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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19003-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Trasporti marittimi
2018/S 010-019003

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti – Servizio per il trasporto marittimo e aereo e
della continuità territoriale
Via XXIX Novembre 1847 41
Cagliari
09123
Italia
Persona di contatto: Via XXIX Novembre 1847 41, 09123 Cagliari — Italia
Tel.:  +39 0706062512
E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.it 
Fax:  +39 0706067308
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://regione.sardegna.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi di Trasporto

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo c.d notturno in continuità
territoriale: linea Carloforte – Calasetta e V.V.
Numero di riferimento: Det. N. 663 del 3.11.2017

II.1.2) Codice CPV principale
60640000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizi minimi in affidamento per il collegamento marittimo c.d. notturno di persone, veicoli, merci e merci
pericolose al fine di garantire la continuità territoriale tra la Sardegna e la sua isola minore di San Pietro: linea
Carloforte – Calasetta e V.V..

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 10 242 500.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Acque territoriali della Sardegna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo c.d. notturno di persone,
veicoli, merci e merci pericolose in continuità territoriale tra la Sardegna e l’isola minore di San Pietro, con
cadenza giornaliera, a mezzo di unità navali idonee all’ormeggio in sicurezza e alle operazioni di imbarco e
sbarco nelle banchine commerciali dei porti di Carloforte e Calasetta, così come descritti nei documenti di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 213-442755

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442755-2017:TEXT:IT:HTML
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo c.d notturno in continuità
territoriale: linea Carloforte – Calasetta e V.V..

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/01/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Ensamar S.r.l.
Via la Marmora 9
La Maddalena
07024
Italia
E-mail: notturno@pec.net 
Codice NUTS: ITG29
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 10 242 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 10 128 808.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

La presente procedura (CIG: 7244683589) è stata aggiudicata con Determinazione N. 2 del 10.1.2018 — in
via definitiva e sotto condizione risolutiva all'esito della verifica dei requisiti soggettivi, di capacità economico-
finanziaria, tecnica, di regolarità contributiva INAIL e INPS (DURC), ai sensi della normativa vigente del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. — a favore dell'unico operatore economico partecipante Ensamar S.r.l., Via La Marmora 9 –
07024 La Maddalena (SS), Codice Fiscale/Partita IVA 02723960908, per l'importo pari a 10 128 808,25 EUR
(IVA esclusa), con un ribasso dell’1,11 % sull’importo posto a base d’asta (10 242 500,00 EUR al netto dell’IVA
di legge), al netto degli oneri fiscali [con il punteggio complessivo di punti 77,28/100 (47,28 (offerta tecnica)+30
(prezzo)] e per una durata complessiva di 51 mesi e comunque non oltre il termine finale del 31.3.2022. Gli
oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono stimati pari a 0,00 EUR. Inoltre: — Tutta la documentazione
di gara è reperibile sul sito di cui alla precedente sezione I — RUP: D.ssa Michela Farina.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09123
Italia

mailto:notturno@pec.net
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Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ricorso giurisdizionale entro i termini di legge (D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.). si richiama anche l’art. 204 del D.Lgs.
50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/01/2018
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