
 

 

 

ALLEGATO I 

DEFINIZIONI 

Atto Formale di Concessione Demaniale Marittima: L'Atto Formale, sottoscritto tra l'Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sardegna e dal Concessionario, di Concessione delle aree del Demanio 

Marittimo interessate dal Contratto e rilasciato all’esclusivo scopo dell’esercizio delle attività meglio 

dettagliate e disciplinate nel Contratto. 

Canone: Il canone di cui agli articoli 25 e 26 del Contratto. 

Codice: Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. 

Collaudo: Le attività disciplinate all'Articolo 15 del Contratto. 

Compendio Demaniale: Stazione Marittima ed aree demaniali esterne affidate in Concessione, come 

identificate dalle planimetrie di cui all'Allegato J. 

Concedente: Autorità 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. Soggetto 

per conto del quale si realizzano i Lavori di riqualificazione del Compendio Demaniale oggetto di 

affidamento e si effettua la successiva Gestione del Compendio Demaniale ed Erogazione dei Servizi.  

Concessionario: L'aggiudicatario finale del Partenariato Pubblico Privato. 

Consegna dei Lavori: L'atto di cui all'articolo 13 comma 3bis del Contratto. 

Contratto di Finanziamento: Il contratto di finanziamento sottoscritto in data [•] ovvero che sarà 

sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria 

relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione nei 

limiti di quanto indicato nel Piano Economico. 

Contratto di Partenariato Pubblico Privato (anche Concessione): Il presente contratto di 

Partenariato Pubblico Privato.  

Costi dei Lavori: Importo dei Lavori, come indicato nel Quadro Economico allegato al Progetto 

Definitivo, comprensivo degli Oneri per la Sicurezza. 

Costi di Progettazione (o Spese Tecniche): Le spese relative alla progettazione, direzione lavori, 

assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della 

sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 



 

 

 

113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 

personale dipendente. 

Cronoprogramma: Il documento che forma parte integrante del Progetto Definitivo ed Esecutivo 

contenente l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dei Lavori fino al 

Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle autorizzazioni. 

Data di Efficacia del Contratto: La Data di Efficacia del Contratto di cui all'articolo 40 del 

Contratto. 

Documenti Contrattuali: I documenti elencati all'articolo 51 del Contratto. 

Equilibrio Economico e Finanziario: Indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e 

della gestione ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma  2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, 

determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, 

come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell’articolo 28 del Contratto, e 

rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario. 

Investimento: Investimento complessivo, definito al comma 10 delle Premesse dello Schema di 

Contratto. Comprensivo dei costi di Progettazione (o Spese Tecniche) e dei Costi dei Lavori, inclusi 

gli Oneri per la Sicurezza. 

Invito Pubblico (anche Avviso): Avviso esplorativo di sollecitazione al mercato per la presentazione 

di Proposte di Finanza di Progetto ai sensi dell'articolo 183, comma 15 et 16 del Codice. 

Piano Economico e Finanziario: L’elaborato contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti 

e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e 

della connessa Gestione per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato 

al Contratto sub [indicare all. n. •], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi 

aggiornamenti e/o revisioni. 

Project Bond: Le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi 

dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione in 

conformità all’articolo 185 del Codice. 

Proposta: Proposta di finanza di progetto di iniziativa privata ai sensi dell’articolo 183, comma 15, 

del D.Lgs. n. 50/2016, presentata in risposta all'Invito Pubblico pubblicato dal Concedente e costituito 

da: 

- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica  

- Proposta dei Servizi 

- Proposta del Piano di Monitoraggio  

- Bozza di Convenzione  

- Relazione descrittiva e riassuntiva dei lavori e interventi, dei servizi e della gestione 



 

 

 

Parti: il Concedente e il Concessionario. 

Piano di attivazione dei servizi: Redatto in fase di progettazione esecutiva ed oggetto di 

approvazione da parte del Concedente, costituisce parte integrante del Contratto di Partenariato 

Pubblico Privato. Contiene il cronoprogramma di attivazione progressiva ed autonoma dei servizi e 

delle attività contemplate dal Contratto in funzione dell'esecuzione dei lavori e relativo 

cronoprogramma. 

Piano di Manutenzione: Documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità 

degli interventi manutentivi, impiantistici ed edilizi (per gli interventi edilizi previsti) programmati, 

sia ordinari che straordinari e valido almeno per tutta la durata prevista dell’affidamento. Il Piano di 

Manutenzione riporta specifica indicazione delle classi, tipologie e qualità dei beni di cui si prevede 

la fornitura ed installazione in fase di esecuzione dei lavori e la fornitura ed installazione in fase di 

manutenzione, in via sostitutiva e/o migliorativa, in ogni caso conformemente al relativo documento 

presentato in sede di offerta, come eventualmente aggiornato con l’approvazione del Progetto 

Esecutivo. 

Piano di Monitoraggio: Piano di Monitoraggio per il controllo e la verifica delle prestazioni del 

Concessionario, inclusa la progettazione, l’implementazione e la manutenzione dei sistemi, delle 

applicazioni e delle interfacce necessarie per permettere all’AdSP di avere accesso in tempo reale alle 

informazioni. La Proposta di Piano di Monitoraggio è parte integrante della Proposta ed integrato in 

fase di Progettazione Definitiva. 

Progetto Definitivo: Il progetto definitivo è presentato dal Concessionario in risposta al 

procedimento pubblico indetto dal Concedente ai sensi dell'articolo 183, comma 15 et 16 del Codice. 

Il Progetto Definitivo è comprensivo di: 

- Progettazione definitiva degli interventi di Lavori di cui all’articolo 23, comma 7 del Codice 

- Capitolati dei Servizi  

- Piano di Monitoraggio 

- Progetto di Assorbimento  

- Cronoprogramma 

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica: Il progetto di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del 

Codice. Parte integrante della Proposta, è relativo agli interventi di riqualificazione e manutenzione 

proposti. 

Proposta dei Servizi: Parte integrante della Proposta, è costituita dai documenti contententi la 

specificazione dei servizi e così descrittivi delle modalità proposte per la gestione operativa di tutti i 

servizi oggetto di affidamento, nel rispetto dei contenuti minimi dei Capitolati predisposti 

dall'Autorità e pubblicati in allegato all'Invito Pubblico, comprensiva dello Schema di Manutenzione 

della Stazione Marittima e delle Aree Demaniali Esterne destinate alla sosta e ai parcheggi. 



 

 

 

Progetto Esecutivo: Il progetto esecutivo che il Concessionario è tenuto a predisporre entro i termini 

di cui all'Articolo 13 del Contratto. Il Progetto Esecutivo è comprensivo di:  

- Progettazione esecutiva degli interventi di Lavori di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice, 

comprensivo del Piano di Manutenzione 

- Piano di Attivazione dei Servizi 

- Cronoprogramma finale 

- Carta dei Servizi 

Progetto di Assorbimento: Progetto presentato dal Concessionario in risposta al procedimento 

pubblico indetto dal Concedente ai sensi dell’art. 183, comma 15 et 16 del Codice, atto ad illustrare 

le concrete modalità di applicazione della clausola sociale in relazione ai lavoratori precedentemente 

impiegati, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficiano della stessa e alla 

relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Il Progetto di Assorbimento 

è parte integrante del Contratto di Partenariato Pubblico-Privato. 

Servizi: Congiuntamente, i Servizi di Disponibilità, i Servizi Accessori alla Disponibilità, i Servizi a 

Tariffa e i Servizi Commerciali di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Contratto. 

Società di Progetto [eventuale]: [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti 

[indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell’articolo 184 del Codice, che subentra 

all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario. 

Value Testing: Il metodo adottato per definire il valore dell’incremento dei costi di investimento e/o 

di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi 

richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. 


