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Prot. N.        Cagliari 
 
 

Spett.le: 
 
 
 
 
 
 
LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFF IDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO 

DI TRASPORTO MARITTIMO IN CONTINUITA’ TERRITORIALE TRA LA SARDEGNA E LE ISOLE MINORI 

DI S. PIETRO E DE LA MADDALENA. – (C.I.G.: 64741448 A2). 

 

Codesta Impresa,  

- in relazione alla richiesta di partecipazione alla procedura ristretta indetta - ai sensi dell’art. 17, comma 4, 

lett. b) della L.R. n. 5/2007 e dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. - con propria Determinazione n. 

552 del 18.11.2015, che qui si intende integralmente richiamata, per l’affidamento del servizio pubblico di 

trasporto marittimo in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ai 

sensi dell’art. 18, c. 1, lett. c) della L.R. 5/2007 e dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità 

stabilite negli atti di gara in essa contenuti - ed in esito alla favorevole considerazione della stessa 

- richiamata integralmente la propria determinazione n. ______ del __________ di approvazione della 

presente lettera di invito e rispettivi allegati; 

è invitata  

a presentare la propria migliore offerta secondo le modalità, i criteri e le prescrizioni contenute nell’allegato 

disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito. 

L’offerta dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 9 

febbraio 2016 , pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, per posta 
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raccomandata A/R a mezzo del servizio postale o tramite corriere ovvero mediante consegna a mano 

(esclusivamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì e mercoledì 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00) tramite unico plico chiuso e sigillato, in modo da garantirne l’integrità, al 

seguente indirizzo: “Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei T rasporti – Servizio per il 

trasporto marittimo e aereo e della continuità terr itoriale - Via XXIX Novembre 1847 n. 41 - 09123 

Cagliari - ITALIA ”. 

Il plico dovrà riportare al suo esterno l’intestazione dell’operatore economico concorrente (della sola impresa 

mandataria nel caso di raggruppamento di imprese o consorzio già costituito; di tutte le imprese riunite nel 

caso di raggruppamento di imprese o consorzio non ancora costituito), specificando altresì se trattasi di RTI 

o di Consorzio o di GEIE, e dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: “NON APRIRE – Contiene 

offerta per procedura ristretta per L’AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO 

MARITTIMO IN CONTINUITA’ TERRITORIALE TRA LA SARDEG NA E LE ISOLE MINORI DI S. PIETRO E 

DE LA MADDALENA. – (C.I.G.: 64741448A2). ” 

La stazione appaltante è la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti – Servizio per il 

trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale - Via XXIX Novembre 1847 n. 41, 09123 Cagliari - 

ITALIA Posta elettronica: trasporti@pec.regione.sardegna.it – Tel. +39 070 606 2512 - Fax: +39 070 

606 7308 - http://www.regione.sardegna.it 

Si allegano per farne parte integrante e sostanziale:  

- disciplinare di gara e relativi allegati; 

- schema contratto di servizio e relativi allegati. 

 

 Il Direttore del Servizio  

 Dott.ssa Michela Farina 

  


