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CONTENUTI MINIMI DELLA PROPOSTA DI PIANO DI 

MONITORAGGIO 

SCHEDA 7 

Monitoraggio delle prestazioni del concessionario 

1. OGGETTO 

Proposta di 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. 

2. CONTENUTI MINIMI DELLA PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO 

Il Proponente dovrà redigere una Proposta di Piano di Monitoraggio che preveda, tra l’altro, la 

progettazione, l’implementazione e la manutenzione di un sistema di monitoraggio, controllo e 

verifica delle prestazioni, accessibile in qualsiasi momento da parte dell’AdSP. 

Il servizio di monitoraggio dovrà essere implementato e reso disponibile all’AdSP mediante 

piattaforma web dedicata. Il sistema di monitoraggio delle prestazioni dovrà essere accessibile in 

ogni momento ed in tempo reale da parte dell’AdSP, che avrà diritto in qualsiasi momento di 

controllare e monitorare l’operato del concessionario ed il rispetto degli indicatori di performance 

previsti nel progetto. 

Le informazioni minime che dovranno essere rese disponibili all’AdSP sono le seguenti: 

- Numero di personale del concessionario presente nelle aree in concessione e dedicato allo 

svolgimento dei diversi servizi, da monitorare mediante dispositivi elettronici di controllo degli 

accessi e delle uscite del personale; 

- Numero di navette disponibili ed operative in area sterile; 

- Numero di veicoli in sosta nelle aree esterne in concessione adibite a parcheggio; 

- Informazioni relative alle prestazioni dei servizi all’interno della Stazione Marittima 

(temperature interne nelle diverse zone, qualità dell’aria, potenza impegnata, numero di 

passaggi di pulizie, etc.); 

Il Proponente, all’interno della propria Proposta di Piano di Monitoraggio, dovrà altresì formulare una 

proposta degli ulteriori indicatori di performance (KPI) che intende monitorare e rendere disponibili 

all’AdSP e sulla base dei quali sarà valutato il suo operato anche ai fini della determinazione del 

canone periodico definito nell’Allegato E “Determinazione del Canone” allo schema di contratto. 
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Il futuro concessionario dovrà altresì fornire all’AdSP, con cadenza trimestrale come indicato 

all’art.25 dello Schema di Contratto, un report sulle attività svolte nel periodo di riferimento al fine 

della quantificazione del canone di periodo. Tale report dovrà riportare, per ciascun servizio, il valore 

effettivo rilevato per ciascuno degli indicatori di performance (KPI) previsti dal Piano di Monitoraggio 

ed il suo scostamento rispetto al valore di base previsto dai capitolati prestazionali dei servizi. 


