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CONTENUTI MINIMI DEI CAPITOLATI PRESTAZIONALI DEI SERVIZI 

SCHEDA 5 

Servizi ai passeggeri da Reg. UE 1177/2010 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Servizi ai passeggeri previsti dal Reg. UE 1177/2010 consistenti nel garantire ai passeggeri in 

transito ausili, percorsi, servizi informativi e di accoglienza, con particolare attenzione ai passeggeri 

a mobilità ridotta come previsto dal Reg. UE 1177/2010. 

2. CONTENUTI MINIMI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

2.1. Luogo di svolgimento del servizio 

I servizi in oggetto dovranno essere forniti presso la stazione marittima del porto nonché, in relazione 

ai servizi informativi, anche in via telematica mediante idonei strumenti e supporti informatici (sito 

web, applicazioni per smartphone/tablet, Web App, etc.). 

2.2. Modalità di svolgimento del servizio  

Si precisa che tutti i servizi in oggetto dovranno essere svolti nel pieno rispetto del Regolamento UE 

1177/2010. 

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

giornaliera dovuta agli orari di attracco delle navi concentrati, soprattutto in bassa stagione, nella 

fascia mattutina e serale. Il servizio dovrà quindi essere svolto tenendo in considerazione anche la 

programmazione degli attracchi predisposta dai soggetti competenti in modo da poter sempre 

garantire un adeguato, efficace ed efficiente servizio a tutti i passeggeri in transito. 

L’erogazione dei servizi in oggetto dovrà avvenire senza soluzione di continuità dal momento di 

apertura della stazione marittima e fino all'ultimazione delle operazioni di imbarco/sbarco dei 

passeggeri. Rimane inteso che i servizi di informazione ai passeggeri attraverso il sito web, APP del 

terminal e Punto Informazioni dovranno essere resi sempre in tempo reale. 

2.3. Prestazioni minime 

I servizi ai passeggeri dovranno essere garantiti tutti i giorni solari dell’anno, in particolare per poter 

accogliere con adeguati mezzi e tempistiche le richieste da parte dei passeggeri a mobilità ridotta. 
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La Stazione Marittima dovrà disporre di facilities appositamente dedicate sia ai disabili che alle 

persone a ridotta mobilità. In generale dovranno essere garantiti: 

- Assistenza dei PMR da piazzale esterno a nave con presa in carico del personale della nave; 

- Assistenza per recarsi ai servizi igienici in caso di necessità; 

- Posti auto riservati nei parcheggi più vicini al terminal passeggeri (parcheggio sosta breve e 

sosta lunga); 

- Toilette con appositi servizi igienici; 

- Rampe e ascensore (forniti di tasti Braille) per accedere ai servizi del primo piano della 

Stazione Marittima; 

- 5 (servizio Minimo – Adeguabile secondo le richieste stagionali) sedie a rotelle disponibili per 

facilitare i trasferimenti all’interno del terminal (utilizzabili solo tramite gli addetti preposti al 

servizio); 

- Sedute dedicate nelle varie aree del terminal; 

- Un luogo fisico, chiaramente identificato ed indicato, dedicato all’accoglienza dei passeggeri 

a mobilità ridotta; 

- Percorsi agevolati presso la Security per permettere ai passeggeri con "pacemaker" e su 

sedia a rotelle di effettuare agevolmente gli opportuni controlli; 

- Area di connessione con la navetta portuale appositamente attrezzata per agevolare 

l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle;  

- Servizio di assistenza per il trasporto Bagaglio fino alla presa in carico da parte del vettore 

marittimo al momento dell’imbarco; 

- Percorsi specifici per non vedenti e ipovedenti; 

- Trasporto dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale; 

La richiesta di assistenza deve essere fatta dal PMR al Vettore, il quale deve prenotare il servizio 

almeno 36 ore prima dall’ora pubblicata della partenza della nave, comunicando le informazioni 

all’operatore del terminale, che dovrà garantire gratuitamente ai PMR le forme di assistenza previste. 

Il concessionario predispone e disciplina, secondo i termini del Regolamento UE 1177/2010, in 

accordo con i vettori marittimi e sotto la vigilanza dell’AdSP, le condizioni d’accesso non 

discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità, delle persone a mobilità ridotta e delle 

persone che le accompagnano.  

Le condizioni di accesso sono comunicate su richiesta agli organismi nazionali preposti 

all’esecuzione. Le condizioni di accesso sono comunicate dal concessionario fisicamente presso la 

stazione marittima e mediante applicazioni web (sito internet e APP del terminale), in formati 

accessibili su richiesta e nelle stesse lingue in cui l’informazione è normalmente fornita a tutti i 
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passeggeri. Il personale incaricato dei predetti servizi è formato secondo la vigente normativa e 

secondo i termini stabiliti dal Regolamento UE 1177/2010. Il concessionario istituirà un meccanismo 

accessibile per il trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi contemplati dal 

Regolamento UE.  

Il concessionario implementerà e metterà disposizione dell’AdSP un sistema di erogazione e 

misurazione della qualità del servizio definendo la qualità del servizio stesso e gli obiettivi.  

Il “sistema” deve prevedere un processo di gestione e assicurazione della qualità del servizio 

finalizzato: 

- alla soddisfazione dell’utente del servizio; 

- al mantenimento dell’attuale domanda; 

- alla generazione di una nuova domanda; 

- al controllo del rispetto degli impegni assunti dal concessionario in fase di affidamento del 

servizio;  

A valle della definizione di qualità del servizio prestato, della differenza tra qualità percepita dal 

cliente e qualità erogata dal Concessionario, dovrà/nno essere predisposto/i: 

- i principali indicatori di misurazione sia della qualità percepita dal cliente sia della qualità 

erogata; 

- le tecniche di indagine, monitoraggio e controllo della qualità, quantitative e qualitative; 

- le tecniche di campionamento statistico e la loro significatività rispetto all’ambito di analisi; 

- la costruzione delle mappe di posizionamento o quadrant analysis; 

- la costruzione di un indicatore unitario di benchmark. 

I servizi informativi in tempo reale dovranno inoltre essere messi a disposizione dei passeggeri 

mediante proprio sito web ed APP del Porto.  

I servizi informativi dovranno essere disponibili all’interno della stazione marittima attraverso i 

tabelloni, sito web ed APP del Terminal, all’esterno attraverso dei totem informativi, sito web ed APP 

del Terminal. È onere del proponente prevedere un piano di manutenzione adeguato a garanzia del 

corretto funzionamento delle apparecchiature informative installate.  

Sarà cura del concessionario redigere, sotto la vigilanza della AdSP, una completa ed esaustiva 

Carta dei servizi che dovrà mettere a disposizione dei passeggeri sia in formato cartaceo presso la 

stazione marittima sia in formato elettronico presso il proprio sito web ed APP del Terminal. La carta 

dei servizi dovrà inoltre essere aggiornata con cadenza almeno annuale e comunque ogni qualvolta 

intervenissero delle variazioni normative influenti sui servizi da rendere ai passeggeri. 

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

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

All’interno della Stazione Marittima e nelle immediate vicinanze della stessa il concessionario dovrà 

posizionare idonei defibrillatori, sia in base alla collocazione ottimale, che al numero degli utenti del 

porto, ai sensi del Decreto 18 marzo 2011 G.U. nr. 129 del 06/06/2011.  

Il sistema informativo, che dovrà riportare in tempo reale tutte le informazioni necessarie ai 

passeggeri, adeguato negli schermi per dimensioni (pollici) agli spazi a disposizione (sempre in 

gruppi da 4 con le caratteristiche sotto evidenziate), dovrà essere presente in tutti gli ambienti 

destinati ai passeggeri, aree di Bar e Ristoranti compresi. Nell’attuale configurazione degli spazi 

interni della stazione marittima dovranno  essere collocati un numero minimo di 12 (3 in gruppi da 

4)  schermi a colori di dimensione minima 60 pollici, risoluzione 4k ultra HD collaudati per un 

funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che supportano l’installazione orizzontale e verticale,  

dotati delle opportune interfacce sia per un collegamento ad un sistema informativo interno sia ad il 

futuro sistema informativo che metterà a disposizione l’AdSP mediante web.  

I monitor elettronici dovranno riportare in tempo reale tutte le informazioni necessarie ai passeggeri, 

ed in particolare: 

- Tabellone Arrivi con indicazione delle eventuali modifiche ed indicazioni rispetto alla 

programmazione originaria;  

- Tabellone Partenze con indicazione delle eventuali modifiche ed indicazioni rispetto alla 

programmazione originaria;  

- Tabellone Navi in Porto;  

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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- Tabellone posizioni navi (AIS) in cartografia tipo Google Maps dell’area di connessione 

transfrontaliera; 

- Avvisi relativi ad eventuali modifiche rispetto alla programmazione originaria; 

- Avvisi relativi a qualsiasi evento, imprevisto o modifica alla programmazione che possa in 

qualsiasi modo avere effetto sui passeggeri; 

- Tabelloni Informativi sui trasporti intermodali terrestri. 

Il sistema informativo sui trasporti intermodali terrestri, oltre ad essere disponibile su Web, APP e 

Totem sarà posizionato all’uscita della stazione marittima.   

Per degli esempi di informazioni minime si faccia riferimento all’Allegato E1. 

Sarà cura del concessionario dotarsi di un’infrastruttura informatica adeguata ad erogare il servizio 

informativo in tempo reale mediante tutti i mezzi a disposizione. Tale infrastruttura informatica dovrà 

adeguarsi ed interfacciarsi con il sistema informativo attualmente in fase di implementazione da 

parte dell’AdSP. 

Fino al momento di piena implementazione del sistema informativo da parte dell’AdSP e di 

interfaccia dello stesso con l’infrastruttura informatica del concessionario, quest’ultimo dovrà farsi 

carico del tempestivo reperimento di tutte le informazioni da fornire ai passeggeri presso i diversi 

soggetti competenti (Capitaneria di Porto, AdSP, Compagnie di navigazione, etc.). 

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. 

 

 


