
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Oggetto: Verifica di mercato sui servizi di collegamento marittimo in libero mercato per il trasporto

misto di persone, veicoli, merci e merci pericolose con l’isola dell’Asinara.

Il  contratto di  servizio Rep. N. 8/2014 per il  trasporto marittimo  misto di  persone, veicoli,  merci  e merci

pericolose e relativo alla tratta Porto Torres – Isola dell’Asinara (Cala Reale), già aggiudicato con procedura

ad evidenza pubblica alla società Delcomar srl, andrà a scadenza il 13 febbraio 2020. 

Il regolamento (CEE) n. 3577/92, la Comunicazione della Commissione Europea COM(2014) 232 final del

22.4.2014 (ai punti 2.1 e 5.3.1), il combinato disposto degli articoli 66 e 67 del D.Lgs. 50/2016, la Delibera

ART n.  22/2019 (misura 2,  punto 4,  dell’Allegato A)  indirizzano verso una verifica  di  mercato al  fine di

appurare  la  presenza  di  manifestazioni  di  interesse  di  operatori  del  settore  a  svolgere  i  servizi  di

collegamento marittimo in oggetto, a condizioni compatibili con l’interesse pubblico e senza la necessità di

riconoscere una compensazione finanziaria.

Allo scopo di garantire il servizio marittimo di continuità territoriale con l’isola dell’Asinara e prima di avviare

le procedure previste per tale finalità, questa Amministrazione regionale dovrà indire una verifica di mercato

per lo svolgimento di servizi di collegamento marittimo per il trasporto misto di persone, veicoli, merci e merci

pericolose con l’isola dell’Asinara.

Pertanto, al fine di monitorare il mercato del cabotaggio marittimo con l’isola dell’Asinara   si promuove - ai

sensi  della  citata  misura 2,  punto 4,  dell’Allegato A della  Delibera ART n.  22/2019 - una  consultazione

pubblica con avvio il    19 agosto 2019   e conclusione il    18 settembre 2019  , rivolta agli armatori, operatori
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economici interessati per acquisire ogni informazione utile a verificare quali servizi il libero mercato intende

offrire.

In particolare, anche sulla base dei contenuti degli Allegati 1 e 2 alla presente, si vuol conoscere l’eventuale

disponibilità da parte degli  armatori a svolgere i servizi,  anche giornalieri,  di trasporto marittimo misto di

persone,  veicoli,  merci  e  merci  pericolose  sulla  linea  sopracitata  in  condizioni  di  libero  mercato e,

pertanto, senza compensazione a carico della Regione e a quali condizioni di durata del servizio (frazione

di anno, annuale, pluriennale, ect.), frequenza, regolarità e tariffazione.

Tenuto conto di quanto sopra, si vuol conoscere quindi - con il maggior dettaglio possibile anche in ordine al

numero di coppie di corse, di tipologia di naviglio e del tipo di servizio - l’interesse ad offrire un servizio di

trasporto marittimo di persone, veicoli, merci e merci pericolose con l’isola dell’Asinara.

Pertanto, gli operatori economici di settore che intendono esprimere il proprio interesse alla presente verifica

di mercato sono invitati a inviare la propria risposta alla consultazione pubblica a partire esclusivamente dal

19 agosto 2019   e  entro  il  termine perentorio  del    18 settembre 2019   e secondo le  seguenti  modalità:

alternativamente per PEC, per posta raccomandata AR a mezzo del servizio postale o tramite agenzia di

recapito,  o corriere ovvero mediante consegna a mano, (dalle ore 9.00, alle ore 13.00, dei  giorni  feriali

escluso il  sabato e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 di tutti  i  giorni feriali  escluso il  venerdì e il  sabato) al

seguente indirizzo: “Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti – Servizio per il

trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale - Via XXIX Novembre 1847 n. 41 - 09123

Cagliari – ITALIA”.

Si evidenzia, pertanto, che non saranno prese in considerazione le risposte alla presente verifica di mercato

pervenute al di fuori del periodo della consultazione pubblica sopra indicata.

Il plico, inoltre, dovrà riportare al suo esterno l’intestazione dell’operatore economico interessato (della sola

impresa mandataria nel caso di raggruppamento di imprese o consorzio già costituito; di tutte le imprese

riunite nel caso di raggruppamento di imprese o consorzio non ancora costituito), specificando altresì se

trattasi  di  RTC o di  Consorzio  o  di  GEIE,  e  dovrà chiaramente apporsi  la  seguente scritta:  “Contiene

manifestazioni di interesse per la verifica di mercato sui servizi di collegamento marittimo in libero

mercato per il trasporto misto di persone, veicoli, merci e merci pericolose con l’Isola dell’Asinara.”.
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Si precisa che anche nell’ipotesi  di  invio  tramite PEC, si  dovranno riportare queste ultime indicazioni  e

specifiche sopracitate.

Ulteriori  dettagli  e  specificazioni  a  riguardo  potranno  essere  consultabili  presso  il  sito  istituzionale:

http://www.regione.sardegna.it

Allegati: 

 1) Relazione illustrativa;

 2) Quesiti per la consultazione del mercato.

Il Direttore del Servizio

 Dott.ssa Michela Farina
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