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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO PUBBLICO 

DI TRASPORTO MARITTIMO IN CONTINUITÀ TERRITORIALE C ON L’ISOLA DELL’ASINARA: 

LINEA PORTO TORRES – ISOLA DELL’ASINARA (CALA REALE ) E V.V..  

(CIG: 8146706A75) 

(IDENTIFICATIVO WEB: 85420). 

CHIARIMENTI 

CHIARIMENTO N. 3 

QUESITO: Nell’Allegato 1 (Allegato Tecnico), all’art. 4, par. 4.2, punto 7, è prescritto che, a pena di 

esclusione, l’unità navale proposta per il servizio sia in possesso, fin dal momento della 

presentazione della domanda, del “certificato di conformità alla MARPOL annex IV”. In 

realtà, detto certificato non rientra fra i documenti previsti dalla normativa vigente applicabile 

alle unità in navigazione nazionale. Secondo quanto riportato dalla MARPOL all’annesso IV, 

Regulation 2, detto certificato è previsto esclusivamente per le unità che operano in 

navigazione internazionale e assume la denominazione di “International Sewage Pollution 

Certificate” e non sembra quindi ammissibile che se ne prescriva il possesso per unità navali 

che operano esclusivamente in ambito nazionale.  

RISPOSTA: Il Certificato di conformità alla Convenzione Marpol 73/78 (annex IV) - per la prevenzione 

dall’inquinamento marino da parte dei liquami scaricati dalle navi - è stato inserito nell’elenco 

dei certificati in corso di validità richiesti ai fini di una maggiore tutela dell’ambito territoriale 

(Parco dell’Asinara) in cui verrà svolto il servizio. A seguito di ulteriori valutazioni e 

approfondimenti, si è considerato che la suddetta certificazione, prescritta obbligatoriamente 

alle sole navi che compiono viaggi internazionali, e quindi non richiesta per le navi che 

svolgono collegamento marittimo passeggeri, veicoli e merci tra porti dello Stato, non risulta 
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ordinariamente far parte della documentazione in possesso delle navi che compiono viaggi 

nazionali.  

La certificazione in argomento, non essendo obbligatoria per i viaggi nazionali, potrebbe, 

quindi, non essere nella disponibilità delle navi impiegate in viaggi nazionali, come il servizio 

in oggetto. Considerato che l’ottenimento del suddetto certificato potrebbe, inoltre, essere 

piuttosto complesso per le navi che effettuano i suddetti viaggi nazionali e richiedere tempi 

non brevi, l’esibizione del certificato stesso costituisce un eccessivo aggravio per i 

partecipanti alla gara. Dalla necessità di possedere il suddetto requisito deriva, pertanto, la 

concreta possibilità che la gara vada deserta. Al fine, quindi, di evitare tale evenienza, da cui 

deriverebbe grave nocumento al perseguimento dell’interesse pubblico ad assicurare il 

servizio di collegamento oggetto della gara, si ritiene di dover provvedere ad eliminare il 

possesso del Certificato di conformità alla Convenzione Marpol 73/78 (annex IV) dai requisiti 

minimi necessari, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara, come previsto 

nell’Allegato 1 (Allegato Tecnico), all’art. 4, par. 4.2, punto 7, del Bando di gara.  

Per quanto sopradetto, si comunica che si sta provvedendo a rettificare la documentazione 

di gara e che in conseguenza di tali modifiche, conformemente a quanto disposto 

dall’articolo 79, comma 3 lett.b e comma 4 del D.lgs.50/2016, si intende riaprire i termini di 

gara. Di tanto verrà data idonea pubblicità con le stesse modalità di pubblicazione degli atti 

di gara originari. 

Il Direttore del Servizio  

Michela Farina 

F.to digitalmente  


