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Procedure di gara d’appalto per gli oneri di servizio pubblico ai sensi dell’art. 

16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008.  

Collegamenti Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, Alghero – Milano Linate e 

viceversa, Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari – Milano Linate e 

viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e 

viceversa, 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI (FAQ) 

29 giugno 2017 

 

D1: In base alle disposizioni dei bandi di gara e dei capitolati d’oneri, la scadenza della presentazione 

delle offerte deve avvenire, a pena di esclusione, entro due mesi dalla pubblicazione nella G.U.U.E. 

delle relative note informative della Commissione europea. Considerato che le note informative delle 

gare in questione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C145 del 9 

maggio 2017, le offerte dovranno essere presentate in data 9 luglio 2017. 

Considerato che il giorno 9 luglio 2017 è giorno festivo (domenica) si chiede di precisare ulteriormente 

il termine ultimo di presentazione delle offerte. 

 

R1: In merito alla richiesta di cui sopra, si specifica che il termine ultimo del 9 luglio 2017 per la 

presentazione delle offerte, in quanto giorno festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente 

non festivo, ovvero lunedì 10 luglio 2017 alle ore 17:00. 

 

D2: Con riferimento ai bandi di gara in oggetto si richiede a codesto Ente di voler chiarire il punto 

sottoindicato: 

1)      Nei rispettivi bandi di gara di ciascuna rotta, al punto 6.1, è riportato l’importo a base di gara pari 

complessivamente alla somma delle compensazioni annuali previste; 

2)      La stessa previsione è riportata nei rispettivi capitolati di gara laddove si parla dell’Offerta 

economica; 

3)      Tuttavia nel capitolato nell’articolo relativo alla Selezione delle offerte laddove si parla 

dell’attribuzione dei punteggi per i ribassi offerti si cita espressamente “Offerta di ribasso 

sull’ammontare della compensazione annuale massima prevista” 
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4)      Nel Formulario B), offerta economica, si richiede di indicare il ribasso percentuale applicato 

sull’ammontare della compensazione massima prevista posta a base di gara (ovvero la 

compensazione per l’intero periodo di 4 anni) 

 Con riferimento a quanto sopra si richiede, pertanto, di chiarire se il ribasso percentuale proposto 

dall’offerente e la sua valutazione ai fini della selezione dell’offerta deve essere inteso rispetto alla 

compensazione annuale o alla compensazione complessiva dei 4 anni. 

 

R2: In merito alla richiesta di cui sopra, si rileva l’errore materiale nel capitolato d’oneri laddove si 

indica “Offerta di ribasso sull’ammontare della compensazione annuale massima prevista” e si 

specifica che, come correttamente indicato nel Formulario B, il ribasso percentuale proposto 

dall’offerente e la sua valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio deve essere inteso rispetto alla 

compensazione complessiva dei 4 anni. 

 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

   Michela Farina 

 

 


