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1. PREMESSA
Nel territorio del Comune di Siliqua, insiste il monumento naturale, denominato “DOMO ANDESITICO DI
ACQUAFREDDA”. Tale monumento è stato istituito ai sensi della L.R. 7 giugno 1989, n.31, con decreto
dell’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente 2 dicembre 1993, n.3111 (BURAS n.7 del 28.02.1994).
In adempimento al disposto dell’art. 23, comma 8 della succitata L.R.31/89 il suddetto decreto affidava alla
19^ Comunità Montana del Sulcis Iglesiente, della quale il Comune di Siliqua faceva parte, la conservazione
e la valorizzazione del suddetto monumento naturale.
Il Comune di Siliqua nell’intento di perseguire l’obiettivo di promuovere nel proprio territorio nuove attività
produttive rivolte alla valorizzazione delle risorse locali tramite l’espletamento di servizi funzionali allo
sviluppo con particolare riferimento ai settori culturali, storici, archeologici, artistici, ambientali e
naturalistici, indice nel 2001, una pubblica selezione per la migliore “idea progetto” proposta da soggetti
privati per la realizzazione del “Progetto di Valorizzazione del Castello dell’ Acquafredda”, nell’ambito del
programma comunale degli interventi finalizzati allo sviluppo e all’occupazione ai sensi della L.R.37/98.
Unico progetto partecipante alla predetta selezione è quello presentato dalla ditta “Antarias Società
Cooperativa” di Siliqua, alla quale viene affidato per una durata di 5 anni, rinnovabili quinquennio per
quinquennio non oltre 15 anni complessivi, il servizio di conservazione e valorizzazione del Monumento
naturale, previo protocollo d’intesa, con il quale la 19^ Comunità Montana, titolare del servizio di
conservazione e valorizzazione del monumento naturale in argomento, ha riconosciuto e fatta propria la
predetta individuazione da parte del Comune di Siliqua del soggetto attuatore.
Dal 23.03.2007, l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente comunicando la cessazione della 19^
Comunità Montana Sulcis Iglesiente affida la gestione del monumento naturale al Comune di Siliqua.
Per il servizio di conservazione e valorizzazione del predetto monumento naturale, il Comune di Siliqua ha
proceduto negli anni al rinnovo del contratto con la suddetta società ANTARIAS Società Cooperativa sino al
limite massimo consentito.
Vi è pertanto la necessità di individuare il nuovo concessionario per l’affidamento del servizio di gestione e
valorizzazione del suddetto Monumento Naturale secondo le seguenti direttive individuate dal Comune di
Siliqua con la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 06.03.2018:
1. nell’esercizio delle attività espressamente consentite dal decreto istitutivo del Monumento naturale di
cui al Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 2 Dicembre 1993, n°311 e dalle norme
attuative dello strumento urbanistico vigente del Comune di Siliqua potenziamento di opportunità sia
in funzione dei turisti sia in funzione dei residenti che favoriscano la scoperta delle ricchezze
ambientali, storiche, culturali di Siliqua;
2. potenziamento dell’offerta turistica ai fini della fruizione del bene promuovendola sui principali
circuiti turistici regionali;
3. sviluppare forme di associazione tra i privati e gli enti locali, anche rispetto al raggiungimento dello
sviluppo occupazionale ed economico, dell’integrazione e della coesione territoriale;
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4. la durata temporale della concessione non potrà essere superiore ad anni 5 con possibilità previa
verifica dei risultati ottenuti, di rinnovo per ulteriori anni 5.
5. applicazione delle clausole sociali così come previste nell’art. 50 del D.Lgs. N°56/2016 garantendo
la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nel servizio;
6. garantire attraverso particolari promozioni la fruizione del sito in occasione dei progetti e rassegne
organizzate dal comune quali ad esempio animazioni culturali, attività sportive, mostre, notti
bianche, sagre etc.
7. Prevedere forme di riduzione dei prezzi per l’accesso al sito ai residenti, alle scolaresche, ai disabili,
visitatori ultra sessantacinquenni e al personale preventivamente autorizzato dall’amm.ne per fini
istituzionali.
8. Eventuale inserimento di una clausola che prenda in considerazione l’estensione del servizio di
concessione nell’ipotesi in cui l’ente provveda a rendere operativa la sede museale esistente;

2. CENNI STORICI E PRINCIPALI ELEMENTI ARCHITETTONICI DEL MONUMENTO
Il castello di Acquafredda è un’importante testimonianza di struttura fortificata, risalente al XIII secolo, si
innalza su di un colle di origine vulcanica sviluppandosi per un’altezza di 256 metri rispetto al livello del
mare e domina tutta la valle del Cixerri.
La cinta muraria esterna, in alcune parti diroccata, protegge, a ridosso, avanzi di fabbricati presumibilmente
destinati ad alloggiamenti, magazzini, stalle, frantoi, mulini e cisterne per l’acqua.
Ai piedi della collina, verso Est, sorge la ricostruita chiesa di Santa Barbara d’Acquafredda, donata ai monaci
Vittorini di Marsiglia nel 1094 da Costantino, Regolo di Cagliari, e restano notevoli macerie, presumibili
avanzi di un borgo.
Il suo nome deriva probabilmente da una sorgente d’acqua fresca che ancora oggi sgorga tra gli anfratti
rocciosi.
È opinione diffusa che il castello venne fatto costruire per volere di Ugolino Della Gherardesca, conte di
Donoratico, che effettivamente divenne proprietario del forte sin dal 1257, anno in cui divenne Signore della
parte sud occidentale della Sardegna dopo la caduta del Giudicato di Cagliari.
Caduto in disgrazia, il conte Ugolino Della Gherardesca fu imprigionato a Pisa dove morì nel 1288. La sorte
del nobile pisano fu resa tristemente celebre da Dante Alighieri nella Divina Commedia, nel XXXIII canto
della Cantica dell’Inferno.
Il castello risalirebbe invece ad un'epoca più antica essendo già citato in una bolla papale del 1215 e sarebbe
sorto su iniziativa dei marchesi di Massa ultimi giudici di Cagliari.
All’epoca, la funzione del castello era quella di difendere le notevoli ricchezze minerarie della zona.
Nei documenti medievali è attestata anche l'esistenza di un borgo di Acquafredda, sito nella piana
sottostante. Dopo la morte del conte Ugolino il castello passò prima a Pisa e poi nel 1324, dopo la conquista
aragonese della Sardegna pisana, agli Aragonesi per venire poi abbandonato probabilmente a partire dal
1410. Successivamente passò a vari feudatari sardi fino a che non venne riscattato dal re di Sardegna Vittorio
Amedeo III di Savoia nel 1785.
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Il Mastio e la torre di Guardia.
Nella parte più alta a quota 256 m s.l.m., si elevano le imponenti murature del nucleo fortificato, il Mastio,
abitazione del castellano. L'edificio presentava in origine due piani in elevazione, vi era una terrazza
sovrastante e un piano interrato adibito a cisterna (ancora in buono stato di conservazione). Attualmente
resistono i prospetti nord-ovest e sud-est e sono alte circa 20 metri, guarnite di merli guelfi. Al Mastio si
accedeva dal lato nord salendo una scalinata in pietra che conduceva ad un pianerottolo tre metri sotto il
piano del castello, da qui si saliva tramite una scaletta retrattile. Sul muro nord resistono cinque stemmi: uno
raffigura l'aquila imperiale, simbolo dello schieramento ghibellino dei Gherardesca, un'altro è attraversato da
una banda diagonale, gli altri sono stati tutti scalpellati. Di fronte al mastio svetta ancora poderosa la Torre di
Guardia (248 m s.l.m.), chiamata dai Siliquesi torre de s'impicadroxiu (torre dell'impicco) dove con molta
probabilità fu rinchiuso Vanni Gubetta uno dei traditori del Conte Ugolino.
La Torre cisterna.
A mezza costa alla quota di circa 200 m s.l.m. svetta la poderosa struttura muraria della torre cisterna, avente
forma quadrangolare. Essa non è collegata con le altre unità murarie e risulta essere un corpo isolato. Anche
in questa struttura si possono notare l'utilizzo di pietre di medie e piccole dimensioni con presenza media di
calce e materiali di rincalzo. Si nota la disposizione di pietrame a "spina di pesce". L'acqua era un elemento
fondamentale per la vita del castello, le cisterne consentivano un'ingente scorta d'acqua. Questa era costituita
da tre ambienti collegati fra loro, visitabili internamente grazie ad una scalette predisposta durante la
ristrutturazione del 1999.

Il Mastio

La Torre cisterna e la Torre di guardia

Il Borgo.
La terza linea difensiva, a quota circa 154 m s.l.m., è formata da una cinta muraria costituita da tre torri. Le
due esterne sono gravemente danneggiate ma visibili, in quella al centro ancora in piedi è possibile leggervi
una struttura a tre piani con solai in legno. Nella cortina muraria è rintracciabile la presenza di merli di forma
"guelfa", essa proteggeva il borgo vero e proprio, dove si trovavano gli alloggi per i soldati (in parte
recuperati nel cantiere di scavo 2005), magazzini per le scorte alimentari, armi ed attrezzi. In questa parte del
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castello sussiste un enigma: la reale esistenza della chiesa di Santa Barbara probabilmente individuata nel
2005 nella zona della cisterna del borgo dove sono state rinvenute tre sepolture umane.

3.

Il borgo e le sue mura

Il borgo e le sue mura

Il borgo e le sue mura

I probabili resti della Chiesa di S. Barbara

INSERIMENTO TERRITORIALE

Dal centro abitato di Siliqua, percorrendo la Strada Statale 293 in direzione di Santadi, per circa 4 Km, in
cima ad un cono vulcanico nel versante meridionale, nel quale abbondano formazioni detritiche, si ritrovano
gli imponenti ruderi del Castello di Acquafredda.
L’area monumento come istituita dal decreto regionale del 2 dicembre 1993, n.3111 ha una superficie di 20
Ha, ed è contraddistinta in catasto al foglio 21 mappale 5 (Ha 19,9989) e mappale 38 parte (Ha 0,0011).
L’area di rispetto, al monumento, invece è costituita per intero dal mappale 5 per una superficie di
Ha.20.4265 e dal mappale 38 per una superficie di Ha 00,4575, per una superficie totale di Ha 20.8840.
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Inquadramento catastale del Domoandesitico di Acquafredda
1- Inquadramento catastale come da decreto D.A. n°3111 del 2 Dicembre 1993
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2- Inquadramento catastale monumento e area di rispetto aggiornato in mappa
Foglio 521 , Mappali 5-38

Norme del Piano Urbanistico Comunale Vigente e stralcio zonizzazione
L’Attuazione degli interventi nell’area del Monumento Naturale denominato “DOMO ANDESITICO DI
ACQUAFREDDA sono normati nel P.U.C. dagli articoli 19 e 21 delle vigenti norme di attuazione (NTA) di
seguito riportate. Gli interventi previsti dall’art.19 delle NTA sono stati realizzati parzialmente con la
costruzione di un museo.
Art. 19: (zone "G") Servizi di interesse generale
Sono quelle parti del territorio destinate a servizi di interesse generale e di carattere tecnologico precisamente
G1 zona militare, G2 area FS, G3 area FMS, G4 mattatoio, G5 depuratore, G6 caserma, G7 area sportiva Is
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Forrus, G8 cimitero, G9 casa dell’anziano, G10 servizi tecnologici, G11 area servizi “Castello
dell’Acquafredda”, G12 Area fronte S.S. 130.
Nelle zone G destinate ad accogliere impianti tecnologici di interesse generale quali quelli di depurazione,
pompaggio, deposito idrico etc.., qualora siano dall'Amministrazione Comunale concesse temporaneamente
ad enti che assumano la gestione del servizio rispettando l'utilità sociale, il P.U.C. si attua per intervento
diretto dei concessionari; la concessione ad edificare sarà così subordinata alla stipula di apposita
convenzione.
Gli impianti dovranno rispettare rigorosamente le norme contro la produzione di inquinanti
atmosferici, acustici e dei materiali solidi o liquidi di rifiuto.
ZONA G11 (zona Castello dell’Aquafredda)
In tale zona sono consentiti edifici, attrezzature, impianti e servizi pubblici di interesse generale (comunale o
sovracomunale).
Gli interventi sono attuati attraverso concessione diretta secondo il Piano attuativo, approvato con
deliberazione del C.C. n° 23 del 16/05/2003, e pubblicato sul B.U.R.A.S. in data 16/06/2003. In sede di
progettazione dei nuovi interventi dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti i materia e dovrà
essere particolarmente curata l’organizzazione e la sistemazione a verde delle aree di pertinenza e
l’individuazione delle aree destinate a parcheggio. Per quanto riguarda lo studio di compatibilità ambientale
si fa riferimento alla variante approvata con deliberazione C.C. n.16 del 2/5/2001.
Gli usi compatibili nella zona G11 sono:
a) ricerca scientifica;
b) attività educative;
c) attività di restauro del manto vegetale;
d) attività di restauro e conservazione dei beni architettonici ed archeologici;
e) attività ricreative senza installazioni fisse;
f) edilizia museale.
Gli interventi edilizi dovranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici con le ulteriori specificazioni:
a) I.F.max. = 5.600:82.160 = 0.07 mc/mq
b) H. max. = 6.50 ml
c) Rapporto di copertura max. = 800 : 82.160 = 0.009 mq/mq
d) La dotazione di parcheggi la cui sistemazione sarà a fondo naturale con l’esclusione di pavimentazione di
tipo stradale sarà di 0.50 della superficie lorda degli edifici oltre 1/10 della cubatura prevista. (parcheggio
800 mq.> 580 superficie minima richiesta).
Art. 21: (zone omogenee "H")
Sono così classificate le parti di territorio non altrimenti identificate (come zone A, B, C, D, G, E), che
rivestono un particolare interesse archeologico, naturalistico o ambientale, geomorfologico o Paesaggistico,
per cui devono essere garantite condizioni prioritarie di tutela e stabilità ambientale. Sono altresì classificate
come zone H la fascia di rispetto cimiteriale, la fascia lungo le strade statali e comunali.
Nel territorio di Siliqua sono state identificate le seguenti zone H:
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omississ…
ZONA HAM ( zona di interesse paesistico e naturalistico)
Entro questa zona H deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storici,
morfologici e dei rispettivi insiemi, non sono ammesse alterazioni allo stato attuale dei luoghi e sono
consentiti, previa autorizzazione di cui al T.U. (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n°42), i soli interventi
volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa, e in particolare:
attività scientifiche, comprendenti l’insieme delle attività finalizzate allo studio, controllo e conservazione
delle risorse ambientali;
fruizione naturalistica, comprendente l’insieme di attività di fruizione dell’ambiente a fini didattici e
ricreativi, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere (sentieri natura, segnaletica) o strutture
leggere di supporto (capanni di osservazione e per la sola somministrazione di bevande e alimenti, ecc.), aree
belvedere e postazioni naturalistiche;
fruizione culturale, comprendente l’insieme delle attività legate all’uso dei monumenti, zone archeologiche e
beni culturali i genere, con eventuale realizzazione di infrastrutture e strutture leggere finalizzate alla
conservazione del bene;
opere di difesa e ripristino ambientale in presenza di alterazioni o manomissioni di origine antropica;
il recupero di strutture esistenti con le tipologie originarie;
l’apertura e la sistemazione delle piste forestali strettamente necessarie alla gestione del bene;
l’installazione di tralicci, antenne e strutture simili se necessari per la salvaguardia delle risorse naturali;
gli interventi volti alla difesa del suolo sotto l’aspetto idrogeologico;
interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse pubblico In questa zona H
è prescritto l'indice territoriale massimo di 0,001 mc/mq con possibilità di deroga ai sensi dell'art.16 della
legge 06/08/1967 n.765, limitatamente ad edifici attrezzature ed impianti pubblici.
Stralcio Zonizzazione PUC area Domoandesitico di Acquafredda
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4. SITUAZIONE ATTUALE
La gestione del Monumento Naturale denominato “Domo andesitico di Acquafredda”, in stato di abbandono
fino all’inizio dell’anno 2000, si è incentrata dapprima sulla creazione di percorsi che ne consentissero la
fruizione attraverso l’avvio di visite guidate a partire dal 2003, successivamente oltre alle attività
manutenzione del sito, alla sua promozione e allo svolgimento di visite guidate sono state avviate alcune
attività complementari, gestione di un punto ristoro con esposizione di prodotti artigianali sardi,
organizzazione di sagre, conferenze, manifestazioni culturali e ambientali, coerenti con l’obiettivo di
promozione del sito sia per i turisti che per gli abitanti di Siliqua.
Con diversi progetti pubblici e l’ausilio del gestore privato si sono svolti inoltre interventi di miglioramento
ambientale dei percorsi concentrati principalmente nel miglioramento della sentieristica che consente la
visita al sito. Ulteriori progetti sono stati quelli di alcune campagne di scavi che hanno riportato alla luce
numerosi ritrovamenti e con essi si è potuto ampliare l’offerta turistica che ha portato anche la fruizione dle
sito alle scolaresche attraverso laboratori e attività didattiche.
Gli interventi correlati al miglioramento della fruibilità e valorizzazione del sito costituiscono uno degli
obbiettivi dell’amministrazione comunale che ha provveduto anche alla realizzazione del Museo in fase di
completamento.

5. LA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL MONUMENTO
NATURALE DENOMINATO “DOMO ANDESITICO DI ACQUAFREDDA”

Il concetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse culturale è anche utilizzato dal Codice
dei beni culturali secondo il quale “la valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina
delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio
culturale”.
Per le suddette finalità l’appalto di concessione del servizio di valorizzazione e gestione del monumento
naturale denominato “DOMO ANDESITICO DI ACQUAFREDDA” prevede una concessione di servizi, ai
sensi della Parte III del D. Lgs. 50/2016, per una durata di 5 (cinque) anni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data di consegna del servizio, prorogabili su disposizione discrezionale esclusivamente della Stazione
Appaltante per altri e ulteriori 5 (cinque) anni agli stessi patti e condizioni del contratto originario, in cui la
controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio di valorizzazione e gestione del monumento.
Il concessionario deve assicurare la conservazione e fruizione del sito nonché il perseguimento degli obiettivi
considerati di rilevante interesse pubblico per l’amministrazione, sviluppando opportunità sia per il
potenziamento dell’offerta turistica sia per i residenti attraverso:
•

attività che favoriscano la scoperta delle ricchezze ambientali, storiche, culturali di Siliqua;

•

promuovendo il sito sui principali circuiti turistici regionali;
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•

sviluppando forme di associazione tra i privati e gli enti locali, anche rispetto al raggiungimento

dello sviluppo occupazionale ed economico, dell’integrazione e della coesione territoriale;
•

prevedendo forme di riduzione dei prezzi per l’accesso al sito ai residenti, alle scolaresche, ai

disabili, visitatori ultra sessantacinquenni etc.
Il contratto prevede un servizio di base, da intendersi quale servizio minimo che l’aggiudicatario dovrà
garantire secondo le richieste e prescrizioni della Stazione Appaltante e una ipotesi di servizi secondari e
complementari che sarà il Concessionario ad offrire e proporre in sede di offerta tecnica nel proprio Progetto
Tecnico Gestionale per contribuire alla valorizzazione del sito e al potenziamento di opportunità sia in
funzione dei turisti sia in funzione dei residenti secondo le direttive impartite dall’amministrazione nella
deliberazione n. 14/2018 e sopra richiamate.

5.1

IL SERVIZIO DI BASE

Il servizio di base consiste nel garantire l’erogazione dei servizi minimi (descritti di seguito) di
conservazione e fruizione del monumento naturale a tutti i soggetti esterni che dovessero visitare il sito; la
controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per l’erogazione del servizio sarà versato direttamente dai
visitatori.
Il servizio di base per la fruizione del monumento naturale dovrà svolgersi secondo le disposizioni previste
dal Capitolato ed indicate nel decreto di istituzione del monumento in relazione alle attività di restauro del
manto vegetale naturale, attività educative, attività ricreative senza installazioni fisse, accesso controllato
tramite visite guidate e prevedere le seguenti attività da parte del Concessionario:
1. apertura, chiusura dell’area del sito, sorveglianza e controllo del comportamento del pubblico del
durante e visite;
2. servizio di biglietteria per la visita al sito e per l’area di sosta e vendita di souvenir, fotografie
pubblicazioni, distribuzione di materiali didattici e/o informativi del territorio e di qualsiasi altro
materiale informativo realizzato anche dal Comune di Siliqua;
3. servizio informazioni e assistenza qualificata ai visitatori;
4. garantire attraverso particolari promozioni la fruizione del sito in occasione dei progetti e rassegne
organizzate dal comune quali ad esempio animazioni culturali, attività sportive, mostre, notti
bianche, sagre etc.;
5. pulizia e manutenzione dell’area adiacente al monumento e di quella sottostante adibita a
parcheggio, implementazione, cura e manutenzione del verde pubblico, raccolta e conferimento dei
rifiuti solidi urbani al più vicino punto di prelievo, manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e
idrici;
6. ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dell’attività;
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5.2

I SERVIZI SECONDARI E COMPLEMENTARI

Indipendentemente dal servizio di base descritto al precedente punto, da intendersi quale servizio minimo
inderogabile garantito dal Concessionario, l’Amministrazione ritiene indispensabile e strategico che la
concessione del servizio in argomento possa contribuire all’avvio e/o al potenziamento di opportunità per i
turisti e per i residenti che favoriscano:
1. la scoperta delle ricchezze ambientali, storiche, culturali di Siliqua;
2. il potenziamento dell’offerta turistica ai fini della fruizione del bene promuovendola sui principali
circuiti turistici regionali;
3. lo sviluppo di forme di associazione tra i privati e gli enti locali, anche rispetto al raggiungimento
dello sviluppo occupazionale ed economico, dell’integrazione e della coesione territoriale;
4. forme di riduzione dei prezzi per l'accesso al sito ai residenti, alle scolaresche, ai disabili, visitatori
ultra sessantacinquenni e al personale preventivamente autorizzato dall'amministrazione per fini
istituzionali.
Il concessionario proporrà in offerta nel proprio Progetto Tecnico Gestionale la propria idea imprenditoriale
di un servizio più articolato e complesso rispetto al semplice servizio di base e che sarà oggetto di
valutazione in sede di gara secondo i criteri di valutazione della procedura di gara.
Per tali ragioni, l’Amministrazione ritiene opportuno che siano i concorrenti alla procedura di gara per
l’appalto in concessione a proporre una idea progettuale che possa integrare e valorizzare il servizio di base,
con una proposta imprenditoriale di un progetto integrato di servizi che potrà prevedere, a mero titolo
indicativo:
1. una proposta aggiuntiva che preveda l’apertura del sito in iniziative di promozione dell’offerta
turistica locale grazie ad una proposta non generica, ma che stimoli interesse a visitare e conoscere il
castello di Acquafredda e più in generale le ricchezze ambientali, storiche e culturali di Siliqua;
2. proposte di promozione sui principali circuiti turistici regionali per il potenziamento dell’offerta
turistica;
3. le proposte per lo sviluppo di forme di associazione tra i privati e gli enti locali, anche rispetto al
raggiungimento dello sviluppo occupazionale ed economico, dell’integrazione e della coesione
territoriale;
4. le iniziative proposte per la fruizione del sito in particolar modo o ai residenti del comune di Siliqua,
alle scolaresche, ai disabili, ai visitatori ultra sessantacinquenni anche attraverso delle forme di
riduzione dei prezzi;
5. altri servizi complementari. E’ valutata positivamente l’offerta di altri servizi complementari e/o
modalità alternative alla sola fruizione del sito.

6. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
Il territorio comunale ha una superficie territoriale di 190,50 Kmq ed una popolazione residente a fine 2016
di 3989 abitanti, che in base alle ultime stime 2018 si assestano attorno ai 3844 di cui 1935 femmine(50,3%)
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e 1909 maschi (49,7%) con una densità di 19,96 abitanti per kmq. una di quelle meno alte sia a livello locale
che provinciale.
Il tasso di istruzione della popolazione di riferimento, secondo i dati del censimento 2001 si pone su un
livello di istruzione in media con quello provinciale; l’elencazione successiva ne evidenzia le giuste
percentuali del livello di istruzione della popolazione residente: Laurea 11,00 %, diploma 30,00 % licenza
media 45,00 % licenza elementare 10,00 % alfabeti 4,00 % analfabeti 0,00 %.
Il Centro abitato di Siliqua si estende in una zona pianeggiante fiancheggiata dal corso del fiume Cixerri a
sud e del rio Forrus a nord, ha caratteristiche ambientali uniche, sia dal punto di vista della flora che da
quello della fauna. Il sistema economico è caratterizzato dalla presenza dei servizi nel settore
dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato e del turismo rurale. Diverse sono le strutture ricettivo
turistiche dislocate sull’intero territorio.
Il turismo è considerato una risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo economico del paese.
Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico, culturale in chiave turistica, con la
legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 è stato istituito il Parco del Gutturu Mannu.
L’amministrazione, in sinergia con l’ente parco di cui fa parte il comune di Siliqua, sta portando avanti
diversi progetti atti a valorizzare e a pubblicizzare il parco del Gutturu Mannu attraverso il miglioramento
della sentieristica al fine di agevolarne la sua fruibilità, lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica
ambientale, l'esercizio di attività produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti.
Diversi sono i siti di interesse archeologico fra i più interessanti ricordiamo la domus de janas denominata
Sa domu de s’Orcu (neolitico recente eneolitico) e i complessi nuragici costituiti dai Nuraghi nei pressi di
Monte Maiori, Gibba Accuzza, Musungionis, Sa Guardiae Gibaterra, Monte Uannenna, Monte Accas, Monte
Arcedda, Monte Miali, Domu de Is Perdas, Sa Mandara, Sa Domu Fotti e Isca Su Casteddurdi.
La presenza delle chiese di San Giorgio Martire (edificata tra il 1594 e il 1777), Sant’Anna (ante 1481),
Sant’Antonio(ante1761), San Sebastiano (ante 1761), San Giuseppe Calasanzio (1754), la chiesa campestre
di San Giacomo nell’omonima località (epoca medievale ), Santa Margherita ( (1758) ubicata nelle vicinanze
del Castello di Acquafredda ,assieme ai ruderi di quelle di San Marco , Santa Maria Santa Barbara proprio
nei pressi del Castello ed altre oramai non più identificabili rappresentano un altro vettore di interesse per il
visitatore.
L’Acquedotto rurale (edificato tra il 1907 ed il 1911) ubicato nelle immediate vicinanze della chiesa
Sant’Anna, alcune case di interesse storico (complesso rurale case Matta ) e il Monte Granatico unito
all’attuale casa comunale rappresentano un ulteriore percorso di interesse storico culturale del paese .
Un piccolo campo volo per veicoli bimotore in località. S. Giacomo arricchisce l’offerta turistica del
territorio.
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Attualmente si aggiunge a quanto su riportato l’adesione come collettività al progetto regionale della rete
ciclabile che interessa in modo diretto parte del territorio siliquese ripercorrendo parte del tracciato della
vecchia ferrovia del Sulcis.
Gli itinerari Ambientali del paesaggio di Siliqua hanno rappresentato anche in passato motivo di interesse
anche da parte di poeti quali Salvatore Quasimodo che ne colse la bellezza dedicandogli una lirica dal tiolo
“Sardegna”.

7. PANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA
Di seguito si forniscono i risultati del Piano Economico e Finanziario (PEF) da assumere nella redazione del
bando di concessione del servizio di conservazione, valorizzazione e fruizione del monumento naturale con
riferimento all’erogazione dei soli servizi di base che il concessionario dovrà garantire.
Tali stime sono state effettuate facendo ricorso alle risultanze della gestione del sito nel quinquennio 20122017 da parte della società ANTARIAS Società Cooperativa che attualmente ha in gestione il sito.
Si stima un conto economico con riferimento ai soli cinque anni di durata della concessione, considerando gli
stessi valori per cinque anni di proroga, possibili solo su disposizione discrezionale del Comune di Siliqua.
Si evidenzia che, dove non diversamente specificato, i valori espressi sono da intendersi IVA inclusa.
A-RICAVI
Nella tabella successiva sono riportati i ricavi dell’ultimo quinquennio, differenziati rispetto alla tipologia dei
visitatori, nei cinque anni solari 2012-2017:

ridotto
residenti

ridotto
residenti con
visita guidata

3,00

2,00

4,00

10,00

10,00

6,00

visitatori

2.500

1.800

600

900

100

50

20

20

1.400

2016

introito

15.000

7.200

2.100

2.700

200

200

200

200

8.400

prezzi in €

5,00

4,00

3,50

3,00

2,00

4,00

10,00

10,00

6,00

visitatori

2.500

1.400

500

500

100

50

10

10

1.250

2015

introito

12.500

5.600

1.750

1.500

200

200

100

100

7.500

prezzi in €

5,00

4,00

3,50

3,00

2,00

4,00

10,00

10,00

6,00

visitatori

2.100

1.200

500

500

100

50

10

10

1.200

2014

introito

10.500

4.800

1.750

1.500

200

200

100

100

7.200

prezzi in €

4,00

4,00

3,50

3,00

2,00

2,00

10,00

10,00

5,00

visitatori

2.500

1.500

600

1.000

150

150

10

10

1.000

introito

10.000

6.000

2.100

3.000

300

300

100

100

5.000

3,006,00
500

totali per anno

ridotto gruppi
oltre 20
persone

3,50

altri introiti

ridotto
(ragazzi 6-13)

4,00

didattica

intero

6,00

eventi

intero con
visita guidata

prezzi in €

abbonamento
annuale
abbonamento
annuale per
nucleo
familiare
residenti

descrizione

2017

anno

Ricavo suddiviso delle diverse tipologie di visitatori compresi altri introiti

7.890

2.500
3,006,00
500

2.000

2.500
3,006,00
350

2.000

1.750
3,006,00
400

2.000

2.000

1.500

40.700

6.820
33.950

6.020
30.100

7.320
30.400
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2012

2013

ridotto
residenti

ridotto
residenti con
visita guidata

3,00

2,00

2,00

10,00

10,00

5,00

visitatori

2.000

1.200

600

500

100

100

10

30

1.000

introito

8.000

4.800

2.100

1.500

200

200

100

300

5.000

prezzi in €

4,00

4,00

3,50

3,00

2,00

2,00

10,00

10,00

5,00

totali per anno

ridotto gruppi
oltre 20
persone

3,50

altri introiti

ridotto
(ragazzi 6-13)

4,00

didattica

intero

4,00

eventi

intero con
visita guidata

prezzi in €

abbonamento
annuale
abbonamento
annuale per
nucleo
familiare
residenti

descrizione

anno

Ricavo suddiviso delle diverse tipologie di visitatori compresi altri introiti

3,006,00
300

visitatori

2.000

1.200

600

500

50

50

10

30

1.000

1.500
3,006,00
400

introito

8.000

4.800

2.100

1.500

100

100

100

300

5.000

2.000

5.840
1.500

25.200

1.500

25.000

5.840

Ne consegue che dalle visite al sito si è ricavata, nel quinquennio, la somma di 185.850,00 euro, pari ad una
media annuale di 37.100,00 euro.
B-COSTI
Di seguito si illustrano le stime in merito alle voci di costo derivanti delle attività di gestione del sito.
Il costo del personale è certamente il più consistente ed è direttamente connesso agli orari di apertura del sito
Il sito è attualmente visitabile tutto l’anno con il seguente orario:


dal 1 aprile al 30 settembre 7 giorni a settimana dalle 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore
19:00 (7 ore)



dal 1 ottobre al 31 marzo 4 giorni a settimana dalle 10:00 alle ore 12:00 e alle ore 15:00 alle ore 17:00
(4 ore)

Le visite sono possibili con guida su prenotazione oppure senza, sono inoltre attualmente previste delle
agevolazioni per i residenti, per i gruppi e per la didattica.
Considerando l’orario di apertura suddetto se ne ricava un totale di 1690 ore di apertura del sito
PERIODO

N. SETTIMANE

N. GIORNI DI
APERTURA
SETTIMANALE

N. ORE DI
APERTURA
AL GIORNO

N. TOTALE DI ORE
DI APERTURA

01/04/

30/09/

26

7

7

1274

01/10/

31/03/

26

4

4

416

TOTALI ANNUALI

52

1690

Applicando un costo medio orario del personale in ragione delle funzioni da svolgere di €16,50 si raggiunge
quale costo medio annuo € 27.885,00.
Le voci di costo sono dunque le seguenti:
COSTI
Personale
Costi pulizia e manutenzione del sito
Costi di promozione e comunicazione
Spese generali di gestione
TOTALE COSTI

VALORI MEDI ANNUI
€
27.885,00
€
4.000,00
€
2.000,00
€
3.285,00
€
37.170,00
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Sotto il profilo della gestione del sito si raggiunge un equilibrio economico finanziario del contratto.
Al fine di migliorare l’equilibrio economico finanziario il concessionario è tenuto a sviluppare il
potenziamento dell’offerta turistica favorendo l'ampliamento del bacino d’utenza sia in funzione dei turisti
sia in funzione dei residenti attraverso:


attività che favoriscano la scoperta delle ricchezze ambientali, storiche, culturali di Siliqua;



promuovendo il sito sui principali circuiti turistici regionali;



sviluppando forme di associazione tra i privati e gli enti locali, anche rispetto al raggiungimento
dello sviluppo occupazionale ed economico, dell’integrazione e della coesione territoriale;



prevedendo forme di riduzione dei prezzi per l’accesso al sito ai residenti, alle scolaresche, ai
disabili, visitatori ultra sessantacinquenni etc.



Potrà essere istituito, a discrezione del soggetto gestore, un piccolo punto di ristoro/vendita, o un
chiosco prefabbricato per il consumo di bibite, prodotti preconfezionati e per la vendita di oggetti,
pubblicazioni e quant’altro attinente alle finalità soprariportate. La struttura dovrà conforme alle
norme di legge vigenti, da realizzarsi a cura e spese del soggetto gestore.

8. RISCHIO OPERATIVO DELLA CONCESSIONE
Il concessionario assume il rischio operativo della concessione. Il rischio operativo di natura economica della
presente concessione consiste nella possibilità di non riuscire a recuperare i costi sostenuti per la gestione dei
servizi.
Il rischio operativo a cui è soggetto il concessionario è presente sia sul lato della domanda che dell’offerta:
a)

sul lato della domanda il concessionario è chiamato a sopportare il rischio derivante dall’inadeguatezza
del livello degli introiti da parte dei visitatori o usufruitori dei servizi allestiti e/o dal relativo rischio di
incasso.

b)

sul lato dell’offerta il concessionario assume il rischio derivante da un livello nullo dei contributi
pubblici da parte del Comune di Siliqua.

L’entità e quantificazione monetaria previsionale massima del rischio operativo è rimessa alle valutazioni
discrezionali del concessionario in sede di presentazione dell’offerta, tenuto conto che dovrà espressamente
prevedere apporti pubblici nulli con erogazione dei servizi indispensabili a garantire il mantenimento del
servizio di base. La matrice dei rischi, seguente, è da ritenersi puramente indicativa fermo restando che,
come sopra descritto, l’assunzione del rischio è a totale carico del concessionario, senza che nulla potrà
pretendere a seguito delle indicazioni previste nella matrice stessa:
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Rischio

Probabilità
di verificarsi
del rischio

Possibilità di
mitigazione del
rischio

Strumenti per la mitigazione del rischio

Allocazione %
pubblica

privata

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

Rischio finanziario
Assenza del contributo pubblico da
parte del Comune di Siliqua

Alta

Alta

Strategie promozionali miranti a ottenere
maggiori ingressi; implementazione dei
servizi; capacità di stipulare contratti di
sponsorizzazione privata e attivare forme di
contribuzione differenti da quella pubblica.

Rischio di mercato
Programmazione di servizi variegati e
misurati su diversi target; politiche di
audience
developement
quali
programmazione di mostre ed eventi
temporanei;
sviluppo
di
strategie
promozionali; stipula di partenariati e
convenzioni con l'associazionismo locale, le
scuole, attività produttive e altri soggetti
terzi.
Prevendite dei biglietti, pagamenti anticipati
dei servizi (laboratori e altre attività
didattiche, etc.).

Rischio di una contrazione della
domanda specifica e inadeguatezza
del livello di introiti da parte dei
visitatori

Alta

Alta

Rischio di insolvenza/inesigibilità
dei crediti

Media

Alta

Rischio
di
inadempimenti
contrattuali da parte dei fornitori di
beni e servizi

Media

Alta

Adeguata selezione dei fornitori

0,00

100,00

Rischio di aumento del costo dei
fattori produttivi: acquisto di
materiali, servizi, canoni e forniture

Media

Alta

Adeguata programmazione della spesa;
politiche di razionalizzazione dei consumi e
degli acquisti secondo il miglior rapporto
qualità/prezzo

0,00

100,00

Bassa

Alta

Puntuale svolgimento del procedimento da
parte della p.a.

50,00

50,00

Bassa

Alta

Adeguata programmazione in termini di
risorse umane e strumentali

0,00

100,00

Bassa

Alta

Adeguate coperture assicurative

0,00

100,00

Bassa

Alta

Esecuzione puntuale e professionale degli
interventi di manutenzione

0,00

100,00

Bassa

Alta

Promozione di un buon benessere
organizzativo;
monitoraggio
delle
performance e riadeguamento delle stesse
agli standard stabiliti

0,00

100,00

Bassa

Alta

Pieno rispetto delle condizioni contrattuali

0,00

100,00

Bassa

Alta

Adeguata situazione economico-finanziaria

0,00

100,00

Bassa

Media

50,00

50,00

Bassa

Alta

Adeguata
imprevisti

0,00

100,00

Bassa

Alta

Adeguata copertura assicurativa

0,00

100,00

Rischi operativi
Rischio di errata valutazione dei
tempi per l’ottenimento di eventuali
autorizzazioni
Rischio di errata valutazione dei
tempi di attivazione del servizio
Rischio di danni cagionati a terzi,
al sito
Rischio che la manutenzione
ordinaria dei beni in uso non sia di
qualità
adeguata,
tale
da
comportare un aumento dei costi di
manutenzione
Rischio che il concessionario sia
inadeguato per l’erogazione dei
servizi secondo gli standard stabiliti
Rischio
di
inadempimento
contrattuale
Rischio
di
fallimento
del
concessionario
Rischi legislativi
Rischio
che
il
quadro
regolamentare
che
disciplina
l’erogazione dei servizi oggetto del
contratto muti
Cambiamento della disciplina
fiscale e rischio che il servizio sia
sottoposto a un diverso trattamento
fiscale
Rischio Forza maggiore
Rischio che eventi imprevedibili
rendano impossibile l’erogazione
dei servizi

copertura

finanziaria

per

Con il contratto di concessione si intende assunto in capo al concessionario il rischio operativo legato alla
gestione dei servizi, in particolare il rischio di domanda, ovvero il rischio legato ai diversi volumi di
domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza
e quindi di flussi di cassa. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in
caso di chiusura di alcune parti del sito per attività di manutenzione o di sicurezza e emergenza durante il
periodo della concessione.
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9. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Il

valore

presunto

stimato

per

la

concessione

è

pari

a

€

371.700,00

(euro

trecentosettantunomilasettecento/00) per l’intera durata della Concessione (cinque anni più cinque), calcolato
sulla base della stima prevista nel piano economico finanziario di massima soprariportato che tiene conto
dell’ipotesi di fatturato per la concessione del servizio di base.
Il piano economico e finanziario di massima non tiene conto degli eventuali servizi migliorativi o i servizi
secondari e complementari che offrirà il Concessionario, che si impegnerà a dimostrare la sostenibilità della
propria proposta imprenditoriale, allegando il piano economico e finanziario definitivo al Progetto Tecnico
Gestionale.
In nessun caso il Concessionario potrà pretendere rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali
minori entrate dovute a fatti non direttamente imputabili alla Stazione Appaltante. Con il contratto di
concessione si intende assunto in capo al concessionario il rischio operativo legato alla gestione dei servizi,
in particolare il rischio di domanda, ovvero il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il
concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.
Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di chiusura di alcune
parti del sito per attività di manutenzione o di sicurezza e emergenza durante il periodo della concessione.
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