
 
 

 

 

 

 

 

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 

ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

Direzione generale 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale 

 

 

Via XXIX Novembre 1847 n. 41 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2512- fax +39 070 606 7308 – trasporti@pec.regione.sardegna.it  
- http://www.regione.sardegna.it 

             1/6 

ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDA MENTO IN EMERGENZA DEL 

SERVIZIO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO MARITTIMO PER IL TRASPORTO DI PERSONE, 

VEICOLI E MERCI SULLA TRATTA PORTO TORRES – ISOLA D ELL’ASINARA (CALA REALE) E 

V.V.. 

1. PREMESSE 

Si rende noto che il Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale 

dell’Assessorato regionale dei trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, tramite il presente 

avviso, intende avviare una indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, da 

parte di operatori economici, alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento in 

emergenza del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci 

sulla tratta Porto Torres – Isola dell’Asinara (cala reale) e v.v. 

La procedura negoziata si svolgerà, tramite specifica richiesta di offerta (R.d.O.), sulla piattaforma 

telematica del mercato elettronico (SardegnaCAT). 

Il presente Avviso pubblico ha uno scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla successiva procedura, non costituisce avvio di procedura di gara 

pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale, che 

si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui 

trattasi, senza che alcuno possa vantare pretesa. 

2. 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 - Cagliari – P.I/C.F: 80002870923 - 

09123 - ITALIA – Responsabile del procedimento Dott.ssa Delfina Spiga – Tel +39 0706062233 - Posta 

elettronica certificata: trasporti@pec.regione.sardegna.it - Fax: +39 070 606 7308 - Indirizzi internet: 

http://www.regione.sardegna.it. 
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Il presente avviso e i suoi esiti, nonché ogni altra comunicazione inerente il presente procedimento, è 

pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, 

sezione “Servizi alle imprese — Bandi e gare d'appalto”. 

2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 

La procedura negoziata riguarda l’affidamento in emergenza del servizio pubblico di collegamento 

marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci sulla tratta Porto Torres – Isola dell’Asinara (cala 

reale) e v.v., secondo quanto meglio dettagliato nell’Allegato tecnico “B” – e che la categoria del servizio 

è riferita al codice CPV 19-Servizi di trasporto per vie d’acqua - CPC 72 - CPV 60640000-6 Trasporti 

marittimi. Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Regione Sardegna (codice NUTS ITG2). 

Importo stimato del servizio è al momento quantificato in € 1.850.000,00 al netto dell’IVA di legge. 

Il costo per oneri per la sicurezza dovuti a rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso ammonta 

a 0,00 €. 

La durata del servizio è di circa 12 mesi. La scadenza dell’affidamento del servizio è prevista per il 15 

ottobre 2021. 

Le informazioni riposte nel presente avviso sono indicative del servizio che si intende eseguire e tali 

indicazioni potranno essere modificate nella lettera di invito inoltrata ai fini dell’espletamento della 

successiva procedura negoziata, senza che possa essere vantata dall’operatore economico alcuna 

pretesa o eccezione. 

3. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

Il servizio sarà finanziato con fondi regionali. 

4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  

La scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto sarà effettuata tramite procedura negoziata, 

espletata ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4, e art. 8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 – “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 

del menzionato Decreto, attraverso la piattaforma di e-procurement della Regione Autonoma della 

Sardegna denominata “SardegnaCAT”, disponibile all’indirizzo internet: 



 

 

 

 

 

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 

ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

Direzione generale 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale 

 
 

 

Via XXIX Novembre 1847 n. 41 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2512- fax +39 070 606 7308 – trasporti@pec.regione.sardegna.it  
- http://www.regione.sardegna.it 

             3/6 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst o direttamente dal link presente nella 

home page della Regione Sardegna. 

Il successivo invito conterrà tutti i riferimenti utili per accedere alla documentazione di gara che sarà 

costituita principalmente da:- lettera di invito;- disciplinare di gara;- schema di contratto;- e allegati vari. 

5. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA SU CCESSIVA PROCEDURA 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse saranno esaminate dal RUP che, previa verifica della 

completezza e rispondenza a quanto richiesto dal presente Avviso, redigerà l’elenco degli operatori 

economici idonei ammessi alla successiva procedura di negoziazione. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 – “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” e dell’art. 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 saranno invitati un numero di 5 

operatori economici idonei, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e dal 

presente Avviso e che abbiano presentato domanda redatta secondo le indicazioni del presente testo. 

Nel caso di un numero superiore a 5 candidati, si procederà ad un pubblico sorteggio per l’estrazione di 

n. 5 Operatori economici idonei ai quali inoltrare l’invito alla procedura negoziata descritta dal presente 

avviso.  

Qualora non pervengano candidature in numero sufficiente a formare un elenco di almeno 5 Operatori, 

rispondenti ai requisiti richiesti, l’Amministrazione regionale si riserva di procedere anche con diversa 

modalità di affidamento. Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse ritenuta valida, 

l’Amministrazione regionale potrà procedere anche ad affidamento diretto. 

Resta inteso che l’ammissione dell’istanza non costituisce dimostrazione di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che saranno oggetto di accertamento da parte 

della Stazione appaltante, in occasione della successiva procedura negoziata. 

L'Amministrazione regionale, in qualunque momento della procedura, potrà verificare le dichiarazioni 

rese. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono proporre la propria candidatura in merito al presente Avviso pubblico di indagine di mercato, gli 

Operatori economici, in forma singola o associata, indicati all’art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
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s.m.i., in possesso, al momento della pubblicazione del presente avviso, dei requisiti che seguono 

oltreché di quanto dichiarato ed indicato nella domanda di partecipazione allegata al presente testo: 

 

6.1 REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi  dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi  gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 

esclusione dalla procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012.  

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. 

L’Operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice, potrà essere chiamato a presentare dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA, T ECNICA E PROFESSIONALE 

Possedere i seguenti requisiti di capacità, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 

50/2016: 

a) requisiti di capacità economica e finanziaria  

- aver realizzato un fatturato medio annuo specifico, relativo a servizi di trasporto marittimo di 

passeggeri, veicoli e merci in favore di amministrazioni o enti pubblici e privati, riferito agli ultimi tre 

esercizi di cui sia stato approvato il bilancio non inferiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa (risultante dai 

relativi bilanci approvati o, comunque, da documentazione contabile equipollente); 

- ai sensi dell’art. 48, comma 7, lett. b), del D.L. n. 50/2017, l’obbligo di possesso di un patrimonio 

netto pari almeno al 15% del corrispettivo annuo posto a base d’asta. 

b) requisiti di capacità tecnica e professionale  
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Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servi zi analoghi  

Il concorrente deve aver realizzato o aver avuto in corso, con enti pubblici o privati, nell’ultimo triennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso almeno 15.000 miglia marine di servizi di 

trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci mediante incarico pubblico o privato. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato, redatta, in forma libera e secondo il 

modello allegato “C”, debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto con firma 

digitale, dovrà contenere la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i), del 

titolare o del Legale Rappresentate o di altra persona munita di specifici poteri di firma e rappresentanza  

in merito al possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 6. In caso di costituita/costituenda RTI dovrà 

essere indicato l’organismo capofila e la dichiarazione di interesse dovrà essere sottoscritta 

singolarmente da tutti i componenti, con allegata copia del documento di identità di ciascuno, in corso di 

validità. Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Patto di Integrità, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 33/16 del 16/06/2015;  

- modello informativa sulla privacy; 

- copia fotostatica del documento di identità - in corso di validità – di chi sottoscrive l’istanza; 

- documentazione attestante i poteri di rappresentanza legale.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere i candidati nell’ipotesi di mancata presentazione 

dell’istanza nei modi, termini ed indicazioni impartite. 

Le istanze devono essere trasmesse al seguente indirizzo trasporti@pec.regione.sardegna.it entro il 

21.09.2020.   

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, in 

conformità alle disposizioni di cui al regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
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personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come recepito dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in 

Materia di Protezione dei Dati Personali” e, per quanto compatibile, al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. 

I soggetti interessati, pertanto, dovranno autorizzare questa Amministrazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679), etc. sottoscrivendo apposita dichiarazione 

allegata alla presente. 

9. CHIARIMENTI 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare direttamente ed esclusivamente mediante l’indirizzo PEC trasporti@pec.regione..sardegna.it, 

c.a. Direttore del servizio per il trasporto marittimo e aereo della continuità territoriale, entro le ore 12.00 

del giorno 15.09.2020. 

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 17/09/2020, mediante 

pubblicazione in forma anonima nella sezione del profilo web della Stazione Appaltante dedicata alla 

procedura. 

 

Il Direttore del Servizio  

         Delfina Spiga  

        F.to digitalmente 
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