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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347495-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Trasporti marittimi
2020/S 141-347495

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dei trasporti – Servizio per il 
trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale
Indirizzo postale: via XXIX Novembre 1847 41
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: via XXIX Novembre 1847 41, 09123, Cagliari, ITALIA
E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706062512
Fax:  +39 0706067308
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://regione.sardegna.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: trasporti

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 Trasporti marittimi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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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.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25 Sassari
Luogo principale di esecuzione:
Acque territoriali della Sardegna [Porto Torres – Isola dell’Asinara (Molo di cala Reale)]

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo di persone, veicoli, merci 
e merci pericolose in continuità territoriale fra la Sardegna e l’isola dell’Asinara [linea Porto Torres – Isola 
dell’Asinara (Cala Reale)], con cadenza anche giornaliera, a mezzo di unità navali idonee all’ormeggio in 
sicurezza e alle operazioni di imbarco e sbarco nelle banchine dei porti di Porto Torres e Cala Reale, così come 
descritti nei documenti di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: valutazione tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 018-039568

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Con determinazione n. 301/6647 del 20.7.2020 si è preso atto di gara deserta atteso che non sono pervenute 
offerte entro il termine di scadenza delle ore 13:00 del 17.7.2020.
Precedenti pubblicazioni della procedura in oggetto:
Indizione gara (determinazione n. 13/778 del 23.1.2020) — GUUE: GU/S S18 – 27.1.2020 – 39568-2020-IT; 
GURI: GU 5° serie speciale n. 16 del 10.2.2020;
rettifica atti di gara e proroga termini di scadenza presentazione offerte (determinazione n. 172/4087 del 
8.5.2020) — GUUE: GU/S S092 — 12.5.2020 – 220589-2020-IT; GURI: GU 5° serie speciale n. 56 del 
18.5.2020.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ricorso giurisdizionale entro i termini di legge (D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.). Si richiama anche l’art. 204 del 
D.Lgs. n. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/07/2020
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