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Procedure di gara, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento 

(CE) 1008/2008, mediante la piattaforma SardegnaCAT, per la gestione in 

esclusiva dei servizi aerei di linea sulle rotte Alghero – Roma Fiumicino e v/v 

(CIG 9385083F7B), Alghero – Milano Linate e v/v (CIG 9385238F64),  Cagliari – 

Roma Fiumicino e v/v (CIG 9385263409), Cagliari – Milano Linate e v/v (CIG 

93852980EC), Olbia – Roma Fiumicino e v/v (CIG 9385331C24), Olbia – Milano 

Linate e v/v (CIG 938535826F) per il periodo dal 17 febbraio 2023 al 26 ottobre 

2024. 

 

 

COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

28 novembre 2022 

 

Nell’ambito delle procedure di gara in oggetto, si comunica che, in relazione alle rotte Cagliari – 

Roma Fiumicino e v/v (CIG 9385263409) e Cagliari – Milano Linate e v/v (CIG 93852980EC), nel 

rispettivi Capitolato d’oneri e disciplinare di gara, per mero errore materiale non inficiante i criteri di 

valutazione delle offerte, nell’art. 7, lett. A), al punto 5. Eventuali frequenze aggiuntive rispetto a quelle 

previste dall’imposizione di oneri (fino a 8 punti): [………] è stato indicato in modo inesatto il numero 

dei voli riferito alle frequenze aggiuntive. Poiché tale numero deve corrispondere al doppio del valore 

indicato per le frequenze A/R si riporta di seguito la formulazione esatta, con indicazione in rosso delle 

parti modificate, relativa al punto 5, lett. A) dell’art. 7 del Capitolato d’oneri e disciplinare di gara per 

ciascuna rotta.  

- Rotta Cagliari – Roma Fiumicino e v/v (CIG 9385263409)  

5. Eventuali frequenze aggiuntive rispetto a quelle previste dall’imposizione di oneri (fino a 8 

punti): 

Il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: 

5.1 Eventuali frequenze aggiuntive nel periodo dal 01/06 al 30/09 (fino a 4 punti): 

- 2 punti per l’offerta di n. 7 frequenze aggiuntive A/R (14 voli) […] (6 voli nella versione precedente) 

- 4 punti per l’offerta di n. 14 frequenze aggiuntive A/R (28 voli) […] (12 voli nella versione precedente) 
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5.2 Eventuali voli aggiuntivi nel periodo dal 01/10 al 31/05 (fino a 4 punti): 

- 2 punti per l’offerta di almeno n. 7 frequenze aggiuntive A/R (14 voli) […]  (6 voli nella versione precedente) 

- 4 punti per l’offerta di almeno n. 14 frequenze aggiuntive A/R (28 voli) […] (12 voli nella versione 

precedente) 

 

. - Rotta Cagliari – Milano Linate e v/v (CIG 93852980EC) 

5. Eventuali frequenze aggiuntive rispetto a quelle previste dall’imposizione di oneri (fino a 8 

punti): 

Il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: 

5.1 Eventuali frequenze aggiuntive nel periodo dal 01/06 al 30/09 (fino a 4 punti): 

- 2 punti per l’offerta di n. 5 frequenze aggiuntive A/R (10 voli) […] (6 voli nella versione precedente) 

- 4 punti per l’offerta di n. 10 frequenze aggiuntive A/R (20 voli) […] (12 voli nella versione precedente) 

5.2 Eventuali voli aggiuntivi nel periodo dal 01/10 al 31/05 (fino a 4 punti): 

- 2 punti per l’offerta di almeno n. 5 frequenze aggiuntive A/R (10 voli) […]  (6 voli nella versione precedente) 

- 4 punti per l’offerta di almeno n. 10 frequenze aggiuntive A/R (20 voli) […] (12 voli nella versione 

precedente) 

 

 

Il R.U.P. 

Direttore del Servizio 

   Maurizio Cittadini 


