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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 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). 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto : 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 0706062512 - Fax: +39 070 606 7308 -  

Indirizzi internet:  Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: 

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

Accesso elettronico alle informazioni: I punti di contatto sopra indicati 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 

I.3) Principali settori di attività 

Altro: trasporti 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre ammi nistrazioni aggiudicatrici: 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO. 

Sezione II: Oggetto dell'appalto  

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura ristretta per l’affidamento del servizio 

pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di S. Pietro e 

de La Maddalena.- (C.I.G.: 64741448A2) 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di es ecuzione 

Servizi - Categoria di servizi n. 19: Servizi di trasporto per via d’acqua - SI 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

(Sardegna) Codice NUTS ITG2 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acqu isti: La presente procedura ristretta ha per 

oggetto l’affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli, merci e merci 

pericolose in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di S. Pietro e de La Maddalena, 
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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 La Maddalena, Palau, Carloforte, 

Portovesme e Calasetta. L’affidatario avrà diritto allo sfruttamento economico del servizio, nel rispetto 

delle tariffe stabilite secondo la L.R. 21/2005 e s.m.i., nonché ad un corrispettivo. 

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV ): 60640000 

II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli app alti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):NO. 

II.2) Valore finale totale degli appalti 

II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 104.632.844,40 EUR; IVA esclusa. 

Sezione IV: Procedura  

IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: 1) Offerta 

tecnica. Ponderazione: 70; 2) Prezzo. Ponderazione: 30. 

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier  dall’amministrazione aggiudicatrice: C.I.G.: 

64741448A2. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto: SI. 

Bando di gara – Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 226-411604 del 21/11/2015 

Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto  

Appalto n.: 1 

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’ap palto: 18/03/2016 

V.2) Informazioni sulle offerte 

Numero di offerte pervenute: 2 

V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in fa vore del quale è stata adottata la 

decisione di aggiudicazione dell’appalto 

Delcomar S.r.l. - Piazza del Carmine n. 22 – Cagliari – 09124 – Italia – protocollo@pec.delcomar.it – 

Tel: +39 0789737631 – www.delcomar.it – Fax: +39 0789721367. 

V.4) Informazioni sul valore dell’appalto 

Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 117.684.000,00 EUR, IVA esclusa. 

Valore finale totale dell’appalto: 104.632.844,40 EUR, IVA esclusa. 
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Nel caso di un valore annuale o mensile: 72 mesi. 

V.5) Informazioni sui subappalti 

E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO 

Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO. 

VI.2) Informazioni complementari: La presente procedura riguarda una concessione di servizi, 

disciplinata dagli atti di gara e dal relativo contratto di servizio. La durata dell’affidamento è pari a 6 

anni, con opzione sino a ulteriori 3 anni. Determinazione di aggiudicazione n. 59/2016. L’importo 

massimo offerto quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio per la durata di 6+3 anni è di € 

11.625.871,60 annui e di € 104.632.844,40 complessivi - IVA esclusa. L’importo annuale suindicato è 

calcolato nell’ipotesi in cui venga attivata la durata massima di anni 9. Qualora invece non si 

verifichino i presupposti per la durata massima, e quindi la concessione abbia una durata di anni 6 gli 

importi saranno i seguenti: € 11.690.775,90 annui e di € 70.144.655,40 complessivi - IVA esclusa. 

VI.3) Procedure di ricorso 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso: Denominazione ufficiale: Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna - Cagliari, Indirizzo: Via Sassari 17, CAP: 09123 Città: 

Cagliari, Paese: Italia. 

VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 

Entro 30 giorni dalla ricezione della determinazione di aggiudicazione. 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 2.5.2016. 

 

 Il Direttore del Servizio 

 Dott.ssa Michela Farina 

 


