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CONTENUTI MINIMI DEI CAPITOLATI PRESTAZIONALI 

SCHEDA 2 

Gestione e manutenzione delle attività di funzionamento delle aree demaniali esterne in 

concessione da destinare alla sosta e ai parcheggi 

1. OGGETTO  

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle Aree Demaniali Esterne in concessione, gestione e 

controllo di tutte le attività di funzionamento dei parcheggi e delle aree di sosta sulle Aree Demaniali 

Esterne in concessione nel Pontile Isola Bianca di Olbia. 

2. CONTENUTI MINIMI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE  

2.1. Luogo di svolgimento del servizio 

Il servizio dovrà essere svolto all'interno dell’area portuale “Pontile Isola Bianca” di Olbia nelle aree 

esterne in concessione identificate nell’Allegato A5 – Aree Demaniali Esterne in concessione nella 

loro collocazione e destinazione. 

2.2. Modalità di svolgimento del servizio  

Le modalità di organizzazione e gestione dei parcheggi e delle aree di sosta dovranno essere 

proposte dal Proponente secondo quanto ritenuto più opportuno ai fini del migliore sfruttamento 

economico delle aree. 

2.2.1. Gestione delle aree destinate alla sosta breve di veicoli privati 

Il Proponente dovrà indicare un modello di gestione dell’area destinata alla sosta breve dei veicoli 

privati tenendo in considerazione che l’area potrà essere destinata esclusivamente ad accogliere la 

sosta di autoveicoli e motoveicoli, con l’esclusione quindi di camper, veicoli commerciali, rimorchi e 

semirimorchi. Il Proponente avrà facoltà di proporre la politica tariffaria che ritiene più opportuna per 

un miglior sfruttamento economico dell’area in concessione.  

2.2.2. Gestione delle aree destinate alla sosta lunga di veicoli privati 

Il Proponente dovrà indicare un modello di gestione dell’area destinata alla sosta lunga dei veicoli 

privati tenendo in considerazione che l’area potrà essere destinata esclusivamente ad accogliere la 

sosta di autoveicoli e motoveicoli, veicoli commerciali, rimorchi e semirimorchi. Il Proponente avrà 

facoltà di proporre la politica tariffaria che ritiene più opportuna per un miglior sfruttamento 

economico dell’area in concessione. 
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2.2.3. Gestione della sosta di rimorchi e semirimorchi 

Il Proponente dovrà indicare un modello di gestione dell’area destinata alla sosta di rimorchi e 

semirimorchi tenendo in considerazione che l’area dovrà essere destinata esclusivamente a tale 

scopo. Rispetto alla gestione delle aree di sosta di autoveicoli di cui ai paragrafi precedenti, la 

gestione della sosta di rimorchi/semirimorchi presenta profili di maggiore complessità, di seguito 

delineati senza pretesa di esaustività. 

- Veicoli in partenza _ I rimorchi e semirimorchi in partenza vengono depositati negli stalli di 

sosta a cura degli operatori logistici (trasportatori, spedizionieri, etc.), mentre le successive 

operazioni di carico vengono effettuate a cura di Operatori Portuali autorizzati ai sensi 

dell’Art. 16, L. 84/1994 e ss.mm. Generalmente, il deposito dei veicoli in partenza avviene 

poco tempo prima delle operazioni di imbarco della nave; 

- Veicoli in arrivo _ Le operazioni di scarico dei rimorchi e semirimorchi in arrivo vengono 

effettuate a cura di Operatori Portuali autorizzati ai sensi dell’Art. 16, L. 84/1994 e ss.mm., 

che depositano i veicoli negli stalli di sosta in attesa del prelievo da parte del proprietario. Nei 

casi in cui l’operatore logistico che deve prendere in carico il veicolo sia già presente in area 

portuale al momento dello sbarco, lo stesso non viene depositato presso i piazzali di sosta 

ma consegnato direttamente all’operatore logistico in un’area intermedia. Negli altri casi, il 

veicolo viene depositato nei piazzali, dove rimane in sosta per un intervallo di tempo variabile 

(anche per più giorni), in attesa del prelievo da parte dell’operatore logistico che deve 

prenderlo in carico. 

In aggiunta a ciò, si segnala che, allo stato attuale e sulla base di una serie di rilevamenti a campione, 

nei piazzali esterni sosta una media di circa 200-250 rimorchi/semirimorchi al giorno, con picchi nei 

finesettimana che raggiungono i 350 mezzi in sosta.  

A seguito della perimetrazione delle Aree Demaniali Esterne oggetto di affidamento e 

dell’adeguamento delle stesse in base alle normative vigenti, è verosimile che gli stalli a disposizione 

risultino insufficienti a garantire lo stazionamento di tutti i rimorchi/semirimorchi in arrivo e/o in 

partenza. Il Proponente dovrà quindi proporre delle modalità di implementazione, gestione e 

manutenzione di un sistema di prenotazione degli stalli di sosta e delle relative modalità di 

corresponsione della tariffa da parte degli operatori della logistica che fruiscono del servizio di sosta 

che consenta la gestione degli spazi in un’ottica di ottimizzazione dello sfruttamento degli stessi. 

Il concessionario avrà facoltà di proporre la politica tariffaria che ritiene più opportuna per un miglior 

sfruttamento economico dell’area in concessione fermi restando i seguenti limiti: 

- Per i veicoli in partenza in attesa di imbarco, franchigia compresa in un range tra 6 e 12 ore; 

- Per i veicoli in arrivo, sbarcati e in attesa di essere presi in carico, franchigia compresa in un 

range tra 12 e 24 ore; 
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- Tariffa giornaliera (24h) extra franchigia compresa tra 5 - 7 Euro (IVA inclusa) 

2.2.4. Manutenzioni sulle aree destinate alla sosta breve e alla sosta lunga di veicoli 

privati 

Il Concessionario dovrà occuparsi di tutte le attività di gestione e manutenzione finalizzate al corretto 

mantenimento in buono stato delle aree in concessione e alla loro fruibilità e funzionalità. Le attività 

dovranno includere almeno: 

- Lo spazzamento con frequenza di n. 1 volta alla settimana dei piazzali e/o il conferimento in 

discarica autorizzata di eventuali ingombranti presenti all’interno delle stesse aree;  

- La pulizia semestrale degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. 

2.2.5. Manutenzioni sulle aree destinate alla sosta di rimorchi e semirimorchi 

Il Concessionario dovrà occuparsi di tutte le attività di manutenzione finalizzate al corretto 

mantenimento in buono stato delle aree in concessione. Le attività dovranno includere la 

manutenzione di caditoie, pozzetti e tutti i servizi di raccolta e smaltimento delle acque presenti 

all’interno delle aree, al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza dell’area, il buono stato di 

conservazione dei luoghi e di funzionalità del servizio, ferma restando comunque la sua 

responsabilità per tutte le attività di manutenzione ordinaria e programmata delle aree in 

concessione. 

2.3. Materiali mezzi e attrezzature da impiegare nell’esercizio del servizio 

Tutti gli eventuali macchinari e mezzi che il proponente riterrà opportuno utilizzare nell’esercizio del 

servizio per il mantenimento efficiente, di decoro e sicurezza delle aree, dovranno rispettare i 

requisiti previsti per legge sul rispetto delle norme in materia ambientale. 

2.4.  Osservanza delle norme tecniche  

Il Proponente dovrà curare, sotto la propria responsabilità, che il servizio descritto nel Capitolato 

Speciale sia realizzato con le modalità e cadenze in esso previste, comunque, nel rispetto di tutte le 

normative vigenti applicabili, delle norme e delle prescrizioni esistenti e delle eventuali future 

disposizioni, oltre che delle altre norme contenute e richiamate nel Capitolato Speciale. 

 


