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                                                                 AVVISO PUBBLICO  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO MARITTIMO 

PER IL TRASPORTO DI PERSONE, VEICOLI E MERCI IN CONTINUITÀ TERRITORIALE CON 

L’ISOLA DELL’ASINARA “LINEA PORTO TORRES - 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 

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

con l’isola dell’Asinara “linea Porto Torres – 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 - 
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09123 - ITALIA – Responsabile del procedimento Ing. Maurizio Cittadini – Tel +39 070 606 6278 – PEC 

trasporti@pec.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d'appalto”, nell’area pubblica della 

piattaforma Sardegna CAT. 

2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 

Oggetto della concessione è l’affidamento del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto 

di persone, veicoli e merci con l’isola dell’Asinara “linea Porto Torres - Cala Reale e v.v.”, secondo 

quanto meglio dettagliato nell’Allegato tecnico. 

La categoria di riferimento del servizio: 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). 

Durata del servizio: 72 mesi.  

Importo a base d’asta, per la durata massima stimata di 72 mesi, è pari a € 12.262.500,96 IVA esclusa, 

e per un importo annuo stimato pari a € 2.043.750,16 IVA esclusa.  

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

a 0,00 €. 

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  
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L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art. 63 (Uso 

della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), comma 2 lett. c), e ss. del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 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: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-

host/public/web/login.jst o direttamente dal link presente nella home page della Regione Sardegna. 

La scelta del contraente avviene mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.n. 

50/2016.   

Le modalità di presentazione della successiva offerta e ogni altra condizione necessaria all’affidamento 

della procedura, saranno indicate nella lettera d’invito e negli ulteriori allegati.  

5. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA SUCCESSIVA 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. 

Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 

per l’affidamento mediante procedura negoziata, e non genera l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obbligazioni negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la potestà di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato. Pertanto nulla potrà 

pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e 

a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire a questa 

amministrazione. 

Resta inoltre stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico 

indette dalla Centrale Regionale di Committenza o dalla Stazione Appaltante. 

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. 
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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, gli Operatori economici, 

in forma singola o associata, indicati all’art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, in possesso, al 

momento della pubblicazione del presente avviso, dei requisiti di seguito indicati. Ai soggetti costituiti in 

forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

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 e s.m.i., o che versino in qualsiasi altra situazione 

prevista dalla legge come causa di esclusione da procedure ad evidenza pubblica o come causa 

ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.  

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 e s.m.i..  

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, TECNICA E PROFESSIONALE 

Si richiede il possesso dei 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  
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- 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 € 1.500.000,00 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  

 - aver svolto negli ultimi tre anni un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura, 

svolto anche per periodi non consecutivi.  

Per servizio analogo si intende un servizio di collegamento marittimo di linea per passeggeri, veicoli e 

merci svolto con navi RO-RO passenger ship. 

I suddetti requisiti, tenuto conto dell’impatto che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato sui 

servizi analoghi nel biennio 2020-2021, rispondono all’esigenza di individuare operatori economici in 

possesso di una capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale idonea a garantire una 

solida capacità realizzativa e produttiva in relazione all’oggetto della procedura, nonché un’esperienza 

consolidata nel settore che garantisca un adeguato ed elevato standard qualitativo dei servizi.  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 

anche partecipanti al raggruppamento. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

L’istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato, redatta, in forma libera e secondo il 

modello di domanda allegato, 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 
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identità di ciascuno, in corso di validità. Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata l’ 

eventuale procura attestante i poteri del sottoscrittore, firmata digitalmente. 

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

dell’istanza nei modi, termini ed indicazioni impartite. 

La procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Gli operatori economici che 

intendono partecipare alla presente procedura, qualora non ancora iscritti, nelle more di attivazione sulla 

Piattaforma Sardegna CAT della categoria merceologica specifica di riferimento CPV 60640000 

“Trasporti marittimi”, che risulta attualmente assente, potranno iscriversi alla categoria AK23AK 

“Noleggio di mezzi di trasporto marittimo con equipaggio”. 

Le modalità di registrazione ed abilitazione alla categoria merceologiche sono disponibili nell’home page 

della piattaforma telematica, nella sezione “Servizi per le Imprese” al seguente link: 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst 

Si consiglia agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT che intendono 

partecipare alla presente indagine di mercato, di effettuare la registrazione non meno di 48 ore prima del 

termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.  

Gli operatori economici già registrati al Portale SardegnaCAT e abilitati alla categoria merceologica 

richiesta, non dovranno effettuare una nuova registrazione, ma, esclusivamente, effettuare l’accesso alla 

sezione dedicata alla gara, come descritto nel paragrafo successivo. 

Per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione, ovvero in caso di smarrimento dei codici di 

accesso (user-id e password), è possibile contattare il servizio di supporto al numero verde 800212036, 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18:00, o inviare una e-mail al seguente indirizzo 

mocsardegna@regione.sardegna.it. 

L’operatore economico, una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali al portale SardegnaCAT, 

dovrà entrare nell’apposita sezione dedicata alla procedura (RdI - rfi n. 8486) e dovrà inserire 

nell’apposita sezione “busta di qualifica” la documentazione amministrativa indicata nel paragrafo 7 

(Modello “Domanda di manifestazione d’interesse” ed l’eventuale procura).  
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Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 

20/01/2023 entro le ore 13:00. Le manifestazioni pervenute oltre tale data ed ora non saranno ammesse 

alla procedura. L’ora e la data di ricezione delle manifestazioni di interesse sono attestate dal sistema. 

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 

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. 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) prendendo visione e accettando l’informativa 

privacy allegata alla presente. 

9. CHIARIMENTI 

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

inoltrare tramite la funzione messaggistica della piattaforma SardegnaCAT entro le ore 13.00 del giorno 

13.01.2023. 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 

eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sulla piattaforma elettronica 

SardegnaCAT e sul profilo bandi e gare del sito istituzionale.  

 

Il Direttore del Servizio 

                                                                                                    (ex art. 30, comma 4, L.R. 31/1998) 

                                                                                                                 Maurizio Cittadini  


