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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. 

 

CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA  

 

In riferimento alle procedure di gara in oggetto, si comunica che la seduta pubblica del seggio di gara 

per l’apertura delle Buste di qualifica/documentazione amministrativa è fissata per il giorno martedì 27 

dicembre 2022, ore 15:00, a Cagliari presso i locali dell’Assessorato Regionale dei Trasporti via XXIX 

Novembre 1847, n. 41, sala riunioni, piano 2°. 

In ottemperanza al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, per la 

partecipazione in presenza è previsto l’obbligo di indossare con continuità un dispositivo di protezione 

individuale di tipo FFP2. 

Ai sensi dell’art.7 del capitolato d’oneri e disciplinare di gara, ogni vettore concorrente potrà 

partecipare alle sedute pubbliche anche collegandosi da remoto. 

Per essere invitati al collegamento in videoconferenza, i vettori concorrenti dovranno inviare 

all’indirizzo PEC: trasporti@pec.regione.sardegna.it il riferimento della persona individuata a 

presiedere alla seduta ed un indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere l’invito e le relative 

modalità di partecipazione. Tale richiesta dovrà pervenire da un indirizzo di posta certificata della 

società concorrente. 

Alla prima seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei vettori 

interessati oppure persone munite di specifica delega, trasmessa contestualmente alla richiesta di 

invito. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.  
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