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BANDO DI GARA RETTIFICATO 

 

PROCEDURA INFORMATIZZATA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI 

TRASPORTO MARITTIMO IN CONTINUITÀ TERRITORIALE CON L’ISOLA DELL’ASINARA: LINEA 

PORTO TORRES – ISOLA DELL’ASINARA (CALA REALE) E V.V. (CIG: 8146706A75). 

 

Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione e indirizzi

I.1) Denominazione ufficiale: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti – 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale - Via XXIX Novembre 1847 n. 41 - 

Cagliari - Codice NUTS: ITG25 – 09123 - ITALIA – Persona di contatto: Dott.ssa Michela Farina – Tel 

+39 0706062512 – E-mail/Posta elettronica: trasporti@pec.regione.sardegna.it - Fax: +39 070 606 7308

Indirizzi internet

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

Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.sardegna.it.

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale 

con l’Isola dell’Asinara: linea Porto Torres – Isola dell’Asinara (Cala Reale) e v.v.. (CIG: 8146706A75).

Numero di riferimento: Det. N. 13 del 23/01/2020

II.1.2) Codice CPV principale: 60640000

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi

II.1.4) Breve descrizione: 

Servizi minimi in affidamento per il collegamento marittimo di persone, veicoli, merci e merci pericolose 

al fine di garantire la continuità territoriale tra la Sardegna e l’isola dell’Asinara: linea Porto Torres – Isola 

dell’Asinara (Cala Reale) e v.v.

http://www.regione.sardegna.it/
https://www.sardegnacat.it/
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 

08/05/2020 

VI.6) Riferimento dell'avviso originale 

Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 018-039568 

Data di spedizione dell'avviso originale: 23/01/2020 

Sezione VII: Modifiche 

VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 

VII.1.1) Motivo della modifica 

Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice 

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale 

Numero della sezione: II.2.2 

anziché: 

Data: 18/05/2020 

Ora locale: 13:00 

leggi: 

Data: 17/07/2020 

Ora locale: 13:00 

Numero della sezione: II.2.7 

anziché: 

Data: 20/05/2020 

Ora locale: 10:30 

leggi: 

Data: 20/07/2020 

Ora locale: 10:30 

http://www.regione.sardegna.it/
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VII.2) Altre informazioni complementari: 

In riferimento alla procedura aperta informatizzata in oggetto di cui alla determinazione n. 13 del 

23.1.2020, e al fine di contemperare l’esigenza di celerità ed efficienza con il principio del “favor 

partecipationis”, consentendo a tutti gli operatori economici interessati la predisposizione e la 

presentazione di offerte appropriate, anche considerata la complessità delle prestazioni oggetto 

dell’appalto, con Determinazione N. ___ del __/__/2020 si è provveduto ad apportare delle rettifiche ai 

relativi atti di gara e ad approvare l’Allegato 1 - Allegato Tecnico rettificato:  

- Rettifica dell’Allegato 1 - Allegato Tecnico con l’eliminazione del Certificato di conformità alla Marpol 

annex IV, di cui al punto 7 del par. 4.2, art. 4 (Documentazione tecnica e certificati); 

- proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte e delle altre scadenze ad essa 

connesse per gli altri adempimenti, conformemente a quanto disposto dall’art. 79, comma 3 lett. b) e 

comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come di seguito:  

- scadenza per la presentazione delle offerte: 17 luglio 2020 ore 13:00 [anziché 18 maggio 2020 

ore 13:00 - punto IV.2.2) del Bando di gara, sintesi e par. 16 del disciplinare di gara]; 

- seduta pubblica per l’apertura delle offerte: 20 luglio 2020 ore 10:30 [anziché 20 maggio 2020 

ore 13:00 - punto IV.2.7) del Bando di gara, sintesi e par. 24 del disciplinare]; 

- presentazione chiarimenti: 22 giugno 2020 ore 13:00 [anziché 24 aprile 2020 ore 13:00 - punto 

VI.3) del Bando di gara, sintesi e par. 1 del disciplinare]. 

Le rettifiche e le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti 

in tutti gli Atti di gara, mentre restano ferme e invariate tutte le altre disposizioni contenute nella 

documentazione di gara. Le eventuali offerte pervenute o che dovessero pervenire prima della idonea 

pubblicità delle presenti modifiche potranno essere sostituite secondo termini, condizioni e modalità 

previsti al par. 16 del disciplinare di gara. Risposte Amministrazione e documentazione di gara sui siti 

www.regione.sardegna.it sezione “Servizi alle imprese — Bandi e gare d'appalto” e www.sardegnacat.it. 

RUP: D.ssa Michela Farina. 

Il Direttore del Servizio

 Dott.ssa Michela Farina 

      F.to digitalmente

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