28 mq). 

Si precisa che dovrà essere garantita parità di trattamento a tutti gli operatori, garantendo a 

ciascuna compagnia di navigazione operante nel Porto di Olbia Isola Bianca che ne faccia 

richiesta almeno uno spazio di biglietteria. 

- Specifiche su consistenze minime da destinare a presidi desk degli Enti di Stato: nella 

predisposizione del Progetto il Proponente dovrà inoltre prevedere uno spazio di almeno 28 mq 

come presidio per la Polizia di Frontiera, fermo restando quanto previsto al precedente 

paragrafo 2.1.3 con riferimento alla dislocazione degli uffici degli Enti di Stato nella Torre Enti di 

Stato, esclusa dal perimetro della Concessione. 

- Specifiche su aree interne sottratte alla concessione: sussiste, all’interno della Stazione 

Marittima e precisamente al di sotto della scala mobile presente al piano terra un locale tecnico 

di mq 7,85. 

Tale locale, indicato nell’Allegato A3, è stato realizzato mediante chiusura del sottoscala e 

racchiude apparati legati al funzionamento del sistema di videosorveglianza portuale 

dell’Autorità, alla rete dati e i relativi impianti elettrici. Il locale è dotato di alimentazione 

autonoma rispetto all’impianto della Stazione Marittima. Il locale resterà escluso dalla 

concessione e ad uso esclusivo dell’ADSP. Nella realizzazione dei lavori il Concessionario 

dovrà operare in modo da non inficiare la costante e piena funzionalità del locale e degli apparati 

in esso contenuti; nella gestione della concessione il Concessionario dovrà in ogni momento 

garantire l’accesso al locale dei tecnici dell’AdSP o di impresa esterna dalla stessa 

eventualmente incaricata.  All’interno del locale sono situati, altresì, alcuni interruttori legati al 

funzionamento delle scale mobili. Nella progettazione dei lavori il Concessionario valuterà se 

procedere allo spostamento di tali interruttori atteso che l’accesso al locale potrà avvenire solo 

previa autorizzazione e alla presenza di un delegato dell’ADSP.   

3. AREE DEMANIALI ESTERNE  

3.1. INQUADRAMENTO 

 Identificazione delle aree e attuali destinazione d’uso 

L’oggetto degli interventi di adeguamento e trasformazione, di cui al successivo Paragrafo 3.2, e 

delle successive attività di gestione e manutenzione da parte del Concessionario per tutta la durata 
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della Concessione, sono le Aree Demaniali Esterne identificate graficamente e in termini di 

consistenze nell’Allegato A5. La planimetria identifica separatamente: 

- Area A - area situata in prossimità della Stazione Marittima, 

- Area B - area situata in prossimità della radice del Porto di Olbia Isola Bianca,  

- Area C - area demaniale esterna suddivisa in quattro comparti (C1, C2, C3, C4). 

Le Aree sono attualmente adibite a differenti destinazioni d’uso, in particolare l’Area A viene utilizzata 

per la sosta di autoveicoli, l’Area B è un’aiuola incolta, i piazzali C1, C2, C3 e C4 sono attualmente 

utilizzati per lo stazionamento di rimorchi e semirimorchi e di auto in polizza2. 

3.2. INTERVENTI 

 Descrizione dello stato di fatto  

Le Aree Demaniali Esterne vengono affidate nello stato in cui si trovano. Il Proponente avrà modo 

di verificare lo stato di fatto delle aree mediante almeno un sopralluogo, obbligatorio e da svolgersi 

secondo le modalità descritte nell’Avviso all’Art. 7. 

Sotto il profilo dello stato manutentivo, si segnala che (i) l’Area A è in evidente stato di 

ammaloramento del manto stradale e che (ii) le Aree C1 C2 C3 e C4, attualmente adibite a 

parcheggio di rimorchi e semirimorchi, necessitano di una manutenzione del manto stradale sia a 

causa del deterioramento dello strato superficiale nonché di un potenziamento e/o miglior grado 

d’illuminamento delle stesse. 

 Interventi a cura dell’Autorità Portuale  

Si precisa che gli interventi di adeguamento dell’impianto di illuminazione portuale sulle aree saranno 

a cura dell’Autorità, attualmente in fase di verifica della progettazione dello studio di fattibilità tecnica 

ed economica. Si allega planimetria recante indicazione delle Torri Faro e dei punti luce esistenti e 

previsti in coincidenza delle aree oggetto di concessione (vedasi Allegato A5). Resta, in ogni caso, 

a carico del Concessionario l’eventuale realizzazione di illuminazione ulteriore rispetto 

all’illuminazione portuale che lo stesso di propria iniziativa dovesse decidere di integrare nelle aree 

scoperte. 

 Interventi a cura del Concessionario  

Il Progetto di Fattibilità predisposto dal Proponente in risposta all’Avviso dovrà dettagliare tutti gli 

Interventi Minimi Richiesti e gli eventuali Interventi Migliorativi, oggetto di premialità, che lo stesso 

intenderà proporre (di cui ai successivi Paragrafi 3.2.3.1 e 3.2.3.2) tenuto conto dei vincoli alla 

trasformazione di seguito dettagliati.  

                                                
2 Auto nuove/usate, immatricolate e non. 
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Resta inteso che tutte le lavorazioni proposte dovranno comunque essere conformi a tutte le 

specifiche normative applicabili in termini di risparmio energetico, criteri ambientali minimi (CAM), 

sicurezza, rispetto delle norme urbanistiche, igienico sanitarie, in tema di abbattimento delle barriere 

architettoniche etc. 

Resta inoltre inteso che nella redazione della Progettazione di Fattibilità il Proponente dovrà tenere 

presente che è esigenza dell’Amministrazione la conclusione di tutti gli interventi (minimi e 

migliorativi) nel più breve tempo possibile, compatibilmente con l’esigenza di attivazione dei servizi 

e di corretto svolgimento degli stessi.  

3.2.3.1. Interventi Minimi Richiesti  

Il Proponente dovrà predisporre un Progetto di Fattibilità sulle Aree Demaniali Esterne oggetto di 

affidamento che preveda la trasformazione delle aree ai fini della realizzazione di spazi destinati alla 

sosta. Le destinazioni d’uso individuate dall’Autorità per le aree oggetto di affidamento sono:  

- Area A - Parcheggio di veicoli privati in sosta breve  

- Area B - Parcheggio di veicoli privati in sosta lunga  

- Area C - Parcheggio di rimorchi e semirimorchi  

Il proponente dovrà obbligatoriamente prevedere la realizzazione degli interventi minimi di seguito 

delineati: 

- Scarifica, scavo, sistemazione delle pendenze, posa del fondo e del manto d’usura di tutti i 

piazzali in Concessione, con lavorazioni idonee e adeguate ad ogni area interessata nel 

rispetto della buona regola dell’arte; 

- Posa della segnaletica orizzontale e verticale; 

- Posa di idonee e adeguate recinzioni delle aree; 

- Installazione degli impianti necessari per la gestione delle aree di sosta; 

- Sistemazione e adeguamento dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia. 

Con riferimento all’Area B, si specifica che, data l’attuale destinazione d’uso (aiuola incolta), è 

necessario prevedere la realizzazione della massicciata di fondazione stradale e relativo pacchetto 

idoneo del manto stradale al fine di poterla adibire ad area di sosta degli autoveicoli. 

3.2.3.2. Interventi Migliorativi e vincoli alla trasformazione 

Il proponente è libero di proporre tutti gli interventi di miglioramento dello stato attuale che ritiene 

opportuni per la riqualificazione delle Aree Demaniali Esterne oggetto di affidamento, nel rispetto 

degli interventi minimi descritti al Paragrafo 3.2.3.1.  

Il Proponente avrà la facoltà di proporre soluzioni di organizzazione degli spazi volte a massimizzare 

la capacità delle aree di sosta, ferme restando le destinazioni d’uso individuate dall’Autorità per le 
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aree oggetto di affidamento, e tenendo conto della disposizione del tracciato per alimentazione della 

linea elettrica, dei punti di allaccio alla linea elettrica e delle indicazioni sugli ingressi alle aree di 

Parcheggio (si veda anche l’Allegato A5). 

 


