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Oggetto: avviso esplorativo di sollecitazione al mercato per la presentazione di 

proposte di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15 et 16, del d.lgs. 

50/2016 per il partenariato pubblico privato per la gestione della Stazione 

Marittima, dei servizi ai passeggeri, di gestione delle aree di sosta e parcheggi di 

auto, rimorchi e semirimorchi e di supporto all’autotrasporto e agli utenti del 

settore commerciale presso il porto di Olbia “Isola Bianca”, nonché per la 

progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla riqualificazione e alla 

gestione economico - finanziaria dell’immobile Stazione Marittima e delle aree 

scoperte da destinarsi ai servizi. 

1. PREMESSE 

Il porto Isola Bianca è, a tutt’oggi, la porta principale del traffico passeggeri della Sardegna, con 10 banchine 

per le navi ro-ro per il trasporto passeggeri con auto al seguito, mezzi commerciali e per le navi da crociera. 

È intendimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna affidare, ai sensi dell’art. 6, comma 4, 

lett. c), e comma 10, della l. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. ad un primario operatore economico la gestione 

della Stazione Marittima, dei servizi ai passeggeri, di gestione delle aree di sosta e parcheggi di auto, rimorchi 

e semirimorchi e di supporto all’autotrasporto e agli utenti del settore commerciale presso il porto di Olbia 

“Isola Bianca”, nonché per la progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla riqualificazione e alla 

gestione economico - finanziaria dell’immobile Stazione Marittima e delle aree scoperte da destinarsi ai 

servizi. 

Ai fini dell’esecuzione dei servizi e dei lavori di cui sopra è previsto l’assentimento in Concessione demaniale 

marittima ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione e ss.mm. e ii. del compendio demaniale costituito 

dall’immobile Stazione Marittima “Isola Bianca”, con le relative aree e immobili pertinenziali, e delle aree 

scoperte da destinarsi ai servizi di sosta come individuati nella documentazione allegata al presente Avviso. 

Con il presente Avviso di sollecitazione al mercato (di seguito anche solo “Avviso”) l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna (di seguito anche solo “Autorità”), giusto decreto Presidenziale n. 226 del 

10.6.2019 intende sollecitare il mercato alla presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi dell’art. 

183, comma 15 et 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche solo “Codice”) che abbiano ad oggetto 

la riqualificazione e la gestione del compendio demaniale e dei servizi sopra individuati. 

Il presente Avviso e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, contengono: 

a) i dati e le informazioni essenziali sullo stato di fatto del compendio demaniale e dei servizi di interesse 

generale; 

b) le caratteristiche minime dei servizi e dei lavori in oggetto; 

c) le norme relative a modalità di partecipazione e di compilazione e presentazione della proposta e i 

documenti da presentare a corredo della stessa; 

Per il caso di presentazione di più proposte, il presente Avviso contiene, altresì, la procedura di individuazione 

della miglior Proposta (di seguito anche “Proposta Promotore”) che verrà posta a base di gara ai sensi 

dell’art. 183, comma 15 del Codice. 
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La presente procedura ad evidenza pubblica, si svolgerà nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché delle disposizioni normative espressamente 

richiamate. 

Il Responsabile del Procedimento, è la Dott.ssa Francesca Correddu, Ufficio Legale e Contenzioso – Gare e 

Contratti presso la sede di Olbia dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, pec: 

adsp@pec.adspmaredisardegna.it, tel. 0789/204179. 

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1. DOCUMENTI DELLA PROCEDURA  

La documentazione della procedura comprende: 

1) Documentazione di Natura Tecnica: 

- Allegato 1 – Relazione di inquadramento - Inquadramento sullo Stato di Fatto e descrizione degli 

interventi minimi richiesti sulla Stazione Marittima e sulle Aree Esterne in concessione; 

- Contenuti Minimi di Capitolato - Scheda 1 – Manutenzione, gestione e facility management della 

Stazione Marittima e delle aree esterne di pertinenza; 

- Contenuti Minimi di Capitolato – Scheda 2 – Trasformazione delle aree demaniali esterne in 

concessione da destinare alla sosta, attività di manutenzione e gestione e controllo delle attività di 

funzionamento; 

- Contenuti Minimi di Capitolato – Scheda 3 – Servizio di ricezione e smistamento dei veicoli in 

transito (cd. Servizio di Instradamento); 

- Contenuti Minimi di Capitolato – Scheda 4 – Servizio di bus navetta all’interno dell’area sterile 

portuale; 

- Contenuti Minimi di Capitolato – Scheda 5 – Servizi ai passeggeri da Reg. UE 1177/2010; 

- Contenuti Minimi di Capitolato – Scheda 6 – Altri servizi ai passeggeri; 

- Contenuti Minimi di Capitolato – Scheda 7 – Monitoraggio delle prestazioni del concessionario; 

- Allegato A0 – Elenco documentazione tecnica relativa all’immobile Stazione Marittima 

disponibile su richiesta; 

- Allegato A1 – Stazione Marittima – Planimetria planivolumetrico; 

- Allegato A2 – Stazione Marittima – Planimetria planivolumetrico; 

- Allegato A3 – Stazione Marittima – Planimetria destinazioni d’uso; 

- Allegato A4 – Stazione Marittima – Superfici Minime; 

- Allegato A5 – Aree Demaniali Esterne in concessione; 

- Allegato B1 - Planimetria Stazione Marittima - Varchi Security Bassa e Media Stagione; 

- Allegato B2 - Planimetria Stazione Marittima – Area ad accesso ristretto in Alta Stagione; 

- Allegato C – Attuali modalità di svolgimento del servizio; 

mailto:adsp@pec.adspmaredisardegna.it
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- Allegato C1 – Planimetria instradamento; 

- Allegato C2 – Planimetria flussi di traffico; 

- Allegato C3 – Flussi di traffico annuali; 

- Allegato C4 – Prospetto traffico stagionale; 

- Allegato C5 – Prospetto traffico di picco; 

- Allegato D1 - Planimetria flussi navette; 

- Allegato D2 – Dati Crociere 2016-2018; 

- Allegato E1 Esempi informazioni minime; 

- Allegato F- Stagionalità 

2) Documentazione di natura Contrattuale: 

- Schema di Contratto di Partenariato Pubblico-Privato e relativi allegati: 

a) Allegato E - Determinazione del Canone; 

b)  Allegato F - Matrice dei Rischi; 

c)  Allegato H - Atto Formale di Concessione Demaniale 

d)  Allegato I - Definizioni; 

- Schema di Atto Formale di concessione demaniale e relativi allegati; 

3) Documentazione amministrativa - Avviso: 

- Modello 1A – domanda di ammissione - dichiarazione sostitutiva per concorrente individuale; 

- Modello 1B - domanda di ammissione - dichiarazione sostitutiva per o.e. di tipo plurisoggettivo; 

- Modello 2 – DGUE; 

- Modello 3 – dichiarazioni personali; 

- Modello 4 – dichiarazioni ulteriori e informazioni per l’Autorità; 

- Modello 5 – proposta economica. 

La documentazione integrale è disponibile sul sito internet: http://www.adspmaredisardegna.it/ alla pagina 

dedicata alla presente procedura.. 

2.2. CHIARIMENTI 

La documentazione della procedura è disponibile anche presso gli uffici del R.U.P. nella sede di Olbia sita in 

viale Isola Bianca nel porto di Olbia nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 previo 

appuntamento telefonico da richiedersi via P.E.C. all’indirizzo adsp@pec.adspmaredisardegna.it . Il legale 

rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto da lui delegato, potrà prendere visione della suddetta 

documentazione. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

all’indirizzo P.E.C.: adsp@pec.adspmaredisardegna.it , almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle proposte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. 

http://www.adspmaredisardegna.it/
mailto:adsp@pec.adspmaredisardegna.it
mailto:adsp@pec.adspmaredisardegna.it
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 

richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle proposte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet 

www.adspmaredisardegna.it alla pagina dedicata alla presente procedura. 

2.3. COMUNICAZIONI E AVVISI 

I proponenti sono tenuti ad indicare, in sede di proposta, l’indirizzo PEC o, solo per i proponenti aventi sede 

in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui alla presente 

procedura. 

Salvo quanto disposto con riferimento ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra l’Autorità e operatori 

economici proponenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: 

adsp@pec.adspmaredisardegna.it e all’indirizzo P.E.C. indicato dai proponenti nella documentazione. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Autorità; diversamente la medesima declina 

ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

Il presente Avviso è pubblicato per estratto su: 

- GURI; 

- GUUE; 

- Unione Sarda; 

- La Nuova Sardegna; 

- Il Sole 24 ore; 

- il Corriere della Sera; 

- Repubblica; 

- Secolo XIX; 

- Ship2Shore; 

- Avvisatore Marittimo; 

- Messaggero Marittimo; 

- Financial Times (edizione worldwide); 

- China Daily Global. 

 Eventuali avvisi di rettifica, proroga termini o informazioni complementari e ulteriori verranno pubblicati 

esclusivamente sul sito internet www.adspmaredisardegna.it alla pagina dedicata alla presente procedura che 

i proponenti sono tenuti a monitorare. 

La pubblicazione del presente avviso è effettuata anche ai fini dell’assentimento in concessione demaniale 

marittima del compendio e tiene luogo delle pubblicazioni a tale fine previste dal Codice della Navigazione e 

relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dal vigente regolamento d’uso delle aree demaniali marittime 

adottato da questa Autorità. 

3. OGGETTO, CONTENUTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA, 

VALORE STIMATO, DURATA. 

http://www.adspmaredisardegna.it/
mailto:adsp@pec.adspmaredisardegna.it
http://www.adspmaredisardegna.it/
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(a) Il presente Avviso ha ad oggetto la selezione di una proposta di partenariato pubblico privato, ai sensi 

dell’articolo 183, commi 15 et 16, del Codice, ai fini dell’affidamento, con successiva ed autonoma 

procedura ai sensi dello stesso articolo 183, comma 15, di contratto di partenariato pubblico privato, come 

qualificato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eee) del Codice, avente ad oggetto la gestione della 

stazione marittima, dei servizi ai passeggeri, di gestione delle aree di sosta e parcheggi di auto, rimorchi 

e semirimorchi e di supporto all’autotrasporto e agli utenti del settore commerciale presso il porto di Olbia 

“Isola Bianca”, nonché per la progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla riqualificazione e alla 

gestione economico - finanziaria dell’immobile Stazione Marittima e delle aree scoperte da destinarsi ai 

servizi. 

(b) La descrizione degli interventi e delle prestazioni di servizio minime attese è contenuta negli allegati 

elencati al punto 2.1, punti 1) Documentazione di Natura Tecnica e 2) Documentazione di Natura 

Contrattuale del presente Avviso. 

(c) Ai fini della partecipazione le prestazioni oggetto dell’avviso sono così distinte in via generale: 

A) Prestazione Principale, comprensiva di:  

- Gestione e facility management della Stazione Marittima e delle aree esterne di pertinenza; 

- Gestione e manutenzione delle attività di funzionamento delle aree demaniali esterne in 

Concessione da destinare alla sosta e ai parcheggi; 

- Servizio di ricezione e smistamento dei veicoli in transito, detto anche Servizio di 

Instradamento; 

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

- Gestione servizi ai passeggeri (da Reg. UE 1177/2010 E Altri Servizi); 

- Progettazione dei servizi di cui ai punti precedenti, con esclusione della progettazione del 

servizio di gestione parcheggi ed aree di sosta e del servizio di instradamento. 

B) Prestazioni Secondarie: 

- Progettazione dei lavori, aventi ad oggetto la Stazione Marittima; 

- Progettazione dei lavori aventi ad oggetto i parcheggi e le aree di sosta, progettazione del 

servizio di gestione parcheggi ed aree di sosta e progettazione del servizio di instradamento; 

- Esecuzione dei lavori (inclusa manutenzione). 

3.1. CONTENUTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA 

L’Autorità ammetterà ed assumerà in valutazione solo le proposte formulate nel rispetto delle caratteristiche 

minime degli interventi e dei servizi dettagliate nei suddetti allegati elencati al punto 2.1, punti 1) 

Documentazione di Natura Tecnica e 2) Documentazione di Natura Contrattuale del presente Avviso. 

Parimenti non saranno ammesse in valutazione proposte recanti errori progettuali tali da non assicurare la 

prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. 

Ferma restando la descrizione di cui ai predetti allegati, l’Avviso ha lo scopo di ottenere una proposta conforme 

a quanto prescritto dall’articolo 183, comma 15, del Codice e a quanto meglio dettagliato ai paragrafi 10, 11 e 

12 del presente Avviso. 

Conformemente a quanto più analiticamente esposto nello Schema di Contratto di Partenariato Pubblico-

Privato il contenuto generale della prestazione che sarà fornita dal contraente del partenariato pubblico privato, 

selezionato in via definitiva al termine della successiva procedura indetta ai sensi dell’articolo 183, comma 15, 
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D.Lgs. n. 50/2016, sulla base della proposta individuata in forza della procedura preliminare ad evidenza 

pubblica di cui al presente avviso, sarà il seguente:  

a) la predisposizione del Progetto Esecutivo; 

b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione del Compendio 

Demaniale; 

c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo; 

d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria Programmata del Compendio Demaniale 

e delle sue parti, nonché delle ulteriori aree destinate a servizi, in relazione al ciclo di vita, secondo le 

previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di Manutenzione; 

e) la gestione e lo sfruttamento economico del Compendio Demaniale e l’erogazione dei Servizi da parte 

del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione 

IV - “Gestione” dello Schema di Contratto. 

3.2. VALORE STIMATO DEL CONTRATTO 

Il valore stimato complessivo del contratto, calcolato sulla base della stima del fatturato totale del 

concessionario generato per tutta la durata del contratto (al netto dell’IVA), inclusivo del Canone di cui al 

capoverso successivo, sarà determinato sulla base dalla Proposta complessivamente presentata e selezionata, 

ai fini della successiva procedura di gara svolta ai sensi dell’Art. 183 comma 15 del Codice. 

È prevista l’erogazione da parte dell’Autorità di un Canone, ai sensi dell’art. 180, comma 4 del Codice e degli 

art. 25 e 26 dello Schema di Contratto allegato, per un importo massimo di € 1.920.000 annui oggetto di 

proposta di ribasso ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente Avviso. Tale valore è stato determinato sulla 

base di un flusso di passeggeri annuo pari a 2.800.000, desunto sulla media dei flussi di passeggeri degli anni 

2014 - 2018. 

3.3. DURATA  

La durata stimata massima del Contratto è pari a 20 anni decorrenti dalla data di efficacia del Contratto come 

indicata all’art. 40 dello Schema di Contratto. 

4. ADEGUAMENTO SISMICO 

Si dà atto che è in corso, a cura e spese dell’Amministrazione, la “Valutazione della sicurezza strutturale di 

tipo gravitazionale e vulnerabilità sismica della Stazione Marittima del porto di Olbia Isola Bianca” ai sensi: 

- del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;  

- dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;  

- della Direttiva 9.2.2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri – Valutazione e riduzione del rischio 

sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni; 

- della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 e il D.M. 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni; 

Suddetta verifica potrebbe evidenziare la necessità di interventi sull’immobile che, pur da eseguirsi a cura e 

spese dell’Amministrazione, dovranno essere svolti preliminarmente ai lavori a carico del futuro 

Concessionario. 
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Tanto premesso l’Amministrazione renderà noto, esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito internet 

www.adspmaredisardegna.it/ alla pagina dedicata alla presente procedura gli esiti della verifica e le proprie 

eventuali determinazioni in merito, in modo da consentire ai potenziali proponenti di tenerne conto in fase di 

redazione della proposta. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  

5.1. Condizioni generali di partecipazione 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, e 

precisamente:  

a) Operatori economici di tipo individuale di cui all’art. 45, c. 2 del d.lgs. 50/2016, sotto le lettere: 

a) imprenditori individuali (anche artigiani), società commerciali, società cooperative, 

cooperative sociali di tipo A e C, liberi professionisti e loro associazioni; 

b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane; 

c) consorzi stabili (anche in forma di società consortili ex art. 2615-ter c.c.); 

b) Operatori economici di tipo plurisoggettivo di cui all’art. 45, c. 2 del d.lgs. 50/2016, sotto le lettere: 

d) Raggruppamenti temporanei di proponenti tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c), costituiti 

ovvero costituendi a norma dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016; 

e) Consorzi ordinari di proponenti tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c), costituiti (anche in 

forma di società consortili ex art. 2615-ter c.c.) ovvero costituendi a norma dell’art. 48 del 

d.lgs. 50/2016; 

f) Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; 

g) GEIE; 

c) Operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016; 

d) Soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per 

servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di 

servizi, secondo le prescrizioni di cui all’articolo 5.4.. 

2. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di proponenti per i quali sussistano:  

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/01 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. I partecipanti, oltre ciascuno in assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2, dovranno inoltre 

essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, qualificazione, capacità economica e 

finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui agli articoli successivi. 

4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla procedura, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

http://www.adspmaredisardegna.it/
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5. Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice è fatto divieto ai proponenti di partecipare alla procedura in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di proponenti, ovvero di partecipare alla 

procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di proponenti.  

6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

proposta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia 

il consorzio sia il consorziato. 

È ammessa la partecipazione associata sia in forma orizzontale sia in forma verticale, quest’ultima 

conformemente alle indicazioni di cui al precedente articolo 3 (c).  

5.2. Requisiti di idoneità professionale 

1. I proponenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di: 

a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, per un’attività coerente con quelle oggetto della 

concessione. Alle imprese aventi sede in altro Stato membro è richiesta la prova dell'iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 

di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 

certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 

Paese in cui è residenti. 

b) Certificazione UNI CEI ISO 9001, in corso di validità;  

c) In alternativa al requisito sub a), salvo che non si tratti di soggetti tenuti all’iscrizione nel registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscrizione all’albo professionale 

degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, ovvero all’Albo degli ingegneri per i 

soggetti incaricati dell’attività di progettazione oggetto della procedura, salvo che non si tratti di 

soggetti ricompresi nello staff di progettazione di partecipante qualificato dal possesso di 

qualificazione SOA anche per la progettazione.   

2. In caso di proponenti partecipanti nella forma di consorzio fra società cooperative di produzione e 

lavoro, di consorzio tra imprese artigiane e di consorzio stabile, i requisiti di cui ai punti a) e b) devono 

essere posseduti dal consorzio. I consorziati esecutori devono essere in possesso di iscrizione alla 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 

per l'artigianato, per un’attività coerente con quella assunta in sede di procedura. 

3. Gli operatori economici raggruppati, consorziati ovvero associati alla rete o in GEIE, devono essere 

in possesso di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, per un’attività coerente con quella assunta in sede di 

procedura (fatti salvi gli eventuali soggetti assuntori della prestazione di progettazione, associati o 

consorziati).  

In caso di raggruppamento o consorzio di tipo verticale il requisito di cui al precedente punto 1 sub b) 

deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo ed il requisito di cui al precedente punto 1 sub c) 

dai soggetti assuntori delle relative attività di progettazione. 
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5.3. Requisiti di Qualificazione e di Capacità Economico - Finanziaria e Tecnico - Organizzativa 

5.3.1. Requisiti attinenti alla progettazione 

In caso di proponente attestato per progettazione e costruzione 

1. L’operatore economico in possesso di idonea attestazione di qualificazione per progettazione e 

costruzione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente. 

2. I requisiti possono essere posseduti: 

a) dallo staff di progettazione, avente i requisiti di cui all’art. 79, co. 7 D.P.R. 207/2010, ovvero 

b) laddove non dimostrati ai sensi della lett. a), attraverso l’associazione in raggruppamento o 

l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra: 

liberi professionisti singoli od associati nelle forme di legge società di professionisti e/o società di 

ingegneria;  

- prestatori di servizi di ingegneria e architettura costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi; 

- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di 

ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che 

abbiano deciso di operare in modo congiunto. È vietata la partecipazione a più di un 

consorzio stabile. 

In caso di affidatario/esecutore attestato per sola costruzione 

3. Qualora l’impresa affidataria/esecutrice sia sprovvista della qualificazione per progettazione ed 

esecuzione rilasciata dalla SOA potrà partecipare alla presente procedura solo indicando in sede di 

offerta, o associando in raggruppamento temporaneo/consorzio, un progettista scelto tra i soggetti di 

cui alla lett. b) del comma precedente, che sia in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 

successivo. 

Requisiti minimi per i progettisti 

4. Il progettista dello staff/indicato/associato deve aver svolto servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, da indicare mediante redazione di una “scheda referenze professionali” (avente il 

contenuto dell’allegato O del d.P.R. 207/2010), in cui andrà indicato il soggetto che ha svolto il 

servizio e la natura delle prestazioni effettuate, per un importo minimo pari all'importo dei lavori, come 

desunto dalla proposta formulata, appartenenti alle Categorie, Destinazione funzionale e ID.OPere di 

lavori sotto riportati individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali D.M. 

(Ministero della Giustizia) del 17/06/2016 – D.M. n. 143 del 31/10/2013 e Legge n. 143 del 

02/03/1949: 

Categoria 
Destinazione 

Funzionale 

Corrispondenze 
Importo 

(opere progettate) ID Opere 
L. 143/49 

Classi e Categ. 

EDILIZIA 
Edifici e manufatti 

esistenti 
E.21 I/d \ 
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IMPIANTI 

Impianti meccanici 

a fluido a servizio 

delle costruzioni 

IA.02 III/b \ 

IMPIANTI 

Impianti elettrici e 

speciali a servizio 

delle costruzioni – 

Singole 

apparecchiature per 

laboratori e 

impianti pilota 

IA.04 III/c \ 

INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITA’ 
Manutenzione V.01 VI/a \ 

 

Il progettista deve presentare un curriculum vitae, da redigersi preferibilmente secondo l’allegato N 

del d.P.R. 207/2010.  

5. I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso 

di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad 

essa relativi. 

6. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona 

e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che 

fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti 

autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta 

la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

7. I progettisti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

e delle altre condizioni di partecipazione di cui all’art. 5 del presente disciplinare. 

8. Con riferimento al contenuto della tabella sub 4, in sede di documentazione di qualificazione, 

dovranno comunque essere indicate le eventuali categorie ulteriori dipendenti dal contenuto del 

progetto proposto e comunque tutte le classi e gli importi, dipendenti dall’effettivo contenuto del 

progetto presentato, con l’avvertenza che gli stessi dovranno essere coerenti e capienti in relazione al 

progetto di fattibilità presentato; in difetto di tale condizione il progetto sarà considerato inammissibile 

alla valutazione ed escluso dalla procedura. 

9. Almeno un componente del gruppo di progettisti, anche indicato o raggruppato in via autonoma, ai 

fini della redazione della progettazione del Servizio di Instradamento e della progettazione dei 

parcheggi e delle aree di sosta sulle Aree Demaniali Esterne e del relativo servizio di gestione, dovrà 

possedere esperienza specifica in materia di regolazione e razionalizzazione dei flussi di traffico 

veicolare e/o della circolazione. A tal fine dovrà essere prodotta specifica dichiarazione sostitutiva di 

autocertificazione recante indicazione delle attività specifiche svolte in materia, con esplicazione del 

contenuto rilevante in relazione all’esperienza richiesta, quale, solo ad esempio, (i) la redazione o la 

consulenza nella redazione dei Piani Urbani del Traffico di cui all’articolo 36, D.Lgs. n. 285/1992 

(Codice della Strada) o dei Piani Urbani della Mobilità di cui all’articolo 22, Legge n. 340/2000; od 

anche (ii) la progettazione funzionale di aree specificamente adibite a movimentazione carico/scarico 
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di beni, merci e/o persone, od anche (iii) prestazioni o consulenze connesse alla pianificazione e 

gestione di sistemi di trasporto.  

5.3.2. Requisiti attinenti all’esecuzione dei lavori 

1. Il proponente dovrà possedere, ai fini della progettazione e dell’esecuzione dei lavori relativi agli 

interventi di riqualificazione oggetto del progetto di fattibilità, attestazione S.O.A. per progettazione 

ed esecuzione, regolarmente autorizzata ed in corso di validità nelle seguenti categorie  

- OG1, per gli interventi di riqualificazione edile sulla Stazione Marittima; 

- OG3 per gli interventi sulle aree esterne da destinare a parcheggi. 

Si precisa che qualora dalla progettazione proposta emerga che gli importi delle lavorazioni minime 

richieste superino i limiti di rilevanza previsti dalla normativa vigente per le opere specialistiche 

scorporabili, il proponente dovrà possedere idonea qualificazione per le specifiche categorie; in difetto 

di tale condizione la proposta sarà considerata inammissibile alla valutazione ed esclusa dalla 

procedura.   

In ogni caso il proponente, anche in possesso delle relative SOA per progettazione ed esecuzione, 

dovrà comunque avere nella sua struttura aziendale ovvero associare ovvero indicare in sede di 

qualificazione un progettista qualificato ai sensi del Art. 5.3.1 sub 9.  

2. Qualora il proponente possegga le suddette attestazioni SOA in corso di validità esclusivamente per 

attività di costruzione, dovrà dimostrare i requisiti richiesti per i soggetti incaricati della progettazione 

come previsto all’art. 5.3.1 

3. Qualora il proponente partecipi in forma di raggruppamento di imprese o di consorzio ordinario di 

proponenti, costituito o costituendo, di tipo orizzontale: 

a) i partecipanti dovranno indicare le classi e le quote di prestazione assunte; 

b) il requisito dovrà essere posseduto dall’eligenda mandataria/capogruppo nella misura minima del 

60% e dalle rimanenti partecipanti nella misura minima del 10% ciascuna, fermo restando il 

perfezionamento del requisito nel suo complesso per l’intero raggruppamento. 

4. Qualora il proponente partecipi in forma di raggruppamento di imprese o di consorzio ordinario di 

proponenti, costituito o costituendo, di tipo verticale: 

a) i partecipanti dovranno indicare le classi e le quote di prestazione assunte; 

b) il requisito dovrà essere posseduto dal o dai partecipanti assuntori della prestazione di lavori, fra i 

quali almeno un assuntore della relativa quota per il 60% e gli altri per la quota ciascuno di almeno 

il 10%, fermo restando l’assolvimento complessivo del requisito; nel caso di sub raggruppamento 

di tipo verticale, i requisiti, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal sub 

mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati 

ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che 

intende assumere e nella misura indicata per il proponente singolo. 

5. Ai proponenti partecipanti in forma di reti di imprese o di GEIE, si applicano le disposizioni relative 

ai RTI e ai consorzi ordinari di proponenti, con la specificazione che almeno uno dei soggetti 

partecipanti dovrà assumere le qualificazioni e i requisiti richiesti per il proponente mandatario od 

eligendo mandatario/capogruppo, mentre gli altri partecipanti dovranno possedere i requisiti nella 

misura prevista per i mandanti. 

6. Ai proponenti partecipanti in forma di consorzio stabile o di consorzi di cui alla lett. b), comma 2, 

articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio.  



 

 

     F.C.  Ufficio Gare e Contratti – sede di Olbia 

13 

7. Nel caso di consorzio stabile, per i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti posseduti dalle 

singole imprese consorziate esecutrici vengono sommati in capo al consorzio. 

8. Il proponente dovrà altresì indicare, comunque adempiendo a quanto disposto dal presente articolo, le 

eventuali ulteriori categorie dipendenti dal Progetto proposto e comunque gli importi di qualificazione 

posseduti per ciascuna categoria di qualificazione prescritta, con l’avvertenza che gli stessi dovranno 

essere coerenti e capienti in relazione al progetto di fattibilità presentato; in difetto di tale condizione 

il progetto sarà considerato inammissibile alla valutazione ed escluso dalla procedura. 

5.3.3. Requisiti attinenti alla capacità economico - finanziaria 

1. Al fine di essere ammesso a partecipare alla procedura, l’operatore economico deve essere in possesso, 

a pena di esclusione immediata, dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: possedere 

un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento, con 

l’avvertenza che il valore del capitale sociale, che dovrà indicato, dovrà essere coerente e capiente in 

relazione al valore dell’investimento, come esposto quest’ultimo esclusivamente in sede di piano 

economico e finanziario presentato; in difetto di tale condizione la proposta sarà considerata 

inammissibile alla valutazione ed esclusa dalla procedura. 

5.3.4. Requisiti attinenti alla capacità tecnico - organizzativa 

1. Al fine di essere ammesso a partecipare alla procedura, l’operatore economico deve essere in possesso, 

a pena di esclusione immediata, dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 

Avere svolto, negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) ed in via continuativa, l’attività di gestione di un 

terminal prevalentemente dedicato al settore traghetti e/o crociere, con un volume di passeggeri non 

inferiore a 7,5 milioni complessivi nel triennio antecedente l’anno di pubblicazione del presente avviso 

(2016-2017-2018). 

5.3.5. Partecipazione associata 

1. Salvo la disciplina per il caso previsto dall’articolo 5.4, qualora il Proponente sia costituito da un 

raggruppamento temporaneo di operatori economici, da un consorzio ordinario, da un’aggregazione 

di imprese di rete o da un GEIE, di natura orizzontale, i requisiti di cui agli articoli 5.3.3 e 5.3.4 devono 

essere posseduti complessivamente, fermo restando che l’Impresa mandataria/capogruppo in ogni caso 

dovrà possedere il requisito di cui all’Art. 5.3.4 nella misura minima del 80%, ed il requisito di cui 

all’Art. 5.3.3 in misura maggioritaria, mentre ciascuna mandante dovrà possederli nella misura minima 

del 10%. Nello stesso caso di partecipazione c.d. di tipo orizzontale, la capogruppo dovrà possedere i 

requisiti di idoneità professionale, i requisiti attinenti all’esecuzione dei lavori e alla progettazione 

nella misura dell’60%, ove frazionabili, e le mandanti rispettivamente di almeno il 10%, fermo 

restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà soddisfare integralmente i requisiti. Nel caso 

di partecipazione c.d. di tipo verticale, il soggetto mandatario dovrà possedere interamente il requisito 

di cui all’articolo 5.3.3 e 5.3.4 ed i requisiti previsti per le prestazioni secondarie eventualmente 

assunte, mentre le mandanti dovranno possedere interamente i requisiti in relazione alle prestazioni 

secondarie rispettivamente assunte; 

2. Nel caso di professionisti singoli o associati, raggruppati od autonomamente incaricati per l’attività di 

progettazione il possesso del requisito di cui all’Articolo 5.3.3 sub 1) lettera a), ferma la sua 

dimostrazione integrale da parte del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE, potrà essere sostituito dalla 

dimostrazione di un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni non inferiori 

all’1% dell’investimento previsto. 
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5.4. Partecipazione dei soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di 

contratti pubblici anche per servizi di progettazione 

1. Possono altresì formulare la proposta partecipando alla procedura, anche soggetti, in forma singola o 

raggruppata, qualificati per la progettazione, eventualmente associati ad enti finanziatori. In tale caso 

i soggetti: 

- non dovranno ricadere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 5.1., comma 2; 

- dovranno possedere il requisito di cui all’articolo 5.2, lett. c) o, ove tenuti all’iscrizione presso la 

camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il requisito di cui all’articolo 5.2, lett. 

a); 

- dovranno possedere i requisiti di cui all’articolo 5.3.1, comma 2, lett. b); 

- dovranno possedere i requisiti di cui all’articolo 5.3.1, comma 4, et 5.3.5., comma 2, anche 

cumulativamente e complessivamente in caso di partecipazione associata; 

- ai fini della progettazione dei Servizi diversi dalla (i) progettazione dei lavori e dalla progettazione 

dei (ii) servizi di gestione parcheggi ed aree di sosta e del (iii) servizio di instradamento, dovranno 

possedere, anche in forma di partecipazione associata, il requisito di cui all’articolo 5.3.4., n. 1, con 

la prescrizione che tale requisito, se non posseduto interamente da un soggetto singolo, dovrà essere 

posseduto da almeno un soggetto nella misura del 60% e da altri nella misura minima del 10%, 

fermo restando il suo complessivo assolvimento. 

2. Nel caso di partecipazione di enti finanziatori ai sensi del presente articolo, eventualmente associati ai 

soggetti di cui al comma 1 precedente, gli stessi: 

- non dovranno ricadere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 5.1., comma 2; 

- dovranno possedere il requisito il requisito di cui all’articolo 5.2, lett. a). 

5.5. Avvalimento 

Per effetto del mancato richiamo dell’art. 89 del Codice, disciplinante l’Avvalimento nel combinato disposto 

dell’art. 179, commi 1 e 2, del d.lgs 50/2016 e art. 164, comma 2, del d.lgs. 50/2016, deve intendersi esclusa 

la possibilità di applicare il suddetto istituto alle procedure di affidamento aventi ad oggetto Partenariato 

Pubblico Privato. Per tale motivo nella presente procedura non è ammesso il ricorso all’istituto 

dell’Avvalimento.  

6. CAUZIONI  

Ai sensi dell’art. 183, comma 15, e dell’art. 93 del Codice la proposta è corredata, a pena di esclusione, da 

una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore massimo del Canone di 

cui all’Art. 3.2 del presente Avviso determinato complessivamente per la durata della Concessione. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del proponente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Autorità; il valore deve 

essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con versamento presso il tesoriere, Banco di Sardegna, sul 
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conto corrente Iban: IT 04 T 01015 04800 000070138363, intestato all’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna presso il Banco di Sardegna S.p.A.. 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 

ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme 

allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante 

sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-

nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) Essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE e contenere 

espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 

le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con il 

D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. Essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 

del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

3) Avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione della proposta; 

4) Prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Autorità; 

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del 

proponente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del 

Codice, in favore dell’Autorità, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 

12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

5) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Autorità; 

6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, 

su richiesta della Autorità per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non 

sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 

93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il proponente segnala e documenta nella proposta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, 

il proponente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono 

il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 

beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 

raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 

raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 

aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il proponente può godere 

del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 

consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita 

prima della presentazione della proposta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o 

più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi 

dell’art. 83, co. 9 del Codice. 

La proposta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno a prestare una cauzione nella misura 

dell'importo di cui all’art. 183, comma 9, terzo periodo del Codice, nel caso di indizione di gara. L’importo, in 

valori assoluti, di quest’ultima garanzia, oggetto dell’impegno, non deve essere espresso esplicitamente 

nell’impegno stesso.  

7. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura. 

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i proponenti devono inviare all’Autorità, non oltre 5 

(cinque) giorni precedenti alla data di scadenza per la presentazione della proposta, all’indirizzo di posta 

elettronica PEC: adsp@pec.adspmaredisardegna.it , una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, 

con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di 

posta elettronica PEC, cui indirizzare la convocazione. 

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dall’Autorità. La data e l’ora del sopralluogo sono 

comunicati con almeno 2 (due) giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere 

il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo, del ritiro della relativa dichiarazione. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico come risultanti da 

certificato CCIAA/Albo/Registro, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del 

documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il medesimo 

delegato potrà effettuare sopralluogo per un solo operatore economico. 

La Autorità rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, 

sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, 

del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 

mailto:adsp@pec.adspmaredisardegna.it
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legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 

consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione 

di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto 

munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall’operatore economico consorziato/retista 

indicato come esecutore. 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI  

Il plico contenente la proposta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata 

del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso l’ufficio protocollo dell’Autorità, sito in viale Isola Bianca s.n.c. ad Olbia. 

Il plico deve pervenire entro le ore 10.00 del giorno 9.9.2019, esclusivamente all’indirizzo: Autorità di Sistema 

Portuale del Mar di Sardegna, sede di Olbia, viale Isola Bianca s.n.c. - 07026 OLBIA. 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito 

tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi 

una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia 

incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico proponente [denominazione 

o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: 

“Oggetto: avviso esplorativo di sollecitazione al mercato per la presentazione di proposte di finanza di 

progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15 et 16, del d.lgs. 50/2016 per il partenariato pubblico privato 

per la gestione della Stazione Marittima, dei servizi ai passeggeri, di gestione delle aree di sosta e 

parcheggi di auto, rimorchi e semirimorchi e di supporto all’autotrasporto e agli utenti del settore 

commerciale presso il porto di Olbia “Isola Bianca”, nonché per la progettazione ed esecuzione dei lavori 

necessari alla riqualificazione e alla gestione economico - finanziaria dell’immobile Stazione Marittima 

e delle aree scoperte da destinarsi ai servizi. Scadenza proposte: h. 10.00 del 9.9.2019 Non aprire” 

Nel caso di proponenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti 

i singoli partecipanti. 

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 

dell’oggetto della procedura e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Proposta tecnica” 

“C - Proposta economica” 

Per i proponenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 

si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno 

dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 

domanda di partecipazione, la proposta tecnica e la proposta economica devono essere sottoscritte dal 

rappresentante legale del proponente o suo procuratore. 
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Le dichiarazioni potranno essere redatte mediante riproduzione e utilizzo dei modelli predisposti e messi a 

disposizione dall’Autorità quali allegati del presente Avviso. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni 

su più fogli distinti). 

Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o 

in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 

del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 

corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del proponente assicurare la fedeltà 

della traduzione. 

La mancata separazione della Proposta economica dalla Proposta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

indicazione da cui possano desumersi in via univoca e diretta i valori della proposta economica in documenti 

contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione. 

Saranno escluse le proposte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

La proposta vincolerà il proponente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 

della proposta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle proposte la procedura sia ancora in corso, l’Autorità 

potrà richiedere ai proponenti, di confermare la validità della proposta sino alla data che sarà indicata dalla 

medesima Autorità e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di 

proposta fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Autorità sarà considerato come rinuncia del proponente alla 

partecipazione alla procedura. 

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti alla Proposta 

economica e alla Proposta tecnica, possono essere sanate attraverso soccorso istruttorio. Si applica a tale fine, 

in quanto compatibile, la procedura di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della proposta  



 

 

     F.C.  Ufficio Gare e Contratti – sede di Olbia 

19 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 

l’esclusione dalla procedura. 

Ai fini della sanatoria l’Autorità assegna al proponente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel 

medesimo termine il proponente è tenuto a comunicare all’Autorità l’eventuale volontà di non avvalersi del 

soccorso istruttorio. 

In caso di comunicazione del proponente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, 

in caso di inutile decorso del termine, l’Autorità procede all’esclusione del proponente dalla procedura. 

Ove il proponente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Autorità 

può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un congruo termine perentorio non superiore a gg. 

5, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, l’Autorità procede all’esclusione del proponente 

dalla procedura. 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1) Domanda di partecipazione (modelli 1A o 1B); 

2) DGUE; 

3) Dichiarazioni integrative (modelli 3 e 4) 

4) Documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

NB: all’interno della BUSTA A contenente la documentazione amministrativa dovrà essere inserito un 

supporto elettronico (CD-ROM, USB o DVD) contenente copia conforme all’originale in formato PDF/A non 

editabile della documentazione cartacea. Resta inteso che in caso di discordanza tra la documentazione cartacea 

e la copia su supporto informatico sarà ritenuta valida quella in formato cartaceo. 

10.1. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui agli allegati n. 1A o 1B e 

comunque contiene tutte le informazioni e dichiarazioni indicate nel presente paragrafo e nei richiamati 

modelli. 

Il proponente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla procedura (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).  

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il proponente 

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale partecipa alla procedura; qualora il consorzio 

non indichi per quale/i consorziato/i partecipa, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla 

mandataria/capofila.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta 

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 



 

 

     F.C.  Ufficio Gare e Contratti – sede di Olbia 

20 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore 

economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, 

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il proponente allega: 

1. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 

2. copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

proponente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura. 

10.2. Documento di Gara Unico Europeo 

Il proponente potrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente 

procedura attraverso compilazione o riproduzione del DGUE, opportunamente adattato alla presente procedura 

e allegato al presente Avviso 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

- dai progettisti indicati (se del caso). 

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del dichiarante non intenda rendere le dichiarazioni 

sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 

dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 

2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 

2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
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operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso. 

10.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo  

10.3.1. Dichiarazioni integrative 

Il proponente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, da redigersi 

preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 4, con la quale: 

1. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) 

del Codice; 

2. Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione della proposta; 

3. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di procedura; 

4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 

Autorità “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 impegna, 

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 

all’Appaltatore 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. 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

5. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 

2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) 

Oppure 

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega 

copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 

comma 7 del Codice 

6. dichiarazione sostitutiva con la quale il proponente attesta il possesso del requisito previsto 

dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione; 

7.  allega il certificato rilasciato dall’Autorità attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui 

deve essere eseguita la prestazione; 

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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8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….; ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura ad evidenza 

pubblica, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

indirizzo di posta elettronica ………………; 

9. autorizza qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

l’Autorità a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

procedura; 

(oppure) 

non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Autorità a 

rilasciare copia della proposta o parte di essa (da indicarsi). Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 

motivata e comprovata. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 

del RD 16 marzo 1942 n. 267 

10. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), 

e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, 

lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di 

……………….; nonché di non partecipare alla procedura quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 

sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge 

fallimentare; 

10.3.2. Documentazione a corredo 

Il proponente allega: 

1. documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata 

dichiarazione concernente l’impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui 

all’art. 183 comma 9, terzo periodo, del Codice nel caso di indizione di gara; 

2. L’ulteriore documentazione richiesta per la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di 

partecipazione come indicata al paragrafo 5 del presente Avviso. 

10.3.3. Documentazione ulteriore per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente 

paragrafo 10.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti delle lavorazioni/servizi, 

ovvero la percentuale in caso di lavorazioni/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
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- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti delle lavorazioni/servizi, 

ovvero la percentuale in caso di lavorazioni/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di individuazione quale Promotore, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di individuazione quale Promotore, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 

del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

come mandataria; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti delle 

lavorazioni/servizi, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni/servizi indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 

la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni/servizi, ovvero la percentuale in caso di 

lavorazioni/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni/servizi, ovvero la percentuale in caso di 

lavorazioni/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del 

potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni, ovvero della 
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percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 

sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun proponente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale proponente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti delle lavorazioni/servizi, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni/servizi 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA B - PROPOSTA TECNICA  

All’interno della Busta B dovranno essere inseriti: 

a) Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 

23 del Codice e dalle relative norme attuative, e nel rispetto delle caratteristiche minime indicate nella 

Documentazione di Natura Tecnica e Contrattuale di cui al paragrafo 2.1, punti 1) e 2) del presente 

Avviso, relativo a: 

- Interventi di riqualificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria programmata della Stazione 

Marittima “Isola Bianca” e aree pertinenziali esterne 

- Interventi di realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria programmata dei parcheggi 

sulle aree demaniali scoperte oggetto di affidamento 

b) Proposta dei Servizi costituita dai documenti contenenti 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 di cui alle Schede da 1 a 7 predisposte dall'Autorità e pubblicate 

in allegato al presente Invito. La Proposta dei Servizi è comprensiva dei seguenti schemi di Capitolato 

Prestazionale:  

- Gestione e facility management della Stazione Marittima e delle aree esterne di pertinenza, ivi 

incluso lo Schema di Manutenzione delle parti edili e degli impianti della Stazione Marittima, 

indicando la tipologia e la frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata 

che prevede di eseguire nel corso del periodo della Concessione (vds. Scheda 1) 
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- Gestione e manutenzione delle attività di funzionamento delle aree demaniali esterne in 

Concessione da destinare alla sosta e ai parcheggi, ivi incluso il relativo Schema di Manutenzione 

(vd. Scheda 2) 

- Servizio di ricezione e smistamento dei veicoli in transito, detto anche Servizio di Instradamento 

(vds. Scheda 3) 

- Servizio di bus navetta all’interno dell’area sterile portuale (vds. Scheda 4) 

- Servizi ai passeggeri da Reg. UE 1177/2010 (vds. Scheda 5) 

- Altri Servizi ai Passeggeri (vds. Scheda 6)  

c) Proposta di Piano di Monitoraggio delle prestazioni del Concessionario redatto nel rispetto delle 

caratteristiche minime indicate alla “Scheda 7 – Monitoraggio delle prestazioni del Concessionario” 

allegata al presente Avviso (vds. elenco sub paragrafo 2.1, punto 1) e comunque coerente con le Linee 

Guida ANAC n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

d) Bozza di convenzione redatta sulla base dello schema di Contratto allegato al presente avviso sub 

punto 2.1, punto 2) e conforme alle condizioni minime ivi previste.  

e) Una Relazione descrittiva e riassuntiva che illustri sinteticamente i criteri e gli elementi qualificanti 

delle progettazioni dei lavori, dei servizi e della gestione. La relazione dovrà essere suddivisa per 

paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione di cui al paragrafo 13.1 del presente Avviso. Le 

informazioni inserite nella relazione dovranno essere coerenti con i contenuti di cui ai progetti di 

fattibilità dei lavori e dei servizi, al Piano di Manutenzione, al Piano di Monitoraggio e allo Schema 

di Convenzione costituenti la proposta tecnica.  

La relazione non potrà superare le 50 cartelle formato A4, scritte su fronte unico, ovvero 25 cartelle 

formato A4 scritte in fronte/retro, recanti numerazione progressiva e univoca delle pagine; eventuali 

cartelle eccedenti il massimo consentito non verranno prese in considerazione. La relazione dovrà 

essere redatta in carattere Times New Roman, di grandezza minima 11, con interlinea minima 1,5 e 

con i seguenti margini minimi: margine superiore 3,5, margine inferiore 3, margini laterali (dx e sx).  

Si precisa che la Proposta Tecnica non deve contenere alcuna indicazione da cui possano desumersi in 

via univoca e diretta i valori della proposta economica.  

I documenti portanti la proposta dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del proponente. In caso 

di procuratore, le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia della relativa procura.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, Consorzio già costituito o G.E.I.E. la proposta tecnica 

deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o soggetto munito del potere di 

impegnare la società per un importo almeno pari a quanto proposto) della mandataria Capogruppo, ovvero dal 

legale rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a 

quanto proposto) del Consorzio o del G.E.I.E. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale 

rappresentante, deve essere allegata copia della relativa procura.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio Ordinario non ancora costituito, la 

proposta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o soggetto munito del 

potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto proposto dal proponente) di ciascuno dei 

soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio Ordinario. Nel 

caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, deve essere allegata copia della 

relativa procura. 
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NB: all’interno della BUSTA B contenente la Proposta Tecnica dovrà essere inserito un supporto elettronico 

(CD- ROM, USB o DVD) contenente copia conforme all’originale in formato PDF/A non editabile della 

documentazione cartacea. Resta inteso che in caso di discordanza tra la documentazione cartacea e la copia su 

supporto informatico sarà ritenuta valida quella in formato cartaceo. 

12.  CONTENUTO DELLA BUSTA C - PROPOSTA ECONOMICA 

La proposta economica, dovrà contenere: 

a) il Piano Economico-Finanziario, con l’indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che 

determinano l’equilibrio economico finanziario dell’esecuzione e gestione, ivi compresi i relativi, 

specifici indici di riequilibrio, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite 

dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi 

dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o da una società di revisione ai sensi 

dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966; che deve contenere dati coerenti con i valori 

inseriti nella proposta economica di cui ai punti successivi; il piano comprende l’importo delle spese 

sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno 

di cui all’articolo 2578 del codice civile. In allegato al Piano Economico Finanziario dovrà essere 

inserito un riepilogo di tutte le assunzioni del piano stesso, e in apposita scheda riassuntiva dovranno 

essere indicate in via analitica le tariffe di sosta e parcheggio di cui alla Scheda 2;  

b) la Proposta Economica di Ribasso sul Canone Annuo a carico dell’Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 180, comma 4 del Codice, degli art. 25 e 26 dello Schema di Contratto e del relativo Allegato 

F. La Proposta Economica di Ribasso sul Canone Annuo deve essere predisposta preferibilmente 

secondo il modello 5 – proposta economica allegato al presente Avviso e contenente i seguenti 

elementi: 

(i) il ribasso percentuale da applicare sul valore unitario α del Canone Passeggeri, da 

definire in cifre e lettere.  

(ii) il ribasso percentuale da applicare sul valore del Canone di Disponibilità di base, da 

definire in cifre e lettere.  

La proposta economica dovrà recare la specifica indicazione dell’oggetto della procedura e essere sottoscritta 

da legale rappresentante del proponente o suo procuratore, sulla stessa deve essere regolarmente assolta 

l’imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi del DPR 642/72, presso l’Agenzia delle Entrate 

competente per territorio.  

Si precisa che:  

- In caso di discordanza tra la proposta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata 

in lettere; 

- Verrà considerato valido il ribasso offerto fino alla terza cifra decimale. 

La proposta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di cui al paragrafo 10.1. 

Sono inammissibili le proposte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

NB: all’interno della BUSTA C contenente la Proposta Economica dovrà essere inserito un supporto 

elettronico (CD- ROM, USB o DVD) contenente copia conforme all’originale in formato PDF/A non editabile 

della documentazione cartacea. Resta inteso che in caso di discordanza tra la documentazione cartacea e la 

copia su supporto informatico sarà ritenuta valida quella in formato cartaceo. 
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13. CRITERIO DI SELEZIONE DEL PROMOTORE 

Nell’ipotesi in cui vengano presentate più proposte, l’individuazione della miglior proposta che verrà posta a 

base di gara ai sensi dell’art. 183, comma 15 del Codice avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in analogia a quanto disposto 

dall’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione della proposta tecnica e della proposta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 

 Punteggio massimo 

Proposta tecnica 85 

Proposta economica 15 

Totale 100 

13.1. Criteri di valutazione della Proposta Tecnica 

Il punteggio della Proposta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il 

cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione di 

valutazione. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il 

cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 

predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della proposta o mancata proposta di quanto 

specificamente richiesto.  

PROPOSTA TECNICA 

Criterio Sub-Criteri e Descrizione 
Punteggio 

D 

Punteggio  

Q 

Punteggio  

T 

1 

Gestione dei servizi 34   

1a 

Modalità di gestione operativa del servizio di 

instradamento di cui alla Scheda 3, con particolare 

riferimento alla gestione dei picchi stagionali di 

traffico e di soluzione delle criticità, come risultanti 

dalla relazione di cui al par. 11, punto e). 

Verrà attribuito maggiore punteggio alla proposta in 

grado di assicurare un miglior presidio dell’attività, un 

più efficiente direzionamento del traffico veicolare ed 

una migliore strategia di soluzione delle criticità 

12 

  

1b 

Modalità di gestione operativa e di organizzazione del 

servizio navetta interno di cui alla Scheda 4, con 

particolare riferimento alla gestione dei picchi di 

utenza di natura stagionale e/o legati al traffico 

4 
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crocieristico, come risultanti dalla relazione di cui al 

par. 11, punto e). 

Verrà attribuito maggiore punteggio alla proposta in 

grado di assicurare una migliore gestione del flusso 

passeggeri e quindi una maggiore rapidità ed efficienza 

delle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri 

senza veicolo al seguito. 

1c 

Modalità di organizzazione e gestione dei servizi ai 

passeggeri di cui alla Scheda 5, con particolare 

riferimento alla qualità del sistema informativo 

proposto, con particolare riferimento alle sue modalità 

di implementazione, gestione, accessibilità delle 

informazioni e integrazione con il sistema in fase di 

implementazione da parte dell'AdSP, come risultanti 

dalla relazione di cui al par. 11, punto e). 

10 

  

1d 

Modalità di gestione degli altri servizi di cui alla 

Scheda 6, con particolare riferimento alla completezza 

e al livello qualitativo dei servizi offerti, come 

risultanti dalla relazione di cui al par. 11 punto e) 

6 

  

1e 

Impiego esclusivo di mezzi ecologici (EURO 6 o 

superiore) o elettrici per lo svolgimento del servizio 

navetta interno, come risultanti dalla relazione di cui al 

par. 11, punto e). 

Il punteggio previsto verrà interamente attribuito in 

caso di utilizzo di mezzi aventi le suddette 

caratteristiche. 

 

 2 

2 

Qualità tecnica degli interventi 26   

2a 

Qualità architettonica degli interventi e delle soluzioni 

adottate. Verrà attribuito maggiore punteggio alla 

proposta che prevede una migliore qualità estetica 

dell’immobile 

6 

  

2b 

Sistemi di distribuzione e modalità di sfruttamento 

degli spazi interni della Stazione Marittima. 

Verrà attribuito maggiore punteggio agli interventi che 

meglio riusciranno a coniugare le esigenze di spazio 

per la movimentazione e l'attesa dei passeggeri con lo 

sfruttamento commerciale degli spazi. 

6 

  

2c 

Modalità di gestione operativa e organizzazione dei 

servizi di parcheggio di cui alla Scheda 2, con 

particolare riferimento all’ottimizzazione degli spazi 

disponibili, come risultanti dalla relazione di cui al par. 

11, punto e) 

6 
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2d 

Indice di Prestazione Energetica Globale (EPgl) 

ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione. 

Verrà attribuito maggiore punteggio alla proposta che 

assicuri l’ottenimento di un indice di prestazione 

energetica, calcolato ai sensi del DM 26/06/2015 e 

misurato in kWh/mc annui, più basso. 

 

4  

2e 

Utilizzo di impianti e tecnologie eco-compatibili, ad 

alta efficienza energetica e/o elevato carattere 

innovativo, secondo la relazione di cui al par. 11, punto 

e). 

4 

  

3 

Manutenzioni e monitoraggio delle prestazioni 20   

3a 

Modalità di gestione e piano di manutenzione 

impiantistica, come risultante dal Piano di 

Manutenzione e dalla relazione di cui al par. 11, punto 

e) e b) 

4 

  

3b 
Piano di manutenzione delle aree esterne, come 

risultante dalla relazione di cui al par. 11, punto e) e b) 
4 

  

3c 

Utilizzo di sistemi automatici di gestione e 

monitoraggio tramite remoto, nonché 

informatizzazione dei procedimenti di controllo delle 

prestazioni e dei risultati raggiunti come risultanti dalla 

relazione di cui al al par. 11, punto e). 

Verrà attribuita maggiore premialità alla proposta che 

assicuri all'AdSP maggiore controllo delle attività del 

concessionario e delle prestazioni raggiunte, con 

l'indicazione di opportuni indicatori KPI 

12 

  

4 

Cronoprogramma dei lavori 5   

4 

Tempistica di conclusione dei lavori minimi richiesti 

sulla Stazione Marittima e sulle aree esterne 

Verrà attribuito maggiore punteggio alla proposta che 

assicuri la progettazione e la realizzazione dei lavori 

nel tempo più breve. 

 

5  

13.2. Criteri di valutazione della Proposta Economica 

La proposta economica verrà valutata sulla base del ribasso percentuale proposto su: 

- Il valore unitario α, pari a 0,3 Euro/passeggero  

- Il valore del Canone Disponibilità di base, pari a 1.080.000 Euro/anno. 

PROPOSTA ECONOMICA  

Criterio 
Sub-Criteri e Descrizione Punteggio 

D 

Punteggio  

Q 

Punteggio  

T 
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5 

5a Ribasso percentuale proposto sul valore unitario α  5  

5b Ribasso percentuale proposto sul valore del Canone 

Disponibilità di base 
 

10  

13.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio della Proposta Tecnica 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della 

tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da 

moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio, come da Tabella), variabile da 

zero ad uno da parte di ciascun commissario, utilizzando la seguente scala di valutazione:  

Coefficiente  Giudizio  

1  Eccellente  

0,9  Ottimo  

0,8  Distinto  

0,7  Molto buono  

0,6  Buono  

0,5  Discreto  

0,4  Più che sufficiente  

0,3  Sufficiente  

0,2  Non del tutto sufficiente  

0,1  Insufficiente  

0  Non valutabile/assente  

 

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari alla proposta in 

relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.  

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la 

media dei coefficienti attribuiti ad ogni proposta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 

riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 

calcolate. 

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è 

attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle formule matematiche di seguito indicate. 

Con riferimento al criterio 2d 

Ci = EPglmin/EPgli 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al proponente i-esimo; 

EPglmin = EPgl dell’offerta più conveniente. 
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EPgli = EPgl offerto dal proponente i-esimo; 

Con riferimento al criterio 4 

Ci = Tmin/Ti 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al proponente i-esimo; 

Tmin = Tempistica di conclusione lavori minimi dell’offerta più conveniente. 

Ti = Tempistica di conclusione lavori minimi offerta dal proponente i-esimo; 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il 

relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nella 

proposta, dell’elemento richiesto.  

13.4. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio della Proposta 

Economica  

Quanto alla proposta economica, è attribuito a ciascuna delle due componenti della Proposta Economica 

all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con 

interpolazione lineare. 

Ci = Ri/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al proponente i-esimo; 

Ri = ribasso percentuale dell’offerta del proponente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

13.5. Metodo per il calcolo dei punteggi 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in 

relazione a ciascuna proposta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo 

aggregativo compensatore. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio proponente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del proponente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del proponente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del proponente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 
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Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, 

ottenuti dalla proposta del singolo proponente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun proponente ottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura 

qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del 

punteggio massimo. L’Autorità procederà ad assegnare al proponente che ha ottenuto il punteggio  più alto su 

un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre proposte un punteggio proporzionale 

decrescente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun proponente 

ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 

14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA: APERTURA DELLA BUSTA A – 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 12.9.2019, alle ore 10.00 presso la sede di Olbia di questa 

Autorità, sita in Viale Isola Bianca s.n.c.  e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei 

proponenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 

come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 

negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni 

prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 

informatico almeno due giorni prima della data fissata. 

Nella prima seduta pubblica, il R.U.P. o un seggio, anche monocratico, appositamente nominato dall’Autorità 

procederà alla verifica della regolarità amministrativa delle proposte presentate e in particolare a verificare il 

tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai proponenti e, una volta aperti, a controllare la 

completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. 

Successivamente il R.U.P./Seggio procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Avviso, 

nonché il possesso, da parte dei proponenti, dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti dal 

presente Avviso sulla base delle autodichiarazioni presentate di cui è verificata la completezza e 

conformità a quanto prescritto dall’Avviso; 

N.B.: l’Autorità potrà procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a 

campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa 

l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse. 

b) attivare, ove previsto, la procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
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15. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

L’Autorità, in seguito alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte nominerà una Commissione 

di Valutazione composta da un numero dispari di membri. In capo ai commissari non devono sussistere le 

cause ostative alla nomina di cui all’art. 77, comma 9, del Codice. A tale fine i medesimi rilasciano apposita 

dichiarazione all’Autorità. 

La Commissione è responsabile della apertura e valutazione delle proposte tecniche ed economiche dei 

concorrenti  

16. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il R.U.P./Seggio procederà a 

consegnare gli atti alla Commissione. 

La Commissione, in seduta pubblica, procederà all’apertura del plico concernente la proposta Tecnica ed alla 

verifica della presenza e regolarità formale dei documenti richiesti dal presente Avviso. 

In una o più sedute riservate, procederà all’esame ed alla valutazione delle proposte tecniche e all’assegnazione 

dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell’Avviso. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole proposte 

tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla procedura dei proponenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle 

proposte economiche, secondo i criteri e le modalità di cui al presente disciplinare e all’attribuzione dei 

punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti alla proposta economica e quelli attribuiti alla proposta 

tecnica e individuando, così, l’unico parametro numerico finale per la redazione della graduatoria. 

Nel caso in cui le proposte di due o più proponenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

proponente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla proposta tecnica. 

Nel caso in cui le proposte di due o più proponenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per la proposta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 

Qualora nessuna proposta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Avviso, l’Autorità si riserva 

di non procedere all’individuazione di una Proposta-Promotore. 

L’Autorità si riserva, altresì, la facoltà di selezionare una Proposta-Promotore anche in presenza di un’unica 

proposta valida purché tale proposta sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto della proposta. 

17. INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO. 

L’Autorità si riserva di chiedere al Promotore selezionato di apportare alla proposta presentata le modifiche 

necessarie all’approvazione, ivi inclusa l’acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari all’assentimento 

del compendio in concessione demaniale marittima. 

In caso di mancata presentazione o accettazione delle modifiche richieste la proposta presentata dal promotore 

non verrà approvata. 
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In tale caso come nel caso di rinuncia del Proponente-Promotore o decadenza dello stesso per sopravvenuta 

carenza dei requisiti, l’Autorità si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria formata ad esito della presente 

procedura. 

18. CLAUSOLA SOCIALE 

È intendimento dell’Autorità applicare la cd. clausola sociale al Contratto di Partenariato Pubblico in oggetto, 

secondo le condizioni e i limiti di cui all’art. 50 del Codice e alle linee Guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina 

delle clausole sociali”. 

In sede di offerta nella successiva gara che verrà indetta ai sensi dell’art. 183, comma 15 et 16 del Codice, i 

concorrenti presenteranno apposito Progetto di Assorbimento 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 beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale 

(inquadramento e trattamento economico). 

Suddetto Progetto di Assorbimento sarà parte integrante del Contratto di Partenariato Pubblico-Privato, come 

specificato nello Schema di Contratto allegato al presente avviso (vds. art. 9, comma 3, lett. p)). 

I dati e le informazioni relative al personale occupato dall’attuale Concessionario sono disponibili su richiesta 

scritta dei proponenti da inoltrarsi all’indirizzo PEC adsp@pec.adspmaredisardegna.it. 

19. INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679)  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati 

personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 

tenuta l’Autorità. Si prega di prendere visione dell’apposita informativa integrale disponibile sul sito internet 

di questa Autorità all’indirizzo www.adspmaredisardegna.it . 

 

F.to 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Francesca Correddu) 

 

F.to  

Il Segretario Generale 

(Avv. Natale Ditel) 

F.to 

Il Presidente 

(Prof. Avv. Massimo Deiana) 
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