
 

 

 

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 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALL’AMMINISTRAZIONE 

Aggiornato al 29/10/2019 

Quesito 1  

Con riferimento ai Requisiti attinenti all'esecuzione dei lavori (Paragrafo 5.3.2) è necessario fornire 

già in questa fase di presentazione della proposta un’identificazione dell’impresa edile che si 

occuperà di tale attività? 

Quesito 1 - Risposta 

Si conferma. In alternativa al possesso dei requisiti previsti per il concessionario è possibile in questa fase 

la presentazione della proposta ai sensi dell’articolo 5.4. dell’Avviso, ipotesi in cui non è richiesta la 

qualificazione ai fini della prestazione di lavori. 

Quesito 2 

Con riferimento al “Valore stimato del Contratto”, qual è la relazione esistente tra il Canone 

massimo previsto di euro 1.920.000/anno ed il flusso di passeggeri pari a 2.800.000/anno? 

Quesito 2 - Risposta  

Il valore massimo previsto del Canone pari a 1.920.000 Euro/anno, come previsto dall’art. 26 dello 

Schema di Contratto, è costituito da una componente “Canone Passeggeri” e da una componente “Canone 

Disponibilità”. Gli importi delle due componenti, oggetto di ribasso nella presente procedura e come 

indicato al punto 13.2 dell’Avviso, sono rispettivamente pari a 0,30 Euro/passeggero e 1.080.000 Euro. 

Sulla base di un flusso di passeggeri stimato annuo pari a 2.800.000, la componente teorica del “Canone 

Passeggeri” ammonta a 840.000 Euro e quindi il valore complessivo previsto del canone è pari a 1.920.000 

Euro/anno 

  



 

 

 

Quesito 3 

Con riferimento ai “Requisiti attinenti alla capacità economico-finanziaria” (5.3.3), la soglia del 

capitale sociale “non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento” è da 

calcolarsi nel primo anno o per ciascun anno che costituisce la durata (20 anni) della concessione? 

Quesito 3 - Risposta 

La soglia minima del capitale sociale di cui al punto 5.3.3 è da calcolarsi sulla base dell’importo 

complessivo previsto degli investimenti iniziali proposti dal proponente. Non rilevano ai fini del calcolo 

degli investimenti eventuali interventi di manutenzione programmata che il proponente potrà prevedere 

nel corso della durata della concessione 

Quesito 4 

Con riferimento ai “Requisiti attinenti alla capacità economico-finanziaria” (5.3.3), cosa si intende 

con la locuzione “coerente e capiente in relazione al valore dell’investimento”? Quali indicatori 

quantitativi e qualitativi devono essere presi in considerazione per rispettare la coerenza e la 

capienza del capitale sociale in relazione al valore dell’investimento? 

Quesito 4 - Risposta  

La locuzione di cui all’art. 5.3.3 ha lo scopo di chiarire che nella documentazione amministrativa il 

proponente dovrà indicare il valore del capitale sociale e dichiarare che lo stesso non è inferiore ad un 

ventesimo del valore dell’investimento ma, allo stesso tempo, essendo il valore dell’investimento una 

grandezza economica, il proponente indicherà quest’ultimo soltanto in sede di piano economico e 

finanziario. Pertanto, l’Amministrazione valuterà la coerenza e la capienza del valore del capitale sociale 

solamente a seguito dell’apertura della Busta C – Proposta economica. 

Quesito 5 

Con riferimento ai “Requisiti attinenti alla capacità tecnico-organizzativa” (5.3.4), l’assenza di 

qualsivoglia riferimento al volume di merci (in Tonnellate) vuole significare che non sono previste 

soglie minime di servizio cargo nel periodo della concessione? 

Quesito 5 - Risposta 

Si conferma. 

Quesito 6 

Con riguardo al Canone indicato all’art. 3 dell’Allegato H “Atto Formale di Concessione Demaniale 

pari ad Euro 242.558,97 è da considerarsi come Canone Demaniale omnicomprensivo da sostenere 

in relazione a tutta la durata della concessione? 

  



 

 

 

Quesito 6 - Risposta 

L’importo del Canone Demaniale indicato all’art. 3 dell’Allegato H “Atto Formale di Concessione 

Demaniale” pari ad Euro 242.558,97 è da intendersi come importo annuo, soggetto ad indicizzazione ai 

sensi dello stesso art. 3. 

Quesito 7 

Il Canone indicato all’art. 3 dell’Allegato H “Atto Formale di Concessione Demaniale” rappresenta 

l’unico onere da sostenere verso l’Amministrazione dello Stato per l’utilizzo degli spazi demaniale 

oppure sono previsti ulteriori oneri aggiuntivi? 

Quesito 7 - Risposta 

Si conferma.  

Resta inteso che il canone indicato all’art. 3 dell’Allegato H dell’Atto formale di concessione è calcolato 

in ragione delle attuali caratteristiche delle aree (ad es. aree coperte/scoperte e relative volumetrie), 

qualora queste dovessero mutare il canone demaniale sarà soggetto ai relativi adeguamenti. 

Sono fermi tutti gli oneri e le spese, ulteriori rispetto al pagamento del canone di concessione demaniale, 

posti a carico del concessionario dall’atto e dalla normativa vigente. 

Quesito 8 

Ai fini della determinazione del Canone indicato all’art. 3 dell’Allegato H “Atto Formale di 

Concessione Demaniale” ha rilevanza quanto previsto nell’Ordinanza n. 5/2009 di “Revisione del 

sistema dei canoni demaniali marittimi e della modulistica dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo 

Aranci”? 

Quesito 8 - Risposta  

Ai fini della determinazione del Canone indicato all’art. 3 dell’Allegato H “Atto Formale di Concessione 

Demaniale” sono stati applicati i parametri di cui al D.M. 19/07/1989, pertanto l’Ordinanza n. 5/2009 di 

“Revisione del sistema dei canoni demaniali marittimi e della modulistica dell’Autorità Portuale di Olbia 

e Golfo Aranci” non ha rilevanza.  

Quesito 9 

L’attività di monitoraggio e controllo prevista nella Scheda 7 allegata può essere svolta da un 

soggetto esterno incaricato dal Concessionario? Se sì, quali requisiti deve possedere tale soggetto 

per poter svolgere tale attività? 

Quesito 9 - Risposta 

L’attività di controllo e la verifica delle prestazioni del concessionario, inclusa la progettazione, 

l’implementazione e la manutenzione dei sistemi, delle applicazioni e delle interfacce necessarie per 



 

 

 

permettere all’AdSP di avere accesso in tempo reale alle informazioni di cui alla Scheda 7 potrà, in sede 

di esecuzione, essere oggetto di sub affidamento, alle condizioni di legge. In questa fase della procedura 

non sono previsti requisiti specifici. 

Quesito 10 

Alla conclusione dell’ultimo anno di concessione, il Piano Economico –Finanziario dovrà prevedere 

l’ipotesi di liquidazione dell’attivo e del passivo della società, oltre all’ipotesi di applicazione della 

“Clausola Sociale” (18) per i lavoratori dipendenti? 

Quesito 10 - Risposta 

Si conferma che alla conclusione dell’ultimo anno di concessione, dato l’obbligo per il concessionario di 

restituire gratuitamente al Concedente il compendio demaniale affidato, il Piano Economico-Finanziario 

dovrà presentare un valore residuo dell’attivo immobilizzato nullo. Il valore degli investimenti dovrà 

quindi essere ammortizzato nel corso della durata dell’affidamento ai sensi della normativa. Non è invece 

richiesto di prevedere specifiche modalità di liquidazione del passivo, fermo restando che il PEF dovrà 

esplicitare le modalità di rimborso dei finanziamenti bancari e le modalità di calcolo degli indicatori di 

bancabilità e redditività (DSCR, LLCR, TIR progetto, VAN progetto, TIR equity, VAN equity, etc…), in 

considerazione di quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n.9, di attuazione del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

Quesito 11 

Tra gli “Altri Servizi ai passeggeri” dettagliati alla Scheda 6, è possibile procedere alla stipula di 

accordi con operatori di franchising, merchandising, ecc. aventi ad oggetto la gestione degli spazi 

che possono essere adibiti a uso commerciale all’interno dell’area del Porto di Olbia oggetto di 

concessione? 

Quesito 11 - Risposta 

Si conferma. 

Quesito 12 

Qualora venga approvato un nuovo piano regolatore nel corso della durata della concessione, quali 

effetti si avranno sul Contratto di Partenariato Pubblico-Privato? E sulla concessione demaniale? 

Quesito 12 – Risposta 

Qualora venga approvato un nuovo piano regolatore nel corso della durata della concessione, dovranno 

essere identificati e valutati eventuali impatti che lo stesso potrebbe avere sia sul contratto di Partenariato 

Pubblico-Privato sia sulla concessione demaniale. Qualora si verifichi che le variazioni intervenute 

comportano un impatto rilevante sull’equilibrio economico finanziario dell’affidamento, le Parti potranno 

procedere ad una revisione del Piano Economico Finanziario come previsto dall’art. 28 dello Schema di 

Contratto. 



 

 

 

Quesito 13 

Quale documentazione si rende necessario allegare per dimostrare la fondatezza delle assunzioni 

alla base dell’immissione di capitale proprio e/o di terzi nel Piano Economico Finanziario? 

Quesito 13 - Risposta 

Il quesito non è chiaro. Si osserva, comunque, come il Proponente dovrà presentare un Piano Economico 

e Finanziario asseverato nelle forme di legge. In sede contrattuale, per il Concessionario successivamente 

selezionato, la documentazione relativa al finanziamento è disciplinata dall’articolo 9. comma 3, lett. g) 

et h). 

Quesito 13bis 

Si richiede se è necessario allegare alla documentazione a supporto della fondatezza delle assunzioni 

alla base del Piano Economico-Finanziario anche l’evidenza del rilascio di un’attestazione bancaria 

riguardante il soggetto proponente e/o la sua compagine sociale. 

Quesito 13bis - Risposta 

L’allegazione indicata nel quesito non è necessaria. Si rammenta come il piano economico finanziario 

oggetto della proposta dovrà essere asseverato nelle forme di legge ed indicate nell’avviso all’articolo 12, 

comma 1, lett. a). 

Quesito 14 

Entro quali scadenze l’Autorità si impegna a versare il Canone ex art. 180 c. 4 del Codice degli 

Appalti? 

Quesito 14 – Risposta 

Le modalità di pagamento del Canone ex art. 180 c.4 del Codice degli Appalti sono indicate all’art. 25 

dello Schema di Contratto. 

Quesito 15 

Entro quali scadenze il Concessionario dovrà garantire il pagamento dei Canoni Demaniali previsti 

all’interno dell’Atto Formale di Concessione Demaniale? 

Quesito 15 – Risposta 

Il pagamento dei canoni demaniali sarà disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 47 “Modalità di 

richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento” del Regolamento d’uso delle aree demaniali 

marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (Porti di 

Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portovesme e Santa Teresa Gallura), approvato con 

Delibera del Comitato di gestione n. 30 del 20 dicembre 2018 e in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

  



 

 

 

Quesito 16 

Con riferimento all’Adeguamento Sismico (Paragrafo 4), in modo da consentire al sottoscritto 

proponente la redazione della proposta, è possibile sapere se è stata già resa nota 

dall’Amministrazione la necessità di interventi sull’immobile e in che misura gli stessi sono da 

eseguirsi a carico del Concessionario. Ove tali dettagli non siano stati ancora resi noti, si chiede di 

conoscere la data entro la quale tali informazioni sulla necessità degli interventi verranno 

pubblicate. 

Quesito 16 - Risposta 

Il servizio è stato aggiudicato con decreto presidenziale n. 56 del 6.5.2019. 

Come indicato all’art. 4 dell’Avviso esplorativo, 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. 

Quesito 17 

Con riferimento alla “Trasformazione delle aree demaniali esterne in concessione da destinare alla 

sosta” (Scheda 2) Il presente quesito è volto a chiarire nello specifico i requisiti di idoneità 

professionale (5.2 dell’Avviso esplorativo) che il soggetto proponente deve detenere per poter 

partecipare alla procedura in oggetto. 

Al punto 1.a) l’avviso esplorativo riporta che: 

“I proponenti a pena di esclusione devono essere in possesso di 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 di concessione.” 

Ciò premesso, si chiede di conoscere l’elencazione dei requisiti necessari per l’affidamento servizio, 

ivi compreso il riferimento al set di norme da applicare tenuto conto non solo di quanto previsto 

dalla l. 84/94 (art.6) e dal D.M. 14/11/1994 (art. 1), bensì anche alla luce delle previsioni contenute 

nelle “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese di cui all’art. 34, comma 13, del D.L. 18 

ottobre 2012, n. 179, dato che per la prima volta le aree demaniali identificate nel bando verranno 

adibite all’uso di sosta e parcheggio all’interno dell’area portuale di Olbia. 

Si richiede altresì se l’elencazione di tali requisiti debba essere esplicitamente riportata all’interno 

dell’oggetto sociale del soggetto proponente. 

Quesito 17 - Risposta 

Il quesito non è chiaro ed in particolare non è chiaro il riferimento all’art. 34, comma 13, del D.L. 18 

ottobre 2012, n. 179. Ad ogni modo si specifica che l’attività di trasformazione delle aree demaniali 

esterne in concessione da destinare alla sosta non costituisce prestazione principale e non è richiesto che 



 

 

 

l’oggetto sociale del proponente riporti esplicitamente tale tipologia di attività. È invece richiesto un 

requisito di qualificazione e di capacità tecnico-organizzativa in capo ai progettisti del servizio di sosta 

come previsto dal comma 9 dell’art. 5.3 dell’Avviso. 

Quesito 18 

Con riferimento ai “Requisiti attinenti alla progettazione”, nel caso l’operatore economico che 

intende partecipare come proponente fosse in possesso dei “Requisiti di idoneità professionale” 

richiesti all’art. 5.2 ma non dell’”attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione” di 

cui all’art. 5.3.1 che invece è posseduta dai professionisti (esterni all’operatore economico) di cui il 

predetto operatore si avvale, è necessario che quest’ultimo e lo staff di professionisti costituiscano 

un’associazione in raggruppamento oppure è consentito che l’operatore economico possa 

presentarsi da solo come proponente indicando in sede di offerta il progettista scelto come da art. 

5.3.1.2.b)? 

Quesito 18 - Risposta 

Ove il proponente possieda tutti i requisiti previsti per il concessionario (ivi compresi quelli indicati 

all’articolo 5.3.2. dell’avviso in relazione alla prestazione di esecuzione dei lavori) il requisito relativo 

alla progettazione potrà essere assolto alternativamente sia raggruppando i soggetti titolari della relativa 

qualificazione sia indicando gli stessi, ai sensi dell’articolo 5.3.1.2. b). 

Ove, invece, il proponente intenda partecipare nelle forme previste dall’articolo 5.4., ovvero quale 

soggetto, in forma singola o raggruppata, qualificato solo per la progettazione, i progettisti, nel caso in 

cui un singolo soggetto non possieda tutti i requisiti richiesti ai fini della qualificazione per la 

progettazione, dovranno essere raggruppati nelle forme di legge. 

Si rammenta che, ai sensi dello stesso articolo, in tale ipotesi il progettista, eventualmente anche in forma 

associata raggruppando a tal fine un soggetto qualificato, dovrà possedere anche il requisito di cui 

all’articolo 5.3.4., n. 1 – ovvero l’esperienza nell’attività di gestione di terminal – quale condizione per la 

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”. 

Quesito 19 

Dal confronto tra l’allegato all’Avviso denominato “A5 – aree demaniali esterne in concessione” 

e la planimetria del Piano Regolatore Portuale (in bozza) pubblicamente disponibile sul sito 

dell’AdSP Mare di Sardegna denominata “Tav. AO.02 – Planimetria esemplificativa della 

sistemazione architettonica del lungomare cittadino del Golfo di Olbia (Allegato n. 36 alla 

Delibera n.39 datata 28 luglio 2010), risulta che l’area da assegnare in concessione denominata 

nell’Avviso “C2 – Rimorchi e Semirimorchi” ricadrebbe in buona parte nella zona destinata 

dalla planimetria del PRP al Terminal Crocieristico (8) ed alle relative aree di servizio (17) e 

(18). 

[omissis] 



 

 

 

Tenuto conto che la suddetta planimetria del PRP relativa alla Stazione Crociere si trova in uno 

stato autorizzativo avanzato, si richiede: 

• un chiarimento in merito alla zonizzazione da considerare all’interno del Progetto di 

Fattibilità Tecnico-Economica che dovrà essere presentato dal proponente; 

(e nel caso in cui fosse confermata la sovrapposizione sopra illustrata) 

• un chiarimento che di fatto illustri gli interventi e le modifiche che dovranno essere 

recepite nell’area di concessione “C2 – Rimorchi e Semirimorchi” al momento dell’avvio 

da parte dell’AdSP Mare di Sardegna delle procedure per la realizzazione della Stazione 

Crociere. 

Quesito 19 - Risposta 

La zonizzazione che dovrà essere presa in considerazione da parte dei proponenti nella redazione della 

proposta è quella indicata nell'Allegato A5 all'Avviso, coerente con il vigente Piano Regolatore Portuale. 

Qualora in futuro, l'entrata in vigore di un nuovo strumento programmatorio dovesse comportare un 

impatto rilevante sull'equilibrio economico finanziario dell'affidamento, le Parti potranno procedere ad 

una revisione del Piano Economico Finanziario come previsto dall'art. 28 dello Schema di Contratto. 

Quesito n. 20 

Con riferimento all’avviso in oggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3.2 e 6 

dell’avviso medesimo, si chiede di poter conoscere la base di valore su cui calcolare il valore 

della garanzia provvisoria richiesta dall’Ente. 

Quesito n. 20 - Risposta. 

Ai sensi del citato articolo 6, comma 1, la garanzia provvisoria è pari al 2% del valore massimo del 

Canone di cui all’Art. 3.2 dell’Avviso determinato complessivamente per la durata della Concessione. 

Il citato articolo 3.2., al secondo comma, indica l’importo massimo del Canone, oggetto di proposta 

di ribasso, nel valore annuo di € 1.920.000,00. Il successivo articolo 3.3. prevede che la durata 

massima del Contratto è pari a 20 anni. Il valore base di riferimento, utile ai fini della determinazione 

della garanzia provvisoria, è dato dall’importo annuale massimo del canone quantificato 

complessivamente per tutta la durata massima prevista, e pertanto il risultato della moltiplicazione 

dell’importo annuo per il numero massimo di anni previsti, pari quindi ad Euro 38.400.000,00 (euro 

trentottomilioniquattrocentomila/00). 

Rimangono ferme le riduzioni della garanzia nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, D.lgs. n. 

50/2016 (ad esempio, possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO9000). 

  



 

 

 

Quesito n. 21 

Con riferimento all’avviso in oggetto, nella parte in cui all’articolo 5.3.2 viene richiesto il 

possesso delle attestazioni di categorie di opere (SOA OG1 e OG3) si chiede di voler specificare 

le relative classifiche di qualificazione necessaria. 

Quesito n. 21 - Risposta. 

Fermo restando il possesso della qualificazione almeno nelle categorie (ovvero la tipologia di 

prestazione di lavori) citate,  e prescritte dall’avviso, le relative classifiche dipendono esclusivamente 

dal contenuto della proposta progettuale formulata dal proponente, ai sensi dell’articolo 5.3.2., per il 

quale <<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>>. Il Proponente, pertanto, dovrà valutare l’importo dei lavori in ciascuna delle categorie 

predette (e delle eventuali ulteriori dipendenti dal Progetto) in diretta dipendenza dal contenuto del 

Progetto proposto assicurandosi di possedere la relativa qualificazione nelle classifiche, coerenti con 

gli importi progettuali, che indicherà esplicitamente in sede di proposta. 

 

F.to 

Il Responsabile del Procedimento 

(Francesca Correddu) 


