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CONTENUTI MINIMI DEI CAPITOLATI PRESTAZIONALI DEI SERVIZI 

SCHEDA 6 

Altri servizi ai passeggeri 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

- Informazione turistica  

- Deposito bagagli 

- Ufficio oggetti smarriti 

- Biglietteria 

- Telefonia pubblica 

- Bar/Ristorazione/Edicola/Tabacchi 

- Altre attività commerciali 

- Wi-Fi pubblico 

- Servizio Bancomat 

- Servizi igienici 

- Servizio freezer per la conservazione di alimenti deperibili 

2. CONTENUTI MINIMI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

2.1. Luogo di svolgimento del servizio 

I servizi in oggetto dovranno essere offerti all’interno dei locali della Stazione Marittima e/o nelle aree 

esterne di pertinenza della stessa nel rispetto delle normative applicabili in termini di sicurezza ed in 

coordinamento con le attività di Security che vengono svolte all’interno della Stazione Marittima. 

Nello specifico, per lo svolgimento delle attività di informazione turistica, deposito bagagli, ufficio 

oggetti smarriti e telefonia pubblica, il Proponente dovrà dedicare un’area fisica all’interno degli spazi 

della Stazione Marittima. 

2.2. Modalità di svolgimento del servizio  

I servizi in oggetto devono essere offerti a chiunque transiti per la Stazione Marittima del porto di 

Olbia, passeggeri e non. 
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Il servizio di informazione turistica consiste nel fornire agli utenti indicazioni, materiale informativo 

ed altre informazioni utili in relazione alle esigenze turistiche tipiche della località. Tale servizio 

include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’offerta al pubblico di informazioni relative ai mezzi 

di trasporto, pubblici o privati, a disposizione per poter raggiungere i luoghi di interesse. Il servizio 

dovrà inoltre prevedere assistenza ai passeggeri che, a causa di una cancellazione o di un ritardo, 

dovessero perdere un servizio di trasporto in coincidenza. In questo caso, il Proponente dovrà 

compiere ogni sforzo ragionevole per informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti 

alternativi. 

Il servizio dovrà essere erogato da almeno una persona fisica presso un locale interno alla Stazione 

Marittima ma anche mediante idonei mezzi di comunicazione (totem, banchi informativi, locandine, 

brochure, etc.) da mettere a disposizione del pubblico all’interno della Stazione Marittima e/o nelle 

aree esterne di pertinenza della stessa.  

I servizi di deposito bagagli, oggetti smarriti e telefonia pubblica dovranno essere messi a 

disposizione del pubblico in un apposito spazio dedicato all’interno della Stazione Marittima, che può 

coincidere con lo spazio dedicato all’informazione turistica, con presidio di personale adeguato allo 

svolgimento del servizio anche in base alla stagionalità. 

Il Proponente potrà erogare tali servizi nelle modalità che più ritiene opportune e funzionali al fine di 

garantire un elevato livello di standard e comunque nel rispetto delle prestazioni minime di seguito 

indicate. In particolare, il Proponente ha facoltà di organizzare gli spazi interni della Stazione 

Marittima nel modo che ritiene più opportuno, fermo restando il rispetto della normativa applicabile, 

dell’approvazione da parte dell’AdSP e comunque delle prestazioni minime richieste. 

2.3. Prestazioni minime 

Fermo restando che i servizi dovranno essere garantiti tutti i giorni solari dell’anno in coincidenza 

con gli orari di apertura della Stazione Marittima, si precisa che il livello minimo di servizio richiesto 

è variabile in base al servizio stesso e tra bassa stagione e media/alta stagione, definite come segue. 

Si precisa inoltre che la distinzione tra Bassa, Media e Alta Stagione è basata sul traffico passeggeri 

in ciascun periodo dell’anno (per maggiori dettagli si faccia riferimento all’Allegato C3 e all’Allegato 

C4. I periodi di Bassa, Media e Alta Stagione sono definiti all’Allegato F.  

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 

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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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. 

2.3.1. Informazione turistica, Deposito bagagli, Ufficio oggetti smarriti e Telefonia 

pubblica 

In Bassa Stagione i servizi dovranno essere erogati per un totale di minimo 8 ore: la mattina per 4 

ore consecutive a partire dalle ore 6:30 fino alle ore 10:30 e la sera dalle ore 18 alle ore 22:00. 

L’Autorità si riserva di richiedere modifiche al Concessionario sulle fasce orarie, ferme restando le 8 

ore di erogazione complessive. Nello stesso periodo e negli stessi orari dovrà essere garantita la 

presenza fisica di almeno una persona presso l’ufficio informazioni al pubblico che potrà svolgere 

anche i servizi di deposito bagagli, ufficio oggetti smarriti e telefonia pubblica. 

In Media e Alta Stagione il servizio dovrà avere inizio la mattina alle ore 6:00 e terminare la sera alle 

ore 23:00. Nello stesso periodo e negli stessi orari dovrà essere garantita la presenza fisica di 

almeno una persona in Media Stagione e almeno due persone in Alta Stagione presso l’ufficio 

informazioni al pubblico che potranno svolgere anche i servizi di deposito bagagli, ufficio oggetti 

smarriti e telefonia pubblica. 

2.3.2. Bar, Ristorazione, Edicola e Tabacchi 

Gli orari di apertura dovranno seguire gli orari di apertura della Stazione Marittima, garantendo 

almeno l’apertura di un punto di ristoro in grado di fornire bevande e pasti veloci tutti i giorni della 

settimana in tutti gli orari di apertura, anche nei casi in cui la Stazione Marittima dovesse rimanere 

aperta in orari diversi rispetto alla programmazione standard. 

Si precisa che i servizi Bar, Ristorazione e Tabacchi, oltre ai servizi igienici, dovranno essere 

garantiti sia nell’area ad accesso ristretto sia nell’area pubblica ad accesso libero. Si specifica inoltre 

che: 

- Il servizio Tabacchi potrà essere garantito anche a mezzo di distributori automatici;  

- La Stazione Marittima dovrà essere dotata, sia in area ad accesso ristretto sia in area ad 

accesso libero, di distributori automatici di cibi e bevande sempre funzionanti 24 ore su 24; 
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- Il servizio Bar/Ristorazione nell’area ad accesso ristretto e limitatamente al periodo di Alta 

Stagione dovrà essere garantito mediante punto vendita. 

2.3.3. Biglietteria 

Il proponente dovrà prevedere, all’interno del proprio progetto, un’area da adibire a biglietterie 

secondo quanto previsto all’Allegato 1 Paragrafo 2.2.3.3, collocata in area ad accesso libero, da 

affidare dietro pagamento di un Canone, a (i) le compagnie di navigazione che operano nel Porto di 

Olbia e (ii) le agenzie che le rappresentano, che ne facciano richiesta. Gli spazi da adibire a 

biglietterie dovranno in ogni caso essere conformi alla normativa ed alle prescrizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Si fa presente sin da ora che, trattandosi di servizio di interesse generale, il futuro concessionario 

sarà obbligato, in qualsiasi momento nel corso della durata della concessione, a garantire a 

qualunque compagnia di navigazione o agenzia ne faccia richiesta almeno uno spazio adibito a 

biglietteria secondo i principi di equità e non discriminazione. Sarà quindi onere del futuro 

concessionario individuare tali spazi all’interno della Stazione Marittima anche qualora al momento 

della richiesta di un nuovo operatore gli spazi inizialmente destinati allo scopo fossero esauriti. 

Analogamente, fermo restando che ciascun richiedente avrà diritto ad almeno uno spazio adibito a 

biglietteria, in fase di assegnazione degli spazi disponibili il futuro concessionario avrà l’obbligo di 

affidamento in locazione o sub-concessione ai richiedenti secondo principi di equità e non 

discriminazione anche tenendo in considerazione il numero di accosti previsti per la specifica 

compagnia, affidando quindi gli spazi in proporzione al volume di traffico generato dal richiedente 

presso il porto di Olbia. 

Il servizio dovrà essere erogato secondo le specifiche esigenze delle compagnie con orari congrui 

rispetto all’orario di partenza ed arrivo delle navi, limitatamente all’orario di apertura della Stazione 

Marittima. 

2.3.4. Wi-Fi pubblico, Servizio Bancomat e Servizi igienici 

La disponibilità dei servizi igienici dovrà essere garantita negli orari di apertura della Stazione 

Marittima. Si precisa che i servizi igienici dovranno essere garantiti secondo le prescrizioni di cui 

all’Allegato 1, Paragrafo 2.2.3.3.  

2.3.1. Servizio freezer per alimenti deperibili 

Il concessionario dovrà mettere a disposizione, all’interno della Stazione Marittima, un freezer al fine 

della eventuale conservazione di materiali deperibili (ad esempio quegli alimenti che possono essere 

ritirati dai competenti organi di salute pubblica ai fini del contrasto della peste suina africana in 
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applicazione della Legge Regionale n. 34 del 22/12/2014 e successivi provvedimenti attuativi del 

vigente programma straordinario di eradicazione della PSA. 

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

Il Proponente dovrà dotare la Stazione Marittima con un minimo di: 

- Uno spazio dedicato ad ufficio informazioni al pubblico, deposito bagagli, ufficio oggetti 

smarriti e telefonia pubblica di dimensioni adeguate alla soddisfazione delle esigenze 

dell’utenza; 

- Un minimo di 6 totem da collocare all’interno e/o nelle aree pertinenziali esterne alla Stazione 

Marittima dedicati alla fornitura di informazioni turistiche e dei trasporti; 

- Almeno uno sportello bancomat a disposizione dei passeggeri; 

- Un numero di access point sufficiente a garantire un’adeguata copertura Wi-Fi in tutta la 

Stazione Marittima e nelle aree limitrofe; 

- Un freezer di dimensioni minime 700 litri per la fornitura del servizio di cui al punto 2.3.1. 

Per lo svolgimento di detti servizi, il Proponente potrà avvalersi di personale proprio ovvero ricorrere 

all’esternalizzazione del servizio, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del concedente, 

nel rispetto delle prestazioni minime di servizio e della normativa vigente in materia. 

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. 

 

 


