
 
 
 

 

 

 

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 

ASSESSORATO DEI TRASPORTI 
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847 n. 41 – 09123 Cagliari 
Tel. 070.6062512 fax 070.6067308 

Via XXIX Novembre 1647 n. 41 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2512 - fax +39 070 606 7308 – trasporti@pec.regione.sardegna.it - 

http://www.regione.sardegna.it 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA 

 

“Procedura aperta per l’affidamento del servizio pu bblico di trasporto marittimo c.d 

notturno in continuità territoriale: linea Carlofor te – Calasetta e v.v.. (cig: 7244683589).” 

 

Amministrazione aggiudicatrice : 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 - Codice NUTS: ITG2 - ITALIA – Contatti: Tel +39 070 606 2512/Fax: +39 

070 606 7308 – PEC: trasporti@pec.regione.sardegna.it - Indirizzi internet : 

http://www.regione.sardegna.it. 

Oggetto : Affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo c.d notturno in continuità 

territoriale: linea Carloforte – Calasetta e v.v.. (CIG: 7244683589). - CPV: 60640000-6. 

Procedura di gara : Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016.  

Offerte pervenute e ammesse : 1. 

Aggiudicatario : Ensamar S.r.l. – con sede La Maddalena (SS), Via La Marmora n. 9 - CF/PI 

02723960908 

Importo di aggiudicazione : per un importo massimo (per la durata massima di 51 mesi) pari ad € 

10.128.808,25 (diecimilionicentoventottomilaottocentootto/25) (IVA esclusa) con un ribasso 

dell’1,11% (unovirgolaundicipercento) sull’importo posto a base d’asta (€ 10.242.500,00 al netto 

dell’IVA di legge) e per un importo annuo di € 2.383.249,00 (Iva esclusa). 

Provvedimento aggiudicazione definitiva : Determinazione prot. n. 368 Rep. n. 2 del 10.1.2018  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso : TAR Sardegna – Via Sassari n. 17 – 

09124 - CAGLIARI, nei termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs. N. 104/2010 e s.m.i.. 

Il Direttore del Servizio 

    D.ssa Michela Farina  


