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CONTENUTI MINIMI DEI CAPITOLATI PRESTAZIONALI DEI SERVIZI 

SCHEDA 4 

Servizio di bus navetta all’interno dell’area sterile portuale 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di bus navetta passeggeri dalle/sulle unità navali in arrivo/partenza al/dal porto di Olbia 

Isola Bianca è un servizio giornaliero che non prevede interruzioni e deve essere effettuato con bus 

navetta, dal 1° gennaio al 31 dicembre con livelli di servizio variabili in base alla stagionalità. 

Il servizio consiste nel trasporto di tutti i passeggeri senza veicolo al seguito, sia passeggeri traghetti 

sia crocieristi, all’interno dell’area ad accesso ristretto tra la Stazione Marittima ed i moli d’imbarco.  

2. CONTENUTI MINIMI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

2.1. Luogo di svolgimento del servizio 

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto esclusivamente all’interno dell’area ad accesso ristretto 

dell’area portuale “Pontile Isola Bianca” per fornire un collegamento tra la stazione marittima ed i 

moli di imbarco, come indicato e dettagliato nella planimetria di cui all’Allegato D1.  

2.2. Modalità di svolgimento del servizio  

Il servizio dovrà garantire il collegamento tra la fermata BASE, situata in prossimità della Stazione 

Marittima e le fermate ai moli di imbarco. Presso la fermata BASE i passeggeri in partenza salgono 

sulla navetta diretta alle banchine e i passeggeri in arrivo vengono lasciati per uscire dall’area ad 

accesso ristretto transitando per la Stazione Marittima. Il servizio navetta per le unità navali in 

partenza e in arrivo dovrà avvenire senza soluzione di continuità e fino all'ultimazione delle 

operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri. 

Resta inteso che il servizio dovrà essere reso a tutti i passeggeri a mobilità ridotta da e verso 

qualsiasi molo di imbarco. 

2.2.1. Navi di linea 

Il servizio dovrà essere svolto in favore dei passeggeri dei traghetti senza auto al seguito che 

attraccano ai moli Bonaria, 2, 7 ed 8. Le quattro fermate per i passeggeri di navi di linea, indicate in 

Allegato D1 con numerazione progressiva, presentano differenti profili di utilizzo nel corso dell’anno, 

coerentemente alla stagionalità dei flussi e del traffico delle unità navali in arrivo e in partenza 
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dall’area portuale di Isola Bianca. In particolare, in base all’attuale piano degli accosti i profili di 

utilizzo sono i seguenti:  

- La fermata 1 e la fermata 2 sono utilizzate in modo continuativo tutto l’anno, a meno di 

particolari eventi meteorologici;  

- La fermata 3 viene utilizzata sempre in medio-alta stagione, e saltuariamente in bassa 

stagione; 

- La fermata 4 viene utilizzata in via residuale, (utilizzo saltuario in alta stagione e mai in media 

e bassa stagione); 

All’arrivo del traghetto il mezzo dovrà trovarsi sottobordo e svolgere il servizio senza soluzione di 

continuità tra molo e fermata base fino ad esaurimento dei passeggeri da trasportare. 

2.2.2. Passeggeri delle navi da crociera 

Le fermate per i crocieristi sono indicate con la lettera C in Allegato D1 e sono ubicate in 

corrispondenza dei moli 9, 4 e 7. Si precisa che le fermate sui moli 4 e 7 presentano profili di utilizzo 

molto più sporadici. Ad oggi infatti le navi da crociera attraccano in via preferenziale al molo 9, mentre 

i moli 4 o 7 vengono utilizzati solo in caso di contemporaneità di attracco di due navi da crociera o 

in altri casi particolari, ad esempio legati alle condizioni meteo marine. 

Lo svolgimento del servizio è principalmente dedicato ai passeggeri crocieristici in transito ed in 

partenza dal porto di Olbia che già non usufruiscono di eventuale servizio navetta privato/escursioni 

messo a disposizione dalle compagnie di navigazione. Di norma, le navi da crociera vengono 

ormeggiate al Molo 9 e da qui tutti i passeggeri che intendono sbarcare e che non utilizzano un 

servizio di trasporto organizzato dalla compagnia di navigazione dovranno essere prelevati da 

sottobordo e trasportati mediante navetta fino alla stazione marittima. Analogamente, i crocieristi in 

partenza dal porto dovranno essere prelevati dalla stazione marittima e trasportati in prossimità della 

nave. 

Il servizio è caratterizzato da un’ampia variabilità stagionale ed anche da un’ampia variabilità 

giornaliera dovuta principalmente all’attracco delle navi da crociera. Il servizio dovrà quindi essere 

svolto tenendo in considerazione la programmazione degli attracchi delle navi da crociera 

predisposta dagli Enti preposti in modo da poter sempre garantire un adeguato, efficace ed efficiente 

servizio a tutti i passeggeri. 

2.3. Prestazioni minime 

Fermo restando che il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni solari dell’anno, in particolare per 

poter accogliere con adeguati mezzi e tempistiche le richieste di trasporto da parte dei passeggeri a 

mobilità ridotta, il livello minimo di servizio è variabile tra bassa stagione, media stagione ed alta 

stagione. 
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Per un maggiore dettaglio circa gli accosti delle navi e le presenze di passeggeri a livello mensile si 

vedano (i) l’Allegato D2, relativo agli accosti di navi da crociera e al numero di crocieristi transitati e 

imbarcati negli anni 2016-2018; (ii) l’Allegato C3, relativo ai flussi di passeggeri transitati negli anni 

2014-2018; (iii) l’Allegato C4, contenente il prospetto stagionale di traffico di passeggeri in bassa, 

media e alta stagione. Con riferimento agli Allegati C3 e C4, si precisa che il numero di passeggeri 

include anche i passeggeri con auto al seguito (il dato sui passeggeri senza auto non è disponibile, 

ma si specifica che questi rappresentano una percentuale non superiore al 10% del totale dei 

passeggeri dei traghetti). 

Il servizio dovrà avere inizio in coincidenza dell’orario schedulato della prima unità navale e termine 

alla partenza/arrivo dell’ultima (indicativamente dalle 5:30 alle 23:30 in alta stagione e dalle 6:00 alle 

22:00 in bassa e media stagione). Potrà essere, naturalmente, interrotto durante i periodi dove non 

saranno previste operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri che interesseranno i moli di cui al Punto 

2.2.1 o di croceristi in transito. 

Nel caso in cui vi sia coincidenza tra arrivi e partenze di più navi, il servizio dovrà essere effettuato 

da/per tutte le navi, con maggiore attenzione a quelle con attracco più distante rispetto alla stazione 

marittima ed in particolare alle navi da crociera. 

Il futuro concessionario dovrà dimostrare, entro la data di avvio del servizio, di disporre di personale 

abilitato ed autorizzato alla guida dei veicoli impiegati per lo svolgimento del servizio e di disporre di 

tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente. 

Tutti gli operatori dedicati al servizio, dovranno utilizzare divise e badge di riconoscimento; 

Tutti gli operatori dedicati al servizio dovranno rispettare il 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 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. 

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

Il concessionario dovrà svolgere il servizio con un minimo di: 

- 1 mezzo in bassa stagione 

- 2 mezzi in media e alta stagione 

Inoltre, nei giorni di attracco delle navi da crociera, sia in bassa che in alta stagione, il concessionario 

dovrà dotarsi di 1 (uno) ulteriore mezzo in modo da garantire la fluidità delle operazioni di sbarco e 

imbarco dei passeggeri crocieristi. 

Almeno uno dei mezzi in servizio per 365 giorni/anno dovrà avere i dispositivi che permettono 

l'utilizzo del mezzo anche a persone con ridotta mobilità tramite meccanismo (sollevatore) che 

consenta l'ingresso della carrozzella in autonomia e senza accompagnatore. Inoltre, dovrà avere 

una postazione per l'alloggiamento di una carrozzella per soggetti diversamente abili con idonei punti 

di ancoraggio e dispositivi appropriati. 

Tutti gli autobus dovranno essere assicurati per la RCT nonché possedere l'assicurazione per i 

trasportati ed i loro bagagli. I mezzi dovranno essere omologati per il trasporto urbano con categoria 

di emissioni Euro 5. 

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 

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. 

 

 


