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Oggetto: Olbia (SS) – Località: _______________. – Occupazione ed uso di 

___________________________, allo scopo 

di______________________________________________________________

.------------------------------------------------ 

Periodo concessione: anni ___ (________), dal ______________ al 

______________________ 

Concessionario: ________________________________________ 

Concedente ___________________________________________ 
 

ATTO FORMALE DI CONCESSIONE 

DEMANIALE MARITTIMA N. 0__/__________ – 

REP. N. _____ 
 

Oggetto: concessione demaniale marittima avente ad oggetto il Compendio Demaniale costituito 

dall’immobile Stazione Marittima e relative pertinenze e aree esterne presso il Porto di Olbia Isola 

Bianca, da destinarsi, in Partenariato Pubblico Privato, alla 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”, non-

ché la progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla riqualificazione e alla gestione economi-

co - finanziaria dell’immobile stazione marittima e delle aree scoperte da destinarsi ai servizi a 

principale utilizzazione diretta del Concedente. 

 
 

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portua-

le” e successive modificazioni ed integrazioni;--------------------------------------------------- 

Visto il D.P.R. 29 Dicembre 2000, in G.U. 18 Febbraio 2001, n. 32, concernente l’istituzione 

dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci;--------------------------------------------------- 

Visto il D.M. 03 maggio 2001, recante i limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità 

Portuale di Olbia e Golfo Aranci;------------------------------------------------------------------- 

Visto l’art. 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;- 

Visto il “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime”, di cui all’Ordinanza n. 06/2005 

in data 22 dicembre 2005 dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci e successive 

modificazioni ed integrazioni;----------------------------------------------------------------------- 

Visto il D.M. 05 marzo 2008, di estensione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Por-

tuale di Olbia e Golfo Aranci al porto di Porto Torres;------------------------------------------ 

Vista l’Ordinanza n. 05/2009 in data 06 febbraio 2009, che ha rivisto il sistema dei canoni 

dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci;--------------------------------------------------- 

Visto il Decreto Legislativo n. 169 del 04 agosto 2016 (ed in particolare l’art. 22, comma 1), 

avente ad oggetto ”Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della discipli-

na concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazio-

ne dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della Legge 07 agosto 2015, n. 124 (pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016);--------------------------------------------- 
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Visto il D.M. 17 luglio 2017, n. 369, di nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portua-

le del Mare di Sardegna per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla Legge 

84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;------------------------------------------------ 

 

Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 14.02.2018 con la quale l’Avv. Natale Ditel è stato 

nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; 

Dato atto che: 

1. Con provvedimento [inserire] del [inserire] in data [inserire] il Concedente ha approvato la 

pubblicazione di un invito pubblico per manifestazione di interesse e proposizione di una propo-

sta di finanza di progetto di iniziativa privata ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del D.Lgs. n. 

50/2016, di qui in poi il ‘Codice’, avente ad oggetto “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 la progettazione e l’esecuzione dei lavori necessari alla riqualificazione e alla gestio-

ne economico - finanziaria dell’immobile Stazione Marittima e delle aree scoperte da destinarsi 

ai servizi di sosta”; 

2. Al termine della procedura è stata selezionata quale migliore Proposta, contenente il Progetto 

di Fattibilità e la Proposta dei Servizi, quella formulata da [•]; 

2bis. [eventuale] Il proponente selezionato ha apportato alla Proposta presentata le modifiche ri-

chieste dal Concedente; 

3. Il Progetto di Fattibilità e proposta dei Servizi è stato approvato, previa acquisizione dei pre-

scritti pareri e autorizzazioni, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista demaniale1, con 

provvedimento [•] del [•] in data [•] e conseguentemente inserita negli strumenti di programma-

zione previsti dalla normativa vigente;  

4. Con provvedimento [•] del [•] in data [•] il Concedente ha indetto procedimento pubblico ai 

sensi dell’articolo 183, comma 15 del Codice, ponendo a base di gara il Progetto di Fattibilità e 

proposta dei Servizi, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più van-

taggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, 

comma 2, 95 e 173 del Codice; 

5. In data [•], è stato pubblicato, anche ai fini di cui al Codice della Navigazione, il Bando di Ga-

ra sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [•] e in data [•] sulla Gazzetta Uf-

ficiale Italiana (GURI) Serie Speciale Contratti Pubblici n. [•] del [data] e per estratto, sui se-

guenti quotidiani [•]; 

6. In data [•], con Decreto del Presidente dell’AdSP [•] n. [•] è stato individuato [•] quale aggiu-

dicatario finale del Partenariato Pubblico Privato l’Operatore Economico costituito da [•]; 

7. Lo Schema di Contratto, il Progetto Definitivo e la proposta dei Servizi, è stato approvato, 

previa acquisizione dei prescritti pareri e autorizzazioni, dal punto di vista tecnico e dal punto di 

vista demaniale, con provvedimento [•] del [•] in data [•]; 

8. Con provvedimento [•] del [•] in data [•] il Concedente ha disposto l’affidamento del Partena-

riato Pubblico Privato in oggetto in favore di [•] costituito da [•], in qualità di Affidata-

rio/Concessionario; 

8bis. [eventuale] In data [•], ai sensi dell’articolo [•] del Bando di Gara e dell’articolo 184 del 

Codice, è stata costituita la Società di Progetto [•] con capitale sociale di euro [•], sede legale in 

[•], alla via [•], n. [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese [•], la quale è su-

bentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario;  

9. Le Parti danno atto che, contestualmente al presente Atto Formale, è stipulato fra le stesse Par-

ti apposito Contratto di Partenariato Pubblico Privato avente ad oggetto 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 la progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla riqualificazione e alla 

gestione economico - finanziaria dell’immobile stazione marittima e delle aree scoperte da desti-
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narsi ai servizi a principale utilizzazione diretta del Concedente. Il suddetto Contratto di Partena-

riato Pubblico Privato è qualificato da autonomi presupposti giuridici e contenente distinti obbli-

ghi e vincoli, tutti ben conosciuti ed accettati dalle Parti, da qualificarsi come atto essenzialmente 

connesso e collegato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41 bis. 

 

10. Le Parti intendono disciplinare mediante apposito Atto Formale di Concessione Demaniale 

l’assentimento delle aree demaniali oggetto del Partenariato Pubblico Privato  

 

Dato Atto che, come espressamente previsto dal bando di gara, la partecipazione alla procedura indetta 

con provvedimento [•] del [•] in data [•], ai sensi dell’articolo 183, comma 15 et 16 del Codice, 

ha valore di istanza anche ai fini dell’assentimento in Concessione Demaniale delle aree oggetto 

del Partenariato Pubblico Privato; 

 

Vista [eventuale] l’Anticipata Occupazione ai sensi dell’art. 38 del Codice della Navigazio-

ne, rilasciata alla __________________ con foglio prot. n. _________del___________, 

per complessivi mq.______________, allo scopo di 

_____________________________che qui si intende integralmente richiamata in segno 

della più ampia e completa accettazione, con l’esplicito vincolo di accettare tutte le con-

dizioni, clausole, obblighi che verranno inseriti nel presente Atto Formale di 

Concessione Demaniale Marittima, anche eventualmente richieste da altre Amm.ni/Enti;-

--------------- 

Tenuto conto [eventuale] del considerevole importo del canone, così come specificato nel pro-

seguo, si acconsente al pagamento per le residue annualità dal _________ al 

___________, in n. ______(______) rate di pari importo, da corrispondere al 

__________, ____________ e _________ di ogni anno;------- 

Tenuto conto della conclusione con esito favorevole, per quanto di competenza, dell’iter istrut-

torio di cui alla richiesta di concessione;----------------------------------------------------------- 

Tenuto conto che allo stato degli atti non risultano motivi/ragioni ostative, che impediscano 

l’accoglimento della domanda presentata da “______________”;------------ 

Visto l’art. 8, comma 3, lett. h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni 

ed integrazioni;---------------------------------------------------------------------------------------- 

Visti gli artt. 36 e seguenti del Codice della Navigazione, e gli artt. 5 e seguenti del relativo 

Regolamento Marittimo di Esecuzione, ed, in particolare, l’art. 9 del Reg. Cod. Nav.;----- 

Visti gli atti d’Ufficio e la relativa determinazione dei canoni, da corrispondere da parte del 

Concessionario.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L’anno _______________, addì ____ del mese di ______________, nell’Ufficio 

___________dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (di seguito “Autorità), di-

nanzi a me, Dott.______________, funzionario autorizzato a ricevere gli atti di concessione de-

maniale, giusto Decreto del Presidente dell’allora Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci 

n____________ in data _______________, si sono costituiti:------------------------------------------

---------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------DA UNA PARTE--------------------------------------------- 
 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (di seguito anche AdSP o Concedente), con sede 

legale in Molo Dogana s.n.c., c.a.p. 09123, C.F./P.I. 00141450924, in persona del Presidente P.T., nato a 

[•] il [•], domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri; 

 

E DALL’ALTRA  

[•] (di seguito anche Concessionario), con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. 

[•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la 

carica presso la società che rappresenta, 
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di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente) 
 

Tutto quanto ciò premesso, le parti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono cer-

to, confermando la narrativa precedente, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

Atto Formale, convengono e stipulano quanto segue:---------------------------------------------------- 
 

Articolo 1 – Oggetto e Scopo della Concessione. 

 

Oggetto del presente Atto Formale di Concessione Demaniale Marittima.---------- 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, concede al Concessionario”, in persona 

dell’Amministratore e Legale Rappresentante dello stesso __________________ in precedenza 

meglio generalizzato, che accetta, l'occupazione e l'uso del Compendio Demaniale di seguito 

determinato: 

 

[----------------------------------------------] 

 

 il tutto come risulta meglio specificato negli elaborati tecnici, allegati al presente Atto Formale 

di C.D.M., così come di seguito individuati e dettagliati: [•] 

 

L’area suddetta, viene concessa nello stato in cui si trova, restando a cura e spese e responsabili-

tà del Concessionario l’esecuzione di tutti i lavori necessari per renderla idonea all’esercizio del-

la concessione. 

 

Scopo del presente Atto Formale di Concessione Demaniale Marittima. 

Il presente Atto Formale è rilasciato all’esclusivo scopo dell’esercizio delle attività meglio det-

tagliate e disciplinate nel Contratto di Partenariato Pubblico Privato che qua si intende integral-

mente richiamato e trascritto. 

 

Articolo 1bis – Contratto di Partenariato Pubblico Privato 

Le Parti danno atto ed esplicitamente riconoscono che è stipulato contestualmente al presente Atto For-

male il Contratto di Partenariato Pubblico Privato di cui alla premessa sub 9 (di seguito anche solo “Con-

tratto”). 

Le Parti danno atto ed esplicitamente riconoscono che il Contratto di cui al primo comma costituisce atto 

essenzialmente connesso al presente Atto Formale. 

Le Parti danno atto ed esplicitamente riconoscono che il verificarsi di qualsiasi ipotesi di risoluzione, re-

voca, scioglimento o comunque cessazione di efficacia del Contratto di cui al primo comma determinerà, 

a termini di legge, la revoca o la Decadenza del Concessionario dalla presente Concessione e, in ogni ca-

so, la cessazione di ogni effetto del presente Atto Formale. 

Restano ferme le ulteriori e diverse ipotesi di revoca o decadenza previste dal presente Atto Formale e 

dalla normativa vigente. 

Il Concessionario, ai sensi del presente articolo, riconosce e prende atto di essere soggetto ed obbligato a 

tutte le disposizioni portate dal Contratto di cui al comma 1. 

Le Parti danno atto ed esplicitamente riconoscono che in qualsiasi caso di conflitto, anche interpretativo, 

fra le norme del Contratto e le norme dell’Atto di cui al comma 1, saranno da considerare prevalenti 

quelle del presente Atto Formale di concessione Demaniale.  

 

-----------------------------------------------Articolo 2 – Durata.------------------------------------------- 

La Concessione ha la durata complessiva di [•] anni [Indicare il numero in cifre che in lettere, pari alla 

durata prevista per il Partenariato Pubblico Privato] con decorrenza dalla data di efficacia del Contratto 

di Partenariato Pubblico Privato come definita dall’art. 41 del medesimo. 
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Alla scadenza della concessione tutte le opere, amovibili e non, realizzate nell’ambito della concessione 

saranno oggetto di acquisizione in proprietà dello Stato, previo espletamento dell’apposito procedimento 

di incameramento.  

-----------------------------------------Articolo 3 – Canone e Cauzione.---------------------------------- 

In applicazione del _____________________, il canone è così determinato: € 242.558,97 

Per i fini previsti dall’art. 47 lett. d) il numero delle rate è stabilito in 01 (UNA). 

 

- Modalità ed indicazioni per la corresponsione da parte del concessionario dei rispettivi canoni.- 

Si dà formalmente atto, come consta agli atti, che il canone relativo al periodo dal 

________________ al ___________________ [indicare data inizio e fine prima annualità di 

concessione], risulta essere stato, già regolarmente corrisposto dal Concessionario, come consta 

dalle quietanze attestanti l’avvenuto pagamento, depositate agli atti. 

L’importo dei canoni con decorrenza dal ________, sino alla data di scadenza del presente Atto 

Formale, stabilito nel canone annuo base ____________ +/- i rispettivi indici ISTAT, così a se-

guire, da determinarsi man mano annualmente nel corso della concessione, dovranno essere cal-

colati e corrisposti dal Concessionario dal _______ al ______, in n. ____ (____) rate di pari im-

porto, da corrispondere al____________, _________ e _________ di ogni anno [eventuale in 

caso di rateizzazione], a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del _______________, 

Agenzia di __________ sita in ______________, __, intestato all’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare di Sardegna: CODICE IBAN _____________________.- 

I rispettivi indici ISTAT da considerare e tener conto per l’aggiornamento annuale del canone 

per gli anni dal ________ al __________ (data scadenza atto), e che, a tempo debito, saranno 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale e sulla Gazzetta Ufficiale sono 

quelli relativi alle concessioni demaniali marittime, all’uopo comunicati annualmente dal Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla scorta del Decreto Ministeriale, emesso ai sensi 

dell’art. 04 della Legge 04 dicembre 1993, n. 494.-------------------------------------------------------- 

Il Concessionario, si impegna a far pervenire al Concedente, non appena effettuato, una copia 

dei rispettivi bonifici bancari, da acquisire agli atti, attestanti gli avvenuti pagamenti dei canoni 

demaniali  di cui sopra.------------------------------------------------------------------------------- 

Il Concessionario si impegna, inoltre, a propria cura e spese, a corrispondere la prescritta impo-

sta di registro complementare sull’importo complessivo del canone pari ad € 242.558,97 salvo 

eventuale conguaglio, giusta D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con applicazione della relativa 

aliquota proporzionale del 2%. 

- Deposito cauzionale.------------------------------------------------------------------------------------------ 

A garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla stipula del presente Atto Formale e per 

tutta la durata della relativa concessione, il Concessionario, giusta art. 17 Reg. C.N., ha provve-

duto ad effettuare un deposito cauzionale di importo minimo pari a due annualità di cano-

ne, tramite polizza fidejussoria n. _______________ della _______________, da far valere ai 

sensi dell’art. 1 della Legge n. 348 del 10 febbraio 1982, depositata, con nota acquisita al prot. n. 

___________ del _________, in originale, agli atti del Concedente ______________. La cau-

zione di cui sopra, sarà adeguata, su richiesta del Concedente, ogni qualvolta si renderà necessa-

rio in modo tale che non risulti mai inferiore, nel minimo, ad almeno a 02 (DUE) annualità del 

canone dovuto. Detta cauzione sarà restituita al termine della concessione sempre che il Conces-

sionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente Atto, salvo l’espletamento di 

eventuali verifiche tecniche. Qualora, in applicazione dell’art. 47 del Codice della Navigazione, 

l’Autorità_______________, dovesse pronunciare la decadenza della concessione, il Concessio-

nario presta fin da ora il suo incondizionato consenso, per sé e per i suoi aventi causa, affinché il 

Concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria, possa 
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trattenere d’Ufficio, a suo insindacabile giudizio, secondo le cause e le circostanze che danno 

luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l’intero ammontare di 

essa. 

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il 

presente Atto Formale, anche oltre la somma depositata di cui sopra a titolo di cauzione 

Quanto sopra rappresentato non libera, né esime, il Concessionario, dalla propria responsabilità 

sulla regolarità dei pagamenti alle Compagnie assicuratrici/Istituti bancari delle relative rate di 

premio. 

Il Concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio del presente Atto Formale, a 

provvedere – in caso di revoca del deposito cauzionale all’uopo costituito, o qualora esso non 

venga “rinnovato” alla scadenza – alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della con-

cessione, di una nuova cauzione a norma di legge, o versamento in numerario, per l’ammontare 

in precedenza stabilito, fino al termine della presente Concessione, ovvero, sino all’eventuale 

sgombero della stessa e ripristino della zona interessata.------------------------------------------------- 

Il Concessionario, si obbliga ad accettare che l’Autorità, in caso di inadempienza degli obblighi 

derivanti dalla presente Concessione, anche del pagamento del canone, incameri a suo giudizio 

discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per soddi-

sfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l' Amministrazione non 

si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il Concessionario 

tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito. 

--------------------------------------------Articolo 4 – Disciplina.------------------------------------------ 

La presente Concessione è riferita esclusivamente alla demanialità dei beni sopra indicati e per-

tanto non assorbe né sostituisce le altre concessioni o le autorizzazioni di cui il Concessionario 

abbia l’obbligo di dotarsi in relazione allo scopo per il quale la concessione stessa è rilasciata.--- 

Essa è disciplinata dalle norme dettate dal Codice della Navigazione (Titolo II, Capo I), dal rela-

tivo Regolamento Marittimo di esecuzione e dalle normative complementari, nonché, dalle con-

dizioni particolari di cui agli articoli seguenti. 

Atteso lo scopo per il quale è rilasciata la presente concessione è vietato il ricorso all’istituto del 

subingresso.  

---------------------------------------Articolo 5 – Oneri e Responsabilità.------------------------------- 

Il Concessionario si obbliga all’esercizio della Concessione nel pieno rispetto del presente Atto 

Formale e del Contratto di Partenariato Pubblico Privato che qua si intende integralmente ri-

chiamato e trascritto. 

Fermo quanto sopra e in ogni caso: 

- Il Concessionario deve esercitare direttamente la concessione, ex art. 30 Reg. Cod. Nav., 

nonché, utilizzarla per gli scopi e finalità cui la stessa è stata rilasciata. Non potrà nean-

che temporaneamente sostituire altri nel godimento della concessione se non specifica-

tamente autorizzato dal Concedente, giusto art. 45 Bis C.N., art. 46, I comma, del Codice 

della Navigazione ed art. 30, I e II comma, del Regolamento di Esecuzione al C.N., non-

ché da quanto previsto dalla Legge 80/2005, o comunque contemplato nel presente Atto 

Formale. 

- Il Concessionario è responsabile della progettazione ed esecuzione a regola d’arte delle 

Opere nonché della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del Compendio De-
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maniale, secondo quanto previsto dal Contratto di Partenariato Pubblico Privato e relativi 

allegati che qua si intende integralmente richiamato e trascritto. 

- Acquisizione opere in proprietà dello Stato. Alla scadenza della concessione (art. 49 

Cod. Nav.), o nei casi in cui l’Autorità dichiari la revoca o la decadenza del Concessio-

nario dal presente Atto (artt. 42 e 47 Cod. Nav.), o qualora il Concessionario rinunci 

all’Atto di concessione, le opere erette sia amovibili che non amovibili, complete di tutti 

gli accessori e delle pertinenze fisse ed in perfetto stato di manutenzione, resteranno ac-

quisite/incamerate in proprietà dello Stato senza che al Concessionario spetti alcun in-

dennizzo, compenso o rimborso di sorta. Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni 

che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla Legge, il Con-

cessionario, o chi per esso, sarà sempre e comunque obbligato a rimettere in efficienza le 

opere a proprie spese, dopo opportuna diffida del Concedente in cui saranno indicati det-

tagliatamente i lavori da eseguire ed il tempo di esecuzione degli stessi. In caso di ina-

dempienza, l’Autorità, potrà provvedere d’ufficio all’esecuzione delle opere di manuten-

zione utilizzando, a sua discrezione, la copertura delle spese, le somme versate dal Con-

cessionario a titolo di cauzione.  

- Il rilascio della presente Concessione non esime il Concessionario dal munirsi di tutte le 

eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, visti, nulla osta, Ordi-

nanze, collaudi tecnici ed anche statici ecc., ove del caso occorrenti, da rilasciarsi da al-

tre Amministrazioni/Enti/Autorità, relativi agli interventi da realizzare e/o che dovessero 

appalesarsi necessari durante la loro esecuzione e/o gestione, fatti salvi eventuali diritti 

di terzi. Quanto sopra, beninteso, deve ritenersi esteso anche al rispetto della normativa 

prevista per la sicurezza e la prevenzione infortuni ed in particolare alla tutela ambientale 

e lavori marittimi. 

- Il Concessionario è tenuto ad assumere la responsabilità, a proprio esclusivo carico e ri-

mossa ogni eccezione a riguardo, di tutti gli eventuali danni alle aree/opere/impianti li-

mitrofi, litorale, conseguenti alla realizzazione delle opere in progetto. 

- Il Concessionario è, altresì, tenuto a sollevare il Concedente, l’Amministrazione Marit-

tima e le Amministrazioni dello Stato interessate al Demanio Marittimo da ogni inter-

vento, di diversa natura e genere, presente o futuro, per eventuali danni che le opere di 

cui al presente Atto dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, alle persone, alle 

cose, animali, mezzi, impianti, all’ambiente ed a terzi in genere 

- Compendio Demaniale viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sia 

in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del Concessionario 

l’esecuzione dei lavori che potranno occorrere per adattamenti, bonifiche, ripristini, 

escavazioni, colmature del bene stesso, deviazioni o prolungamenti di fogne, di condut-

ture sotterranee od aeree e comunque per la realizzazione di tutti gli interventi che po-

tranno risultare necessari, o anche soltanto opportuni, senza avere nulla a pretendere, a 

qualsiasi titolo, dall’Autorità concedente. 

- Il Concessionario è sempre unico responsabile della esecuzione dei lavori realizzati sotto 

ogni aspetto e in particolare in ordine alla stabilità delle opere erette, del mantenimento, 

dell’uso e della gestione di quanto assentito in concessione, sino alla scadenza della stes-

sa, restando in ogni caso il Concedente e le altre Amministrazioni dello Stato interessate, 

manlevate da ogni e qualsiasi responsabilità presente e futura, diretta e/o indiretta. 
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- Il Concessionario si obbliga: – al mantenimento in sicurezza delle strutture, con obbligo 

di verifica delle stesse; – a segnalare senza indugio/immediatamente al Concedente lo 

stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema di inoltro che comprovi l’avvenuta 

ricezione della segnalazione stessa; – ad astenersi dall’utilizzo delle strutture in caso di 

segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell’area di che trattasi; – alla copertura 

assicurativa del rischio derivante dall’infortunio causato da responsabilità per inosser-

vanza di obblighi di controllo e di vigilanza a carico dell’Autorità concedente. 

- Il Concessionario, resta comunque obbligato ad eseguire quelle ricostruzioni e/o modifi-

che e quegli ulteriori lavori che dovessero essere necessari nei casi previsti dall’art. 1668 

del Codice Civile.  

- Le Parti si danno comunque reciprocamente atto che il Concedente non assume alcuna 

responsabilità per il perimento o la distruzione parziale o totale delle opere realizzate o 

ancora eventualmente da realizzare e delle opere costruite, a seguito del rilascio della 

presente Concessione, per effetto di qualsiasi evento anche straordinario e/o azioni me-

teo marine. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che il Concedente non assume 

alcun onere in merito ad eventuali lavori di costruzione, manutenzione e/o opere di pro-

tezione, anche nel caso di eventi meteo marini estremi. 

- Il Concessionario, senza formale Autorizzazione del Concedente, non potrà destinare, 

neppure temporaneamente, le aree e le opere oggetto della concessione, ad altro uso dif-

forme da quanto previsto dal presente Atto Formale, ovvero, non contemplato dallo stes-

so. 

- Nell’esecuzione dei lavori di cui al presente Atto Formale, il Concessionario non dovrà 

arrecare danni o impedimenti all’operatività di eventuali altre concessioni ubicate nella 

zona. Eventuali interventi, temporanei e indispensabili, dovranno necessariamente essere 

concordati con i soggetti titolari delle concessioni eventualmente interessati e comunicati 

per autorizzazione al Concedente. 

- Assicurazione delle opere: 

Il Concessionario, al termine dei lavori ed all’esecuzione del collaudo tecnico, è tenuto 

ad assicurare l’intero Compendio Demaniale, tramite un’idonea compagnia di assicura-

zione in possesso dei requisiti di legge, almeno contro i danni/sinistri provenienti da: 

eventi atmosferici eccezionali, fulmini, incendio, scoppio, atti vandalici, ed è obbligata a 

mantenere e garantire adeguata copertura assicurativa per i rischi in oggetto, per un pe-

riodo di tempo corrispondente all’intera durata della concessione. Le polizze di assicura-

zione devono essere vincolate per tutta la durata della concessione a favore del Conce-

dente e depositate, in originale, presso lo stesso. Il Concessionario è comunque l’unico 

responsabile della tempestiva regolarità dei pagamenti alla compagnia assicuratrice delle 

rate di premio e dell’adempimento di tutti gli obblighi ed altri oneri connessi alla validità 

delle coperture assicurative. Nel caso di totale distruzione delle opere, il Concessionario 

avrà l’obbligo di ricostruire le strutture nelle forme e dimensioni che esse avevano prima 

del sinistro od anche, previa autorizzazione scritta del Concedente, con modifiche non 

sostanziali, ai sensi dell’Art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navi-

gazione, per gestirle fino al termine della concessione. In tal caso, l’intero indennizzo 

pagato dagli assicuratori sarà devoluto dall’Autorità concedente al Concessionario una 

volta collaudate le nuove opere realizzate in sostituzione delle precedenti e verificata da 

parte del Concedente la conformità tra quanto realizzato e quanto stabilito in forza del 
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presente articolo. Nei casi, invece, di semplice danneggiamento delle opere, l’indennizzo 

sarà devoluto dall’Autorità concedente al Concessionario, una volta ripristinata 

l’efficienza delle opere. 

Resta fermo l’obbligo del Concessionario di risarcire gli eventuali danni che dal peri-

mento totale o parziale, o dal danneggiamento, dovessero derivare a terzi e l’obbligo di 

tenere comunque indenne l’Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità, azione o richie-

sta di risarcimento, secondo quanto previsto nel presente Atto. 

Il massimale dell’assicurazione non dovrà, comunque, essere inferiore al valore delle 

opere stimato in sede di collaudo, ovvero, nelle more di quest’ultimo, se ritenuto non su-

perato da eventuali modifiche autorizzate, dalle risultanze del computo metrico estimati-

vo, debitamente attualizzato, predisposto dal Concessionario e depositato agli atti. 

Ai sensi dell’art. 23 del Reg. Cod. Nav. il concessionario è responsabile verso il Conce-

dente degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell' esercizio della 

concessione alle persone o alle cose. 

Il concessionario con il presente atto assume l' obbligo di manlevare e rendere indenne l' 

amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della 

concessione. Tale obbligo dovrà essere garantito da idonea copertura assicurativa con 

massimale minimo pari a € 5.000.000,00 per sinistro.  

- Il Concessionario si obbliga, comunque, ad osservare tutte le altre norme contenute nel 

Codice della Navigazione e nel Regolamento per l’Esecuzione dello stesso in materia di 

Demanio marittimo e sicurezza della navigazione, nonché, le altre Leggi e Regolamenti 

vigenti, con particolare riferimento anche alla tutela e salvaguardia dell’ambiente a terra 

ed a mare (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). 

- Accatastamento opere e S.I.D.: Il Concessionario dovrà accatastare/comunicare le ne-

cessarie variazioni catastali, a proprie spese e con proprio personale, non appena realiz-

zate le opere di cui alla presente Concessione, giusta circolare prot. n. M_TRA/DINFR 

2592 del 04 marzo 2008, di cui dichiara di averne ricevuto copia per opportuna cono-

scenza. L’accatastamento, una volta approvato dal competente Ufficio del Territorio, do-

vrà essere prodotto in copia all’Autorità. Il Concessionario si impegna, inoltre, a pena 

decadenza ex art. 47 lettera f del cod. nav., a produrre, entro 90 (novanta) giorni dalla da-

ta di stipula del presente Atto, la relativa documentazione tecnica/amministrativa, in 

formato sia cartaceo che su supporto informatico, necessaria per l’esatta localizzazione 

della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. (Sistema Informativo 

Demanio.  

- Il Concessionario dovrà produrre in tempi congrui tutta la documentazione tecni-

ca/amministrativa eventualmente richiesta dall’Autorità Portuale per l’esercizio delle 

proprie attività di controllo e di programmazione. 

- Il Concessionario si obbliga a partecipare, pro quota, alle eventuali spese per i servizi di 

interesse generale, in genere resi negli ambiti su cui insiste la concessione. Gli importi e 

le modalità saranno disciplinati con apposito provvedimento da emanarsi, eventualmente 

anche sotto forma di addizionale al canone demaniale. 

- Il Concessionario non potrà destinare ad altro uso e/o attività quanto forma oggetto della 

presente Concessione, né arrecare intralci, nocumento, pregiudizio, pericoli al traffico 

marittimo ed alla sicurezza della navigazione.  

- Il Concessionario, dovrà lasciare, compatibilmente con la natura delle aree/opere, libero 

accesso, per motivi di servizio, al personale del Concedente, dell’Autorità Marittima e 

delle altre Amministrazioni dello Stato interessate al Demanio Marittimo. 
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- La presente Concessione, unitamente ai relativi “ELABORATI TECNICI” allegati dovrà 

essere ben esposta/custodita presso il luogo di esercizio in modo di darne ampia pubbli-

cità ed informazione, nonché, ove il caso, anche per essere consultate sia dall’utenza, che 

in occasione dei controlli di polizia marittima ed amministrativa. Nelle immediate vici-

nanze della concessione dovrà essere affisso un cartello ben visibile, riportante le dicitu-

re: “Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Concessione demaniale marit-

tima – Atto Formale n. _______ – Rep. n. _____ . 

------------------------------------------Art. 6 – Manutenzione.-------------------------------------------- 

Il Concessionario deve provvedere, a sue cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e 

straordinaria del dell’intero Compendio Demaniale, per tutta la durata della concessione, secon-

do le prescrizioni, condizioni e termini di cui al Contratto di Partenariato Pubblico Privato.  

 

-----------------------------------------Articolo 7 – Inadempienze.---------------------------------------- 

Qualora il Concessionario si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla Concessione o im-

posti da norme di legge o di regolamenti, fermo quanto a tal proposito previsto dal Contratto di 

Partenariato Pubblico Privato, il Concedente, ne dichiari o meno la decadenza ai sensi dell’art. 

47 del Codice della Navigazione, ha facoltà di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, a suo 

giudizio discrezionale. 

In ogni caso, il Concedente può rivalersi sulla cauzione per soddisfacimento di crediti o per rim-

borso di spese, restando il Concessionario tenuto a reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla 

richiesta, a pena di decadenza 

Il Concessionario, comunque, risponde dei propri obblighi anche oltre l’importo della cauzione. 

La cauzione sarà restituita, previa richiesta scritta, al termine della concessione, purché il Con-

cessionario abbia adempiuto tutti i relativi obblighi e purché non sussistano danni, o cause di 

possibili danni, imputabili a lui, ai suoi dipendenti, alle persone che lo coadiuvano, ovvero a ter-

zi per il fatto dei quali egli debba rispondere. 

-------------------------------------Articolo 8 – Elezione di domicilio.------------------------------------ 

Per tutti gli effetti di cui al presente Atto Formale, il Concessionario, dichiara di eleggere il pro-

prio domicilio presso la propria sede legale come in epigrafe individuata, impegnandosi a co-

municare all’Autorità concedente, eventuali variazioni dello stesso, nonché, del responsabile le-

gale e/o ogni ulteriore modifica e/o variazione che, in ipotesi, potesse verificarsi durante il pe-

riodo di validità della concessione, nell’intesa che venendo qui a mancare si riterrà trasferito 

presso il Municipio di Olbia (SS). 

-------------------------------------Articolo 9 – Tutela della privacy.------------------------------------- 

Il Concessionario, esprime il proprio consenso all’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, nel 

rispetto REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR e successive modificazioni ed integrazioni, al 

trattamento ed utilizzo, eventualmente anche attraverso strumenti informatici/telematici, di tutti i 

vari dati conferiti e riportati nelle istanze/note/documentazione presentate e sia nel presente Atto 

Formale di Concessione, per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo 

cui essi sono specificati e destinati, nonché, per gli adempimenti amministrativi ad essi conse-

guenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari da espletarsi per la definizione della relativa pratica.  

------------------------------------------------E RICHIESTO------------------------------------------------ 

Io, Ufficiale Rogante, Funzionario all’uopo designato ed autorizzato a ricevere gli Atti relativi a 

Concessioni di demanio marittimo, ho ricevuto e pubblicato il suesteso Atto Formale, mediante 
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lettura fattane ad alta ed intellegibile voce in presenza delle parti interessate che, da me interpel-

late, hanno dichiarato, prima di sottoscriverlo, essere l’Atto stesso conforme allo loro volontà, 

senza eccezione o riserva alcuna. 

I comparenti mi dispensano della lettura di tutti gli allegati “ELABORATI TECNICI” di cui al 

presente Atto, dichiarando di averne degli stessi esatta ed integrale conoscenza. 

Il presente Atto Formale, reso in carta legale, è stato scritto da me medesimo e da persona di mia 

fiducia, consta di numero 16 (sedici) facciate scritte integralmente e 02 (due) righi della 17sima, 

più la data e le firme sulla 17sima facciata ed inoltre, comprende n. 25 (venticinque) allegati, 

genericamente denominati per brevità nelle premesse “ELABORATI TECNICI”, richiamati nel 

contesto dell’atto e sottoscritti dalle parti.------------------------------------------------------------------ 

Il presente Atto Formale viene, pertanto, di seguito, sottoscritto dai comparenti qui in calce ed a 

margine di ciascun foglio.------------------------------------------------------------------------------------ 
 

________, _________________ 

IL PRESIDENTE 

_________________________ 

IL CONCESSIONARIO 

_________________________ 

L’AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

L’Ufficiale Rogante 


