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Procedure negoziate informatizzate, senza previa pubblicazione di un bando di gara, tramite 

CAT Sardegna, per l’affidamento della gestione in esclusiva con compensazione del servizio di 

trasporto aereo di linea sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e v/v (CIG 96054457F7 - CUP 

E79C21000500001) e sulla rotta Alghero – Milano Linate e v/v per il periodo dal 17 febbraio 2023 

fino al 28 ottobre 2023 (CIG 96054983B5 - CUP E79C21000500001). 

 

CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA  

 

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

è fissata per il giorno lunedì 13 febbraio 2023, 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. 

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, con allegata l’eventuale delega, 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 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.  

Il R.U.P. 

Direttore del Servizio 
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