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BANDO DI GARA  

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO MARITTIMO PER IL TRASPORTO DI PERSONE, 

VEICOLI E MERCI IN CONTINUITA’ TERRITORIALE TRA LA SARDEGNA E LA CORSICA - LINEA 

SANTA TERESA DI GALLURA - BONIFACIO E V.V. NEL PERIODO DAL 1° Novembre AL 31 Marzo 

CIG 906631931F 

 

Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 

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 n. 41  

Città: Cagliari  

Codice NUTS: ITG2 Sardegna   

Codice Postale: 09123  

Paese: ITALIA  

Persona di contatto: Dott.ssa Delfina Spiga  

Telefono +39 070 606 2233  

Email trasporti@pec.regione.sardegna.it; trasp.continuita@regione.sardegna.it 

Indirizzi internet  

Indirizzo principale: http://www.sardegnacat.it 

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

I.2) Appalto congiunto: 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

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

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 

http://www.regione.sardegna.it/
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.continuita@regione.sardegna.it
http://www.sardegnacat.it/
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 

https://www.sardegnacat.it. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività: 

Altre attività: Servizi di trasporto 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità della concessione 

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento in concessione del servizio 

pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in continuità territoriale tra 

la Sardegna e la Corsica – linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e v.v. nel periodo invernale dal 1° 

Novembre al 31 Marzo per 3 (tre) anni rinnovabile per altri 3 (tre) anni -  

Numero di riferimento: Determinazione prot. n° 830 rep. n° 12 del 18.01.2022 /GARA ANAC CIG 

906631931F 

II.1.2) Codice CPV principale: 60640000 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

II.1.4) Breve descrizione:  

Servizi minimi da affidare in regime di concessione per il collegamento marittimo di persone, veicoli, 

merci (anche pericolose) in regime di continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica - linea Santa 

Teresa di Gallura - Bonifacio e v.v. con compensazione nel periodo invernale dal 1° Novembre al 31 

Marzo per 3 (tre) anni rinnovabile per altri 3 (tre) anni. 

II.1.5) Valore totale stimato 

Il valore stimato della concessione comprensivo dell’opzione di rinnovo per anni 3 e l’opzione di proroga 

di mesi 6 risulta pari a € 13.531.783,00. 

Il valore a base d’asta della procedura di gara è pari ad € 3.256.203,60, IVA esclusa, per un periodo 

complessivo di 6 anni (3 + 3 anni – 30 mesi totali)  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.2) Descrizione 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/
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II.2.1) Denominazione: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento in concessione con 

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

merci in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica - linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e 

v.v. nel periodo invernale dal 1° Novembre al 31 Marzo per 3 (tre) anni rinnovabile per altri 3 (tre) anni 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITG2 - Luogo principale di esecuzione: Acque territoriali della Sardegna e della Corsica. 

II.2.4) Descrizione della concessione: 

La concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio pubblico di collegamento marittimo per il 

trasporto di persone, veicoli e merci (anche pericolose) con compensazione in regime di continuità 

territoriale tra la Sardegna e la Corsica - linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e v.v., con cadenza 

giornaliera, nel periodo invernale -dal 1° Novembre al 31 Marzo- a mezzo di unità navali idonee 

all’ormeggio in sicurezza e alle operazioni di imbarco e sbarco nelle banchine dei porti di Santa Teresa 

di Gallura e di Bonifacio, così come descritti nei documenti di gara.  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 

II.2.6) Valore stimato 

Il valore stimato della concessione comprensivo dell’opzione di rinnovo per anni 3 e l’opzione di proroga 

di mesi 6 risulta pari a € 13.531.783,00. 

Il valore a base d’asta della procedura di gara è pari ad € 3.256.203,60, IVA esclusa, per un periodo 

complessivo di 6 anni (3 + 3 anni – 30 mesi totali)  

II.2.7) Durata del contratto di concessione, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di 

acquisizione 

Periodo stimato 3 anni rinnovabile per 3 anni  

Il contratto di concessione è oggetto di rinnovo: SI 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: NO 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: SI 

http://www.regione.sardegna.it/
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E’ prevista una opzione di rinnovo per l’amministrazione regionale per 3 anni ulteriori rispetto ai primi 3 

anni di affidamento. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, la durata del contratto, potrà essere eventualmente 

prorogata per 6 (sei) mesi o comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure per l’individuazione di un nuovo contraente (Proroga tecnica). 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

La concessione è connessa ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO 

II.2.14) Informazioni complementari: 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

Possono partecipare gli operatori economici, così come descritti negli atti di gara, singoli o in qualunque 

modo raggruppati o raggruppandi in RTI, di cui al D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti 

prescritti, si rinvia al Disciplinare di gara. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano le cause di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le altre cause di esclusione previste dalla 

legislazione vigente e richiamate nel Disciplinare di gara. 

È richiesta l'iscrizione per attività inerenti i servizi oggetto di gara al registro delle imprese o in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità 

con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 

Si rinvia al disciplinare di gara. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

http://www.regione.sardegna.it/
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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.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 10.05.2022  

Ora locale: 13:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Italiano IT 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:  

Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  

Data: 12.05.2022  

Ora locale: 10:30 

Luogo:  

In ottemperanza alle misure di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e 

in ossequio alla delibera ANAC n. 312 del 09.04.2020, le sedute pubbliche si svolgeranno in video 

conferenza. 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

Alle sedute pubbliche potrà partecipare ogni Compagnia concorrente collegandosi da remoto, tramite la 

propria infrastruttura informatica, al sistema di videoconferenza dedicato della Regione attraverso la 

piattaforma CISCO WEBEX Meetings. 

Le modalità per essere invitate al collegamento in videoconferenza sono esplicitale nel Disciplinare gara 

http://www.regione.sardegna.it/
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Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:  

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari:   

Le prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di partecipazione, i requisiti di partecipazione, i criteri di 

aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre 

informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e negli allegati che fanno parte integrante del 

presente bando.  

I quesiti devono pervenire per posta elettronica all'indirizzo di cui alla sezione I entro il termine perentorio 

delle ore 13:00 del 27.04.2022. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate almeno 7 giorni prima della 

scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, esclusivamente sul sito 

www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d'appalto” e nella sezione relativa 

alla procedura di gara. www.sardegnacat.it . 

- Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è 

possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il 

documento di istruzioni di gara allegato alla procedura. 

- Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito di cui alla precedente sezione I. 

- Responsabile del Procedimento Direttore pro tempore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e 

della continuità territoriale dell’Assessorato Regionale dei Trasporti 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari 17 - 09123 

Cagliari - Italia. 

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-

per-la-sardegna 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ricorso giurisdizionale entro i termini di 

legge (D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.). si richiama anche l’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  

18.01.2022  

 Il Direttore del Servizio 

 Delfina Spiga 

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

