
 

 

 

ALLEGATO E 

DETERMINAZIONE DEL CANONE 

Il diritto del Concessionario alla richiesta della propria remunerazione avrà inizio da [•] come 

disciplinato dal Contratto, in particolare all’ art. [•]. La remunerazione del Concessionario (Canone) 

sarà composta da due componenti: 

▪ CPAX (Canone Passeggeri) variabile in base al numero di passeggeri in imbarco o sbarco dal 

Porto di Olbia 

▪ CDISP (Canone Disponibilità) variabile in base alla disponibilità del Compendio Demaniale e 

dei Servizi 

Il Canone di Periodo (C) si intende ante I.V.A. ed è pertanto così calcolato:  

𝑪 = 𝑪𝑷𝑨𝑿 + 𝑪𝑫𝑰𝑺𝑷 

La determinazione del Canone periodico è svolta secondo le modalità disciplinate nel presente 

Allegato e nella Sezione V del Contratto. Al Canone complessivo così determinato si applicano le 

decurtazioni derivanti dall’eventuale applicazione delle penali previste dal Contratto. 

CANONE PASSEGGERI  

Il Canone Passeggeri è variabile con il numero di passeggeri in transito (imbarco e sbarco) nel Porto 

di Olbia, secondo la seguente formula:  

𝑪𝑷𝑨𝑿 = 𝑵𝑷𝑨𝑿 × 𝜶 

Dove: 

▪ NPAX è il numero di passeggeri complessivamente transitati nel Porto di Olbia nel periodo 

▪ α valore unitario di [•] Euro/passeggero. Tale valore sarà aggiornato annualmente a decorrere 

dalla Data di Efficacia del Contratto secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 

CANONE DISPONIBILITÀ 

Il Canone Disponibilità è variabile sulla base dell’effettiva disponibilità del Compendio Demaniale e 

dei Servizi, mediante l’applicazione al valore di base del Canone di un fattore correttivo che misura 

l’effettiva disponibilità, come segue: 



 

 

 

𝐶𝐷𝐼𝑆𝑃 = 𝐶𝐷𝐼𝑆𝑃,𝑏𝑎𝑠𝑒 × 𝑓𝐶𝑂𝑅𝑅 

▪ CDISP,base è il Canone Disponibilità di base determinato nell’importo di [•] Euro anno. Tale 

valore sarà aggiornato annualmente a decorrere dalla Data di Efficacia del Contratto secondo 

l’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 

81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 

▪ fcorr è il fattore di correzione del Canone Disponibilità di base calcolato in funzione 

dell’effettiva disponibilità del Compendio Demaniale e dei Servizi, come segue: 

𝑓𝐶𝑂𝑅𝑅 = (∑𝛽𝑛 ×
𝐾𝑛,𝑟𝑖𝑙
𝐾𝑛,𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁

𝑛=1

) 

▪ βn è il peso attributo al servizio n-esimo, come definiti nella successiva Tabella 1 [In via 

preliminare, le categorie di aree/servizi su cui è basato il calcolo della disponibilità sono le 

sei riportate in tabella 1, a ciascuna delle quali è assegnato provvisoriamente un peso β] 

▪ N. Servizio/Area β 

1 Stazione Marittima 0,1 

2 Aree Demaniali Esterne  0,25 

3 Servizio di instradamento 0,25 

4 Servizio navetta 0,1 

5 Servizi ai passeggeri da Reg. UE 1177/2010 0,2 

6 Altri servizi ai passeggeri 0,1 

Tabella 1 

▪ Kn,ril è il valore del KPI rilevato nel periodo riferito al servizio n-esimo, secondo le modalità 

di rilevazione dettagliate nel Piano di Monitoraggio  

▪ Kn,base è il valore del KPI di base riferito al servizio n-esimo, come definiti nella successiva 

Tabella 2 [La predisposizione della tabella 2 avverrà in seguito alla definizione dei KPI prima 

della procedura ai sensi dell’Art. 183 comma 15] 


