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CONTENUTI MINIMI DEI CAPITOLATI PRESTAZIONALI 

SCHEDA 3 

Servizio di ricezione e smistamento dei veicoli in transito  

(cd. Servizio di Instradamento) 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio consiste nelle attività di accoglimento, ricezione, smistamento e direzione dei veicoli che 

transitano, sia in arrivo dalle navi che in partenza, dal “Pontile Isola Bianca” di Olbia. Il servizio è 

finalizzato a garantire la fluidità del traffico nella viabilità interna all’area portuale ed al corretto e 

tempestivo indirizzamento dei veicoli dalle vie di accesso verso i moli di imbarco e viceversa. 

Il servizio di instradamento è un servizio giornaliero, da garantire tutti i giorni solari dell’anno, che 

consiste nell'indirizzamento di tutti gli autoveicoli: 

(i) in ingresso al porto (auto, motoveicoli, camper, veicoli commerciali, etc.) alle banchine o alle 

aree di pre-imbarco esterne all’area ad accesso ristretto o, ove necessario, ai parcheggi posti 

nelle immediate vicinanze degli accessi, fornendo altresì informazioni sugli orari di partenza 

delle unità navali; 

(ii) in uscita dalle banchine alla viabilità di deflusso dal Porto.  

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, in 

particolare nelle aree aperte alla pubblica circolazione e nelle banchine non in concessione. 

Più in dettaglio, il perimetro di svolgimento del servizio racchiude tutte le aree indicate nella 

planimetria di cui all’Allegato C1, in cui sono indicate:  

- Le aree di svolgimento del servizio e l’area ad accesso ristretto (c.d. area sterile); 

- I punti corrispondenti alle scasse di ormeggio; 

- I punti presidiati da personale fisico addetto al servizio dall’attuale concessionario; 

- I varchi di accesso all’area ad accesso ristretto; 

2.2. Modalità di svolgimento del servizio  

Tenuto conto di quanto dettagliato nell’Allegato C (Instradamento - Attuali modalità di svolgimento 

del servizio), le modalità di erogazione del servizio proposte dal Proponente dovranno contenere 
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elementi migliorativi rispetto alla gestione attuale del servizio con profili di innovazione ed efficienza, 

ferme restando le seguenti prescrizioni e le prestazioni minime di cui al successivo paragrafo 2.3. Il 

Proponente dovrà quindi redigere una proposta di capitolato strutturata come segue, eventualmente 

corredata da planimetrie o materiale grafico a supporto. 

2.2.1. Viabilità e distribuzione spaziale dei flussi  

Il proponente dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione del traffico in entrata e in uscita 

dall’area ad accesso ristretto e sulla distribuzione dei presidi e del personale. 

Si precisa, per quanto riguarda i veicoli in partenza dal Porto di Olbia, che il servizio dovrà garantire 

(i) prima accoglienza ai veicoli guidati già al di fuori dell’area ad accesso ristretto; (ii) lo smistamento 

dei veicoli in prossimità del varco di accesso, immediatamente dopo il superamento dei controlli di 

sicurezza; (iii) ulteriori indirizzamenti all’interno dell’area ad accesso ristretto, ove i flussi si scindono 

in base alle aree di pre-imbarco adiacenti alle banchine.  

Per quanto riguarda i veicoli in arrivo al Porto di Olbia, il servizio dovrà garantire lo smistamento ed 

il fluido scorrimento dei veicoli verso i corretti varchi di uscita verso la viabilità ordinaria di uscita dal 

Porto. 

Si precisa inoltre che le operazioni di accesso ed uscita dall’area ad accesso ristretto dovranno 

essere svolte in stretto coordinamento con l’ufficio Accosti e Security dell’Autorità, in modo 

particolare al fine di stabilire, in base alle specifiche esigenze del momento, quali varchi di accesso 

aprire/chiudere per garantire maggiore fluidità delle operazioni. 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. 

2.2.2. Stagionalità dei flussi di traffico 

Il proponente dovrà fornire dettagliate indicazioni sulle modalità di gestione del traffico in base alla 

stagionalità dei flussi ed in particolare alle strategie per la gestione dei picchi stagionali e per 

prevenire il congestionamento della viabilità. Il proponente dovrà fornire dettagliate indicazioni sulle 

modalità di gestione del traffico in base alla stagionalità dei flussi ed in particolare alle strategie per 

la gestione dei picchi stagionali e per prevenire il congestionamento della viabilità, tenuto conto dei 

dati e delle informazioni di cui all’Allegato C, C1, C2, C3, C4, C5 ed in particolare del numero di 

personale addetto e della sua variabilità e dei dati sui flussi di autoveicoli e delle modalità di 

esecuzione del servizio esplicitando ai fini della motivazione delle risorse previste in proposta il 

rapporto fra i parametri predetti. 

2.2.3. Variabili endogene e esogene con effetti su viabilità e gestione del servizio 
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Il proponente dovrà fornire dettagliate indicazioni sulle modalità di gestione delle potenziali 

interferenze con la normale operatività del servizio, in particolare (i) gestione delle tempistiche di 

imbarco dati i vincoli di capacità delle aree di sosta all’interno delle aree di pre-imbarco; (ii) gestione 

delle potenziali interferenze con il traffico dei semirimorchi, gestito da operatori portuali autorizzati 

ex Art. 16 Legge 84/1994; (iii) criticità o situazioni particolari che richiedono elevata flessibilità nella 

gestione del personale addetto al servizio.  

2.3. Prestazioni minime 

Il proponente nella stesura del Capitolato dovrà tenere conto delle seguenti prestazioni minime 

richieste nello svolgimento del servizio in oggetto. 

- Gestione del servizio con livello minimo di personale idoneo a garantire la fluidità delle 

operazioni di smistamento dei veicoli in transito per il porto di Olbia, con particolare 

riferimento ai veicoli in partenza. Il personale dovrà essere inoltre adeguato sia a gestire i 

picchi di traffico stagionali sia, all’interno del singolo giorno, la gestione del traffico a seconda 

delle fasce orarie di arrivo e partenza delle navi; 

- Installazione e gestione di cartellonistica luminosa, da aggiornare costantemente per dare 

informazioni circa il molo di partenza delle navi per le diverse destinazioni (da collegare 

successivamente al sistema di infomobilità in corso di implementazione da parte dell’AdSP, 

come meglio dettagliato nella Scheda 6 – Altri Servizi); 

- Presidio fisico, coerente con le modalità di gestione di cui al precedente Paragrafo 2.2, nei 

punti focali della viabilità così come individuati nella propria proposta, fermo restando che un 

punto focale e quindi un presidio fisico devono corrispondere al varco o ai varchi di accesso 

in uso; 

- Interazione, collaborazione e coordinamento con il servizio Accosti e Security dell’AdSP per 

gestione varchi di accesso e logistica di viabilità di accesso e di deflusso;  

- Presenza fisica, in coincidenza delle operazioni di imbarco/sbarco, di un responsabile del 

servizio che dovrà svolgere la funzione di referente nei confronti dell’AdSP. Nei periodi in cui 

non sono previsti attracchi o partenze il responsabile del servizio dovrà comunque garantire 

reperibilità telefonica e, se richiesto, disponibilità a raggiungere la Stazione Marittima entro 

20 minuti dalla richiesta da parte dell’AdSP; 

- Il futuro concessionario dovrà dimostrare, entro la data di avvio del servizio, che ciascun 

soggetto identificato come responsabile del servizio disponga di almeno 5 anni di esperienza 

specifica nello svolgimento di servizi analoghi in ambito portuale; 

- Utilizzo, da parte di tutti gli operatori dedicati al servizio, di divise e badge di riconoscimento; 

- Rispetto, da parte di tutti gli operatori dedicati al servizio, del codice di comportamento dei 

dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale (il concessionario si impegnerà ad operare nel 

rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’AdSP “Codice di 
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Comportamento per i dipendenti dell’Autorità Portuale,” facente parte del vigente Piano 

triennale anticorruzione e trasparenza di questa A.d.S.P. (disponibile nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.adspmaredisardegna.it), e si 

impegnerà, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, pena la risoluzione del contratto, il suddetto codice, obbligandosi altresì - per 

quanto ivi non previsto - ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo 

gli obblighi di condotta di cui al predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili 

con il ruolo e l’attività svolta. La violazione degli obblighi di cui ai sopra richiamati Codice di 

Comportamento per i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62 può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Autorità, verificata l’eventuale 

violazione, contesta per iscritto il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni 

per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o 

risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento 

dei danni. 

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

Fermo restando l’obbligo di indossare per tutta la durata del servizio i DPI previsti dal documento di 

valutazione dei rischi dell’azienda, previsto dall’art. 28 del d.lgs. 81/2008, i dipendenti del Gestore 

opereranno utilizzando i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei (indicativamente palmari VHF). 

Dovranno anche essere messi a disposizione del personale, e mantenute in perfetto stato di 

efficienza per un pronto utilizzo, una serie di attrezzature quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, coni bicolori in plastica, barriere stradali new jersey in plastica, palette per l’indirizzamento 

delle auto, fischietti, cartellonistica indicante, per ogni ormeggio, la Compagnia di Navigazione, il 

nome della nave, la destinazione delle stessa, e l’orario di prevista partenza, tendiflex separatori, 

etc. 

Il proponente dovrà inoltre prevedere il posizionamento dei cartelli luminosi elettronici presso i varchi 

di accesso al porto e presso gli snodi di viabilità interna all’area ad accesso ristretto secondo le 

modalità di gestione del servizio dallo stesso individuate e definite al fine di fornire ai veicoli in transito 

indicazioni utili per raggiungere i moli di imbarco per le diverse destinazioni, fermo restando che 

dovrà essere garantita uniformità tra le informazioni trasmesse dai sistemi informativi posizionati 

all’interno e all’esterno della Stazione Marittima. 

Il Proponente dovrà inoltre dotarsi di idonee transenne amovibili da posizionarsi sulle “scasse 

d’ormeggio” in assenza di navi ormeggiate, per segnalare il pericolo di caduta a mare. 

2.5. 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 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_autorita___portuale_di_olbia_e_golfo_aranci/010_dis_gen/010_pro_tra_int/2014/Documenti_1396114139778/Pianotriennaleanticorruzioneetrasparenza2014-2016_1396114141322
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_autorita___portuale_di_olbia_e_golfo_aranci/010_dis_gen/010_pro_tra_int/2014/Documenti_1396114139778/Pianotriennaleanticorruzioneetrasparenza2014-2016_1396114141322
http://www.adspmaredisardegna.it/
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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. 


