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AVVISO PUBBLICO 
 
 

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL PORTICCIOLO TURISTICO DI SANT’ANTIOCO UBICATO 
NEL COMUNE DI SANT’ANTIOCO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE 
 
Premesso che: 
 
 con determinazione n. 23534/I43 del 22 giugno 2015 il Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari ha disposto il diniego, per le 

motivazioni ivi espresse, dell’istanza di proroga fino al 31 dicembre 2020 della concessione demaniale n. 37/2005, relativa al 
porticciolo turistico comprensivo dei compendi “Cristoforo Colombo e “Caduti Nassirya”; 

 le aree demaniali relative al “Porticciolo Turistico” sono state da sempre impiegate per la duplice finalità di soddisfare le 
esigenze del ceto diportistico e della locale marineria peschereccia, la qual cosa ha causato tuttavia problematiche di tipo 
organizzativo-gestionale; 

 in data 10 novembre 2015 presso l’Assessorato degli Enti Locali e Finanze è stata indetta una riunione tra l’Amministrazione 
regionale, l’Amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto al fine di compiere una complessiva disamina delle 
problematiche emerse nella gestione delle aree in disamina ed evidenziare un possibile rimedio in merito alle stesse 

 la soluzione cui si è pervenuti contempla di destinare in via esclusiva a servizio della pesca alcune aree demaniali marittime e 
gli antistanti specchi acquei così come individuati in apposita planimetria allegata al verbale redatto per dar conto della 
riunione citata; 

 con determinazione del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari n. 6 del 7 gennaio 2016 prot. n. 375 è stato 
indetto l’Avviso pubblico per la concessione demaniale marittima del “porticciolo turistico”, ubicato nel comune di Sant’Antioco; 

 
1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Direzione Generale Enti Locali e 
Finanze- Servizio Demanio e patrimonio di Cagliari – viale Trieste 186 09123 Cagliari- +39 070 606 6645/ +39 070 606 4252 /+39 
070 606 4242 /Fax: +39 070 606 4230 – Pec: enti.locali@pec.regione.sardegna.it – posta elettronica 
eell.demanio.patrimonio@regione.sardegana.it / Sito Internet http://www.regione.sardegna.it – Sezione Servizi alle imprese alla voce 
Bandi e gare d’appalto. 
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari. 
 
3. OGGETTO E DURATA 
 
Concessione demaniale marittima delle aree demaniali del porto turistico di Sant’Antioco, di proprietà del demanio marittimo e 
identificate catastalmente al Concessione demaniale marittima delle aree demaniali del porto turistico di Sant’Antioco, di proprietà 
del demanio marittimo e identificate catastalmente al NCEU del comune di Sant’Antioco, al  Foglio 13, mappali 5733, 5741, 5742 e 
5743, e al N.C.T. al foglio 13 mappali 7668 e 7669. 
-la superficie scoperta è di 10.230,00 mq;  
- le pertinenze occupano una superficie pari a 1.592,00 mq costituita dai fabbricati “A”, “B”, “C” e “D”; 
- gli specchi acquei liberi sono pari a 17.737,00 mq; 



La concessione inoltre include: 2 pontili galleggianti di facile rimozione della superficie complessiva di 272,00 mq ; e n. 1 pontile fisso 
di difficile rimozione della superficie complessiva di 300,00 mq. 
La concessione ha come oggetto, per la sua intera durata: 

- l’occupazione e la gestione delle aree demaniali e dei fabbricati ivi insistenti; 
- lo svolgimento dei servizi necessari al funzionamento dell’area portuale in oggetto e di tutti quelli più precisamente riportati 
nell’allegato capitolato prestazionale che fanno parte integrante e sostanziale del presente bando. 

Il concessionario dovrà munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabile ai sensi di legge per l’uso 
della pertinenza e per lo svolgimento delle proprie attività. 
La concessione è assentita per la durata di n. 10 (dieci) anni decorrenti dalla stipula dell’atto di concessione. 
Il titolo concessorio rilasciato non potrà essere rinnovato automaticamente. 
 
4. PROCEDURA COMPARATIVA 
La procedura comparativa si svolgerà nel rispetto dei principi generali del D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, con diretta applicazione delle sole disposizioni del Codice espressamente richiamate nell’ Avviso. 
 
5. CANONE 
L’importo complessivo stimato della concessione riferito alla durata prevista (n. 10 anni), ammonta ad euro 754,233,80 (euro 
settecentocinquaquattromiladuecentotrentatre/80). Il canone annuo di concessione è fissato, per l’anno 2016 (fatta salva 
l’applicazione dei maggiori canoni dell’osservatorio del mercato immobiliare sulle aree demaniali che il concessionario proporrà di 
destinare ad attività soggette a tale maggior canone) in euro 75.423,38 (euro settantacinquemilaquattrocentoventitre/38). 
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base dell’indice ISTAT in 
aumento o in diminuzione, conformemente alla legge e alle circolari ministeriali. 
 
6. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 
Sono ammessi a partecipare alla procedura comparativa i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in possesso 
dell’iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio, in relazione alla sede 
dell’impresa concorrente, per l’esercizio delle attività attinenti l’oggetto dei servizi, che non si trovino in una delle cause di esclusione 
di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006. Alle aggregazioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’U.E. è ammessa la partecipazione nelle forme previste nei rispettivi Paesi. 
E’ altresì legittimato alla partecipazione alla procedura comparativa, l’ente locale in cui insiste territorialmente il compendio oggetto 
del presente avviso. 
Gli offerenti dovranno indicare nella domanda la forma di partecipazione alla procedura comparativa. 
Ciascun concorrente, a pena di esclusione, non può presentare più di un’offerta. 
Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche il legale rappresentante di ciascun concorrente o suo delegato munito di 
apposita delega. 
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che partecipano alla procedura comparativa, al momento di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale: 
- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;  
- Non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e art. 37, comma 7 del D.lgs 163/2006 ovvero di non partecipare alla 
procedura comparativa in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o di non partecipare alla procedura comparativa anche 
in forma individuale qualora si partecipi alla procedura comparativa in raggruppamento o consorzio; 
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o 
lesive della segretezza delle offerte. 
 
- Osservare tutte le norme in materia di sicurezza di prevenzione, protezione, e sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008; 
- Applicazione integrale, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell’appalto, delle condizioni 
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di 
esecuzione del contratto; 
Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D.Lgs 163/2006) 
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività attinenti l’oggetto dei servizi (l’oggetto sociale risultante dal 
certificato di iscrizione C.C.I.A.A. dovrà espressamente riportare i riferimenti alle attività da svolgere nel servizio oggetto di gara), - 
ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato di appartenenza -  con indicazione di: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle 
Imprese; 2) denominazione e forma giuridica; 3) indirizzo della sede legale; 4) oggetto sociale; 5) durata, se stabilita; 6) nominativo 
dei seguenti soggetti: 
- in caso di impresa individuale, titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico; 



- in caso di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; 
- per tutti gli altri soggetti, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 
Si specifica che devono essere indicati anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
dell’Avviso pubblico (dichiarazione da redigersi conformemente all’Allegato A). 
In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, ciò dovrà essere espressamente attestato con una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, (redatta conformemente all’Allegato A) sottoscritta dal legale 
rappresentante, nella quale dovranno comunque essere forniti gli stessi elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4) e 5) e 6), 
con indicazione dell’Albo o diverso Registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto. 
(solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) 
Iscrizione presso l’Albo delle Società Cooperative ed i relativi estremi con indicazione del numero, della data di iscrizione e delle 
attività. 
 
8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
8.1 Presentazione delle offerte 
Per partecipare al presente Avviso i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio protocollo dell’Assessorato 
Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione generale degli Enti Locali e Finanze – Servizio Demanio e Patrimonio- viale Trieste 
186 - 09123 Cagliari-- entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10 febbraio 2016 la domanda di partecipazione in apposito plico in 
uno dei seguenti modi: 
a) mediante consegna a mano; 
b) con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale; 
c) a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno. 
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione che dovessero pervenire oltre tale termine, anche se spedite 
prima del termine di scadenza sopra indicato. 
In ogni caso, farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell’ufficio protocollo. Resta inteso che il recapito del plico rimane 
ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 
La documentazione richiesta per partecipare alla presente procedura comparativa deve essere redatta in lingua italiana. 
Il plico esterno, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato, al fine di garantire l’integrità dello stesso, e 
dovrà riportare in modo ben visibile l’indicazione del partecipante (specificare la forma giuridica e se si tratta di RTI o di Consorzio o 
di GEIE ), del recapito postale e la seguente dicitura “CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL “PORTICCIOLO TURISTICO 
DI SANT’ANTIOCO”. 
All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre buste, contraddistinte rispettivamente con le seguenti diciture: 
Busta “A” – Documentazione amministrativa 
Busta “B” - Offerta tecnica 
Busta “C” – Offerta economica 
8.2 Busta “A” – Documentazione amministrativa 
La “Busta A”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno il mittente e la dicitura “BUSTA A – 
DOCUMENTAZIONE-e dovrà contenere a pena di esclusione: 
 
1. Domanda di partecipazione alla gara, da redigersi utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente bando (Allegato A).  
Ogni domanda potrà essere relativa all’area demaniale individuata e, a pena di esclusione, dovrà avere ad oggetto l’intera area. Non 
sono ammesse domande per porzioni di area demaniale. 
 
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 concernente il possesso dei requisiti di partecipazione di 
cui al punto 7 redatta conformemente e contenente le dichiarazioni di cui all’allegato A al presente Avviso. 
Nella dichiarazione sostitutiva, dovrà altresì essere dichiarato: 
a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nell'Avviso, nel capitolato prestazionale, 
nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della concessione del bene in oggetto; 
b) di aver preso visione dello stato del bene  oggetto della presente concessione, e quindi di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla concessione stessa e di averle 
ritenute tali da consentire l'offerta (il bene demaniale, nel periodo di pubblicazione dell’ Avviso, sarà disponibile per eventuali 
sopralluoghi previo appuntamento da concordarsi con il Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari – telefono: +39 070 606 6645/ 
+39 070 606 4252 /+39 070 606 4242 / Fax: +39 070 606 4230 – Pec: enti.locali@pec.regione.sardegna.it – posta elettronica 
eell.demanio.patrimonio@regione.sardegana.it; 
c) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui alla concessione, compreso il regolare 
versamento del canone, a costituire una cauzione prestata nei modi di legge secondo le modalità di costituzione indicate nel 
disciplinare della concessione; 
d) che negli ultimi 5 anni non è incorso in procedura di decadenza da una concessione demaniale per mancato utilizzo del bene o 
per mancato adempimento degli obblighi sanciti nell’atto di concessione; 
Le dichiarazioni di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante dell’offerente 
o da procuratore autorizzato ai sensi di legge. 
 



Si precisa che il legale rappresentante potrà rendere tale dichiarazione per sé stesso, per i soggetti cessati dalla carica (per quanto 
di propria conoscenza) e per i soggetti di seguito indicati, se presenti: 
 titolari e direttori tecnici (se si tratta di impresa individuale); 
 soci e direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo); 
 soci accomandatari e direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice); 
 amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza persona fisica nel caso di 

società con meno di quattro soci e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o Consorzio). 
In alternativa i soggetti sopra richiamati dovranno a loro volta provvedere, ciascuno per la propria competenza, a compilare e firmare 
lo schema di dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara”. 
 
In caso di raggruppamenti non costituiti, i documenti e le dichiarazioni sostitutive di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, dovranno 
essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da procuratore autorizzato ai sensi di legge di ciascuna delle imprese costituenti 
il Raggruppamento/Consorzio ordinario/Geie, ovvero, in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante o da procuratore 
autorizzato ai sensi di legge del Consorzio e da quello di ciascuna delle società consorziate. 
 
3. Dichiarazioni personali rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernenti i requisiti di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. b) e c), m ter) del D.Lgs. n. 163/2006, art. 38 comma 2, del D.Lgs 163/2006, art. 32 quater del codice penale (casi nei quali alla 
condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione), e la dichiarazione concernente l’inesistenza di 
alcuna misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 redatte conformemente all’Allegato B dell’Avviso 
pubblico; 
Le dichiarazioni di cui all’Allegato B, dovranno essere rese e sottoscritte dai soggetti di seguito indicati: 
- nel caso di impresa individuale: dal titolare e da tutti i direttori tecnici; 
- nel caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici; 
- nel caso di società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i 
direttori tecnici; 
- nel caso di ogni altro tipo di società: da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
A pena di esclusione le dichiarazioni di cui all’Allegato B devono essere rese, nel caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE costituito o 
costituendo, da parte dei medesimi soggetti sopraelencati che figurano nella compagine di ciascuno dei membri del RTI, consorzio 
ordinario o GEIE. A pena di esclusione, per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) o c) del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni 
di cui all’Allegato B devono essere rese da parte dei medesimi soggetti del consorzio e delle consorziate indicate quali partecipanti 
alla procedura. – 
 
4. I soggetti dell’elenco di cui sopra che siano cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la pubblicazione del presente 
avviso, a pena di esclusione, devono rendere e sottoscrivere la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1, lett. c) conformemente 
all’Allegato B1. 
Si precisa che il legale rappresentante potrà rendere tale dichiarazione per sé stesso, per i soggetti cessati dalla carica (per quanto 
di propria conoscenza) e per i soggetti di seguito indicati, se presenti: 
 titolari e direttori tecnici (se si tratta di impresa individuale); 
 soci e direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo); 
 soci accomandatari e direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice); 
 amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza persona fisica nel caso di 

società con meno di quattro soci e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o Consorzio). 
In alternativa i soggetti sopra richiamati dovranno a loro volta provvedere, ciascuno per la propria competenza, a compilare e firmare 
lo schema di dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara”. 
 
A pena di esclusione detta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, nel caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE costituito o 
costituendo, da parte dei medesimi soggetti sopraindicati che figurano nella compagine di ciascuno dei membri del RTI, consorzio 
ordinario o GEIE. 
Relativamente ai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) o c) del D.Lgs. n. 163/2006 dette dichiarazioni, devono essere rese e 
sottoscritte, a pena di esclusione, da parte dei medesimi soggetti sopraindicati facenti parte del consorzio e delle consorziate.  
Il dichiarante, nelle dichiarazioni di cui agli Allegati A, B, B1, dovrà indicare, a pena di esclusione, ogni eventuale sentenza di 
condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche nel caso in cui sia intervenuto il beneficio della non menzione. 
Le istanze e le dichiarazioni contenute nella busta A, a pena di esclusione, devono recare in allegato copia fotostatica, fronte-retro, 
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per “documento di riconoscimento” la carta di 
identità o un documento ad essa equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che la copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore è valida per autenticare ogni sottoscrizione rilasciata dal medesimo firmatario e contenuta 
all’interno dell’intero plico. 
N.B. Nei casi di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata,  l’originale o la copia conforme della procura, in corso di 
validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente. 



Nel caso di RTI, Consorzio o GEIE nella busta A dovrà essere inserito: 
a) se già costituiti, originale o copia conforme dell’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto 
costitutivo dello stesso, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006; 
b) se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno dei legali rappresentanti dei singoli operatori economici in caso di 
aggiudicazione a costituire il RTI, Consorzio o GEIE mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, qualificato come mandatario, o mediante apposito atto costitutivo. 
Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dai cittadini della Comunità Europea si applicheranno le stesse modalità 
previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, potranno utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive 
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o 
privati italiani. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di documenti e dichiarazioni da 
presentarsi a cura di concorrenti stranieri. 
 
8.3 Busta “B” Offerta tecnica 
La “Busta B”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno il mittente e la dicitura “BUSTA B – OFFERTA 
TECNICA- e dovrà contenere a pena di esclusione: 
 
1. Piano tecnico di gestione 
Il piano dovrà illustrare le modalità di gestione della concessione, e in particolare: 
a) proposta di gestione e della struttura organizzativa, intesa come descrizione del complesso di risorse umane, strumentali e 
metodologiche che si intende destinare a tale finalità. Dovrà in particolare specificarsi l’organizzazione dei servizi a terra e a mare, 
con il numero delle unità lavorative e le relative professionalità ed esperienze che verranno impiegate, nonché il piano di 
ottimizzazione degli ormeggi; 
b) programma degli interventi e degli adempimenti che si propone di attuare (con l’elenco e il cronoprogramma degli interventi 
previsti), compreso il piano delle manutenzioni e quello eventuale di miglioramento delle opere portuali esistenti ricadenti nella 
concessione demaniale, da realizzare nel corso della concessione; 
 
2. Piano economico – finanziario 
Il piano dovrà specificare:  
a) l’elenco dettagliato degli investimenti previsti per il programma degli interventi e degli adempimenti che si propone di attuare, 
compreso il piano delle manutenzioni; 
b) con riferimento ai primi tre anni di esercizio della concessione: costi di gestione previsti; 
c) descrizione della capacità economica e finanziaria del soggetto proponente; 
d) modalità di copertura finanziaria degli investimenti previsti. 
Il mancato inserimento nella busta “B” dei documenti di cui ai punti 1) e 2) del Punto 8.3 del presente Avviso pubblico, con le 
indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l’esclusione dalla procedura comparativa. 
Tutti i documenti di cui si compone l’offerta tecnica - Piano tecnico di gestione del Porticciolo turistico e Piano economico – 
finanziario - devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, ed 
in particolare: 
- dal legale rappresentante della società, della cooperativa o del consorzio, se partecipante singolarmente; 
- dal legale rappresentante della mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del GEIE, già costituiti, o del Consorzio; 
- da tutti i partecipanti, in caso di R.T.I. o GEIE non ancora costituiti. 
N.B. Nei casi di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata, a pena di esclusione, l’originale o la copia conforme 
della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente. 
I documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere presentati in n. 1 copia cartacea ed in n. 1 copia in formato digitale. 
 
8.4 Busta “C” Offerta economica 
La “Busta C”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno il mittente e la dicitura “BUSTA C – OFFERTA 
ECONOMICA - e dovrà contenere a pena di esclusione: 

a) l’offerta, redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (allegato “C”), che deve essere espressa attraverso 
l’indicazione della maggiorazione offerta (formulata tramite rialzo percentuale) sul canone posto a base di gara per l’intero 
periodo, che è pari a 754,233,80 (euro settecentocinquaquattromiladuecentotrentatre/80).  La predetta percentuale di 
rialzo sarà estesa, s’intende, anche ai maggiori canoni OMI. 
E’ richiesta l’apposizione della marca da bollo nell’offerta economica secondo l’importo previsto per legge. 

L’offerta non potrà presentare correzioni, se non espressamente confermate e sottoscritte e dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, ed in particolare: 
- dal legale rappresentante della società, della cooperativa o del consorzio, se partecipante singolarmente; 
- dal legale rappresentante della mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del GEIE, già costituiti, o del Consorzio; 
- da tutti i partecipanti, in caso di R.T.I. o GEIE non ancora costituiti. 
N.B. Nei casi di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata, l’originale o la copia conforme della procura, in corso di 
validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente. 

 



9. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA E CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE 
9.1 Commissione 
La Commissione di valutazione delle domande pervenute è nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle stesse, dal Direttore del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari. 
La Commissione è composta da un numero dispari di componenti in numero minimo di tre, con competenze adeguate in riferimento 
alla procedura. 
Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civile. Tutte le operazioni eseguite dalla 
Commissione verranno descritte da appositi verbali. 
9.2 Procedura di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà secondo i criteri previsti dal punto 9.3. 
In SEDUTA PUBBLICA la Commissione procederà: 
a) a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e, in caso negativo, all’esclusione degli stessi; 
b) all’apertura dei plichi regolari, al fine di verificare la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella Busta “A” di 
cui al punto 8.2 del presente Avviso pubblico e valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti, nonché a riscontrare la presenza 
della Busta “B” di cui al punto 8.3 e della Busta “C” di cui al punto 8.4; si specifica che in questa fase la verifica del modello D1 
attiene solo alla regolarità formale del documento, i cui contenuti tecnici verranno approfonditi in corso di istruttoria; 
c) all’apertura della Busta “B”, al fine della verifica del prescritto corredo documentale; 
d) all’ammissione dei concorrenti che abbiano prodotto regolare documentazione amministrativa e presentato la Busta “B”, completa 
di quanto richiesto dal presente Avviso, o in caso negativo all’esclusione degli stessi; 
In SEDUTA RISERVATA procederà all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica contenuta nella Busta “B” e all’assegnazione dei 
corrispondenti punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel presente Avviso. 
In successiva SEDUTA PUBBLICA, la cui data verrà comunicata ai partecipanti mediante lettera raccomandata A.R. ovvero 
mediante invio agli indirizzi di posta elettronica certificata (o posta elettronica) e resa nota mediante avviso inserito nel sito internet 
della Regione, la Commissione procederà: 

a) a rendere note le eventuali esclusioni dalla procedura comparativa di uno o più concorrenti, dichiarate dalla Commissione 
stessa in sede di esame; 

b)  a rendere noti i punteggi assegnati alle offerte tecniche esaminate; 
c) all’apertura e alla lettura dell’offerta economica contenuta nella BUSTA C.. 

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche con attribuzione del punteggio secondo i criteri prestabiliti, e 
provvederà a formare la graduatoria provvisoria delle offerte sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun concorrente, 
nonché a trasmettere gli atti e i verbali all’Amministrazione. 
Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungano lo stesso punteggio si procederà all’aggiudicazione a norma del co.2 
dell’art.77 del R.D. n.827/1924, e cioè mediante sorteggio.  
La procedura comparativa sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che, comunque, sarà oggetto di valutazione da 
parte della Commissione. Pertanto, si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in caso di unica offerta, purché valida, ai sensi 
dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Nel caso di una sola domanda, si procederà all’aggiudicazione previa verifica 
della conformità dell’offerta presentata alle prescrizioni stabilite per l’affidamento, e previo accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti dal presente Avviso. 
L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di sospendere la procedura, come pure di annullare la stessa o di non procedere 
all’aggiudicazione o di non addivenire alla concessione con il concorrente risultato vincitore. 
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dal Direttore del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari e sarà comunicata ad ogni 
soggetto partecipante alla procedura comparativa. L’aggiudicazione definitiva non equivale per l’Amministrazione concedente, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ad accettazione dell’offerta. L'aggiudicatario avrà facoltà di 
svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, qualora non si sia 
ancora provveduto all’approvazione definitiva dell’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace successivamente alla acquisizione dei pareri e nulla osta di cui al successivo punto 11 del 
presente Avviso e alla verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di concessione non è soggetta al rispetto dei termini previsti 
dal Codice dei Contratti - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
Le formalità relative alla pubblicazione dell’istanza ai sensi dell’art. 18 regolamento di esecuzione del CdN si intendono assolte con 
la pubblicazione del presente Avviso. 
9.3 Modalità di valutazione 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs.163/2006, nei termini di 
qualità e di prezzo di seguito dettagliati: 
 

Criterio Punteggio massimo 
Offerta Tecnica 70 
Offerta Economica 30 
Totale 100 

 



Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE: 
Dove: 
PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica 
PE = punteggio attribuito all’offerta economica 
Modalità di calcolo del punteggio tecnico 
Con riferimento al criterio del punteggio riservato alla qualità, l’attribuzione del punteggio avverrà, conformemente a quanto previsto 
dall’Allegato P del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, effettuando le seguenti operazioni: 
Calcolo del punteggio, come segue: 

)V(a)*(WC(a) i

n

1i
i



  

 
dove: 
C(a) = punteggio preliminare di valutazione tecnica per l’offerta “a”; 
Wi = punteggio massimo attribuibile all’elemento “i” (elencati nelle successive tabelle); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) relativo all’elemento i variabile fra 0 e 1; 
n = numero totale degli elementi 
 
L’attribuzione dei punteggi qualitativi avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 
Ambito di valutazione Criteri di attribuzione del punteggio tecnico Punteggio (Wi) 

Valutazione tecnica della 
proposta di gestione e della 
organizzazione dei servizi a mare 
e a terra 

Completezza e chiarezza dell’offerta tecnica 5 

Struttura organizzativa, competenza del personale coinvolto, in particolare 
del personale avente ruolo direttivo, come desumibile dal relativo curriculum   

10 

Programma delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e di miglioramento 
delle opere portuali esistenti ricadenti nella concessione demaniale 

10 

Proposta tecnica di gestione dell’area demaniale e delle pertinenze ivi 
insistenti, con particolare riferimento alle attività previste e alle modalità di 
esercizio dei servizi 

20 

Qualità e fattibilità economica 
della proposta 

Valutazione del piano economico-finanziario sulla base delle risorse da 
investire, dei costi di gestione, della capacità economico finanziaria del 
proponente e delle modalità di copertura finanziaria degli investimenti 

25 

 
Per la definizione del coefficiente V(a)i, la Commissione nel suo complesso procede, in primo luogo, all’attribuzione dei coefficienti 
preliminari V(a)pi. Per l’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente 
scala di valutazione: 
1,00 = ottimo 
0,80 = buono 
0,70 = discreto 
0,50 = sufficiente 
0,30 = parzialmente sufficiente 
0,00 = insufficiente. 
Terminata l’attribuzione dei giudizi e dei coefficienti preliminari a ciascun elemento “i” si procede a trasformare i coefficienti attribuiti 
ad ogni offerta in coefficienti definitivi V(a)i, riportando ad uno il valore più alto e proporzionando a tale valore massimo i valori 
provvisori attribuiti (operazione di rescaling).   
Il punteggio PT(a), sarà calcolato sulla base dei coefficienti V(a)i definitivi, vale a dire quelli ottenuti dopo l’operazione di rescaling, in 
particolare: 
se V(max)pi>0 
  

pi

pia
ia V

V
V
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)(
)(   

b) se V(max)pi=0 
V(a)i=0 
dove: 
V(a)pi è il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling; 
V(max)pi il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling; 
V(a)i sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo. 
 



Una volta calcolati i C(a) di tutti i concorrenti, il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito facendo la riparametrizzazione (rescaling) 
dei punteggi tecnici preliminari secondo la seguente formula: 

Pt(a) = 60 * C(a) / C(a)max 
Dove: 
Pt(a) è il punteggio tecnico definitivo ottenuto dalla ditta (a); 
C(a) è il punteggio tecnico preliminare ottenuto dalla ditta (a); 
C(a)max è il punteggio tecnico preliminare massimo ottenuto dalle ditte concorrenti. 
Modalità di calcolo del punteggio economico 
Il punteggio economico sarà attribuito secondo la seguente fornula: 

Pe(a) = 30 x Ria(a)/Ria(max) 
Dove  
Pe(a) è il punteggio economico del concorrente a 
Ria(a) è il rialzo percentuale offerto dal concorrente a 
Ria (max) è il rialzo percentuale massimo offerto in gara 
 
L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria 
dei punti attribuiti rispettivamente all’offerta tecnica e all’offerta economica. In caso di uguale punteggio complessivo, si procederà 
mediante pubblico sorteggio. 
 
 
 
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE COLLOCATESI UTILMENTE IN GRADUATORIA 
Il progetto tecnico relativo alla domanda  risultata prima nella graduatoria viene trasmesso, agli uffici e alle Amministrazioni che, 
risultando preposti alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al rilascio della concessione, devono esprimere pareri o rilasciare 
nulla osta, assensi, concerti comunque denominati. 
Nel caso in cui una delle amministrazioni pubbliche esprima il proprio dissenso motivato in merito alla domanda cui la commissione 
di valutazione abbia attribuito il punteggio maggiore, l’Amministrazione regionale comunica all’interessato quali modifiche debbano 
essere apportate o le diverse condizioni richieste per il rilascio della concessione, secondo le indicazioni fornite dall’amministrazione 
pubblica competente, attribuendo un termine massimo per l’adeguamento. 
Qualora l’istanza non venga resa conforme alle prescrizioni imposte dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento entro il 
termine attribuito, non si darà corso all’approvazione definitiva dell’aggiudicazione. 
In caso di graduatoria costituita da diverse istanze, si procede al relativo scorrimento sulla base dell’ordine derivante dal punteggio 
attribuito. 
 
11. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE 
Per quanto concerne gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio della concessione si rimanda a quanto previsto 
nell’elaborato “capitolato prestazionale”, allegato al presente Avviso per farne parte integrante e sostanziale. 
 
12. INFORMATIVA GENERALE 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, riguardo al procedimento instaurato da questo bando, si informa che le finalità cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, e potranno essere resi noti solo a coloro che 
ne avranno diritto ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006, n.163. Per quanto concerne i dati giudiziari, le dichiarazioni sostitutive di cui al 
D.P.R. 445/2000, fornite dai concorrenti in sede di procedura comparativa, saranno oggetto di verifica ai sensi dell’art. 38 – comma 3 
secondo capoverso – del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti di cui alla presente procedura sono regolati dalle norme generali vigenti in 
materia (art. 13 D.Lgs. n. 163/2006; Legge n. 241/1990; L.R. 22 agosto 1990, n. 40 etc..).  
 
13. RICORSI 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro i termini 
di legge, o in alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini di legge. 
 
14. ALLEGATI 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente Avviso: 
 - il documento “capitolato prestazionale”; 
-  gli allegati: A, B, B1, C; 
- la planimetria delle aree demaniali marittime relative al porticciolo turistico del comune di Sant’Antioco, oggetto della presente 
concessione.  
 
15. RICHIAMI E RIFERIMENTI DI LEGGE 
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso pubblico e agli allegati allo stesso, si fa espresso riferimento alle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, obbligatorie, che disciplinano la materia. 



Il presente Avviso è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, nella Gazzetta Ufficiale della repubblica 
Italiana, in  un quotidiano a tiratura nazionale e in o un quotidiano a tiratura regionale. 
Il presente Avviso è pubblicato per estratto sul Buras ed è reso disponibile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della 
Sardegna ed è inviato al Comune di Sant’Antioco per la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e per l’affissione all’Albo 
pretorio. 
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura possono essere richiesti per posta elettronica all’indirizzo: 
enti.locali@pec.regione.sardegna.it, facente esplicito riferimento all’oggetto della procedura entro e non oltre il  01 febbraio 2016. 
Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sul sito www.regione.sardegna Sezione Servizi alle imprese alla voce Bandi e 
gare d’appalto. 
 


