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Oggetto: Interrogazione n.1391/A in merito all'affidamento in concessione del
servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone,
veicoli e merci in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica - linea
Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e viceversa. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.942 del 12 aprile 2022 inviata

dall'Assessorato dei trasporti.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

onsule
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viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1





REGIONE AUTÒNOAIA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Ufficio di Gabinetto

Passando al merito. la procedura di verifica del mercato sulla tratta in oggetto, condotta

nelle fasi propedeutiche ai sensi della misura 2 dell'Allegato A alla delibera ART n. 22/2019, ha

consentito, tra l'altro, di:

- definire l'esigenza minima di un servizio in 4 coppie di corse giornaliere da assicurare per

365 giorni l'anno. distribuite in diverse fasce orarie della giornatal

- verificare l'assenza di un interesse totale o parziale di compagnie ad assicurare il servizio

minimo nei 5 mesi invernali dal l' Novembre al 31 Marzo di ogni annoi

- verificare la presenza. per contro, di un interesse parziale del mercato ad assicurare le 4

coppie di corse nei mesi estivi.

Quest'ultimo scenario di interesse parziale ha richiesto un ulteriore approfondimento di

natura economico finanziaria, condotto dall'advisor che sta supportando gli uffici nelle

complesse procedure richieste dalla normativa di settore per questa tipologia di affidamenti. In

particolare, sulla base dei dati economici forniti dalle compagnie che hanno risposto alla

verifica di mercato. si è ritenuto di poter valutare come attuabile la scelta di adottare due distinti

regimi di regolazione della linea in esame per assicurare i servizi minimi ossia:

- contratto di servizio pubblico (OSP Verticale) con compensazione economica da

assegnare con procedura di gara ad evidenza pubblica per i5 mesi invernali dal l' novembre

al 31 marzo di ogni annoi

- obbligo di servizio pubblico con approccio orizzontale senza compensazione per 7 mesi

dal l' Aprile al 31 Ottobre di ogni in favore delle compagnie che hanno manifestato interesse al

relativo Awiso pubblico.

Le analisi economiche condotte hanno evidenziato che gli elevati ricavi che si registrano

nella stagione estiva consentono di sostenere anche il minor margine di guadagno dei mesi di

spalla di aprile, maggio e ottobre e di garantire comunque la sostenibilità economica della linea

per almeno 7 mesi.

Questa impostazione, sebbene fondata su analisi ex-ante e quindi su basi previsionali. si è

rilevata corretta dato che alla procedura di manifestazione di interesse per operare i servizi in

regime di OSP orizzontale per 7 mesi senza compensazione hanno risposto 3 compagnie, di

cui 2 due sono state ritenute idonee e, da ultimo, autorizzate a svolgere il servizio in esclusiva

con la possibilità di incrementarlo nei mesi di maggiore domanda.

Per quanto riguarda i mesi invernali, invece, la totale assenza di interesse da parte delle

compagnie ha indirizzato l'Amministrazione verso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico

tramite lo strumento del contratto di servizio (OSP verticale compensato) per il quale è stata
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stimata una base d'asta pari ad € 1.706.699,19(per 3 anni) ossia pari a € 568.899,73 annui(5

mesi). ben superiore rispetto all'importo del vigente contratto in proroga di servizio,

dimensionato con le esigenze di servizio minimo da ultimo emerse con la verifica di mercato

già citata e in linea con i costi di un'impresa media di mercato.

Con riferimento alle azioni poste in essere per garantire standard di efficienza adeguati per

il collegamento tra la Sardegna e la Corsica, è possibile affermare che. a seguito di una

articolata e complessa attività di verifica delle condizioni di mercato, come disposto dalla

misura 2 dell'Allegato A alla delibera ART n. 22/2019, alla luce delle esigenze espresse dai

territori interessati. nonché in relazione alle criticità rilevate in questi ultimi anni, in cui il servizio

è stato assicurato con OSP verticale in inverno e in totale libero mercato in estate, gli strumenti

di imposizione di OSP da ultimo adottati sono di certo orientati ad un incrementato

dell'efficienza del servizio medesimo.

Si tenga presente. tuttavia. che l'obiettivo di migliorare gli standard del servizio deve, al

contempo, tener conto dei vincoli che condizionano l'efficientamento del servizio, in particolare.

si evidenza:

la limitata dotazione infrastrutturale dei due approdi in termini di banchine disponibilit

gli intervalli di sicurezza stabiliti dalle Autorità Marittime competenti per le operazioni

commerciali e per le manovre in arrivo e in partenza, soprattutto per il porto di Santa Teresa di

Gallura dove è presente un solo dente d'attracco che limita la capacità giornaliera degli accosti

nella fascia 7:00 -- 22:00 ad un massimo di 7 coppie di corser

- la particolare conformazione orografica e ambientale dei due fiordi di Santa Teresa di

Gallura e di Bonifacio che limitano pesantemente le lunghezze fuori tutto delle navi(al

momento inferiore a 75 metri)

- le elevate altezze significative d'onda che caratterizzano le Bocche di Bonifacio (tra i 3,10

e i 3,70 m) che rendono difficoltoso il reperimento sul mercato di unità navali di piccole

dimensioni in regola con i requisiti di stabilità prescritti dalla normativa internazionale per questi

livelli di altezza significativa d'onda (Stockholm Agreement);

- le elevata frequenza di fenomeni meteorologici awersi che, specialmente in inverno.

comportano numerose interruzioni del serviziol in questo caso, la decisione dei comandanti

delle navi è insindacabile poiché dettata da ragioni di sicurezza.

la natura internazionale della linea che richiede specifiche certificazioni alle unità navali

che rendono ulteriormente difficoltose le eventuali sostituzioni in caso di guasti.
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Per quanto sopra esposto. la scelta di non richiedere la garanzia di una nave sostitutiva è

stata dettata, in particolare, da due ordini di ragioni:

il primo riguarda l'attuale impossibilità per i due porti ad ospitare una nave di riserval in

entrambi, infatti, è attualmente operativo un solo dente d'attracco. Inoltre, la banchina

di Santa Teresa. sebbene possa ospitare due piccole unità per la sosta notturna. per

ragioni di sicurezza. non consente l'operatività di una nave in presenza e di una

seconda nave in sosta (questo è consentito solo per la prima partenza e per l'ultimo

arrivo quando sono operativi due traghetti)l

il secondo è dovuto ai maggiori costi che si dovrebbero sostenere per poter disporre

stabilmente di una nave sostitutiva.

A ciò si aggiunga che la prescrizione della nave sostitutiva, se astrattamente fosse
possibile, fatte salve le motivazioni sopra esposte, non si potrebbe comunque ipotizzare

nel regime degli OSP orizzontali caratterizzati dall'assenza di compensazioni e dal rispetto

unicamente di blandi obblighi di servizio che si sostanziano con la garanzia delle 4 corse

minime

Nel caso in esame, si evidenzia che i due operatori autorizzati hanno prodotto un piano

operativo congiunto nel quale si prevede che qualora una delle due unità navali dovesse

incorrere in un guasto, il servizio minimo sarà assicurato dall'altra nave indicata nel piano

approvato.

In merito. poi, al tempo di sostituzione delle unità navali. fissato in 72 ore, l'esperienza fino

ad ora maturata. lo fa ritenere un tempo congruo per poter approntare e trasferire un'unità

navale idonea da un porto peninsulare al porto di Santa Teresa in condizioni meteomarine

ordinarie.

Inoltre. sempre in merito al miglioramento degli standard del servizio, anche la scelta di

prevedere una durata del contratto di soli 3 anni con opzione per altri 3 è conseguente alla

consapevolezza che le limitazioni tecniche imposte alle navi e le specificità dei due porti

collegati potrebbero non realizzare in pieno gli obiettivi di miglioramento della linea

auspicati, in particolar modo per quanto riguarda la possibilità di garantire una maggiore

continuità del sevizio in condizioni meteomarine awerse.

L'Amministrazione ha cautelativamente ritenuto di prevedere una durata del futuro

contratto limitata a 3 anni, qualora gli esiti della nuova procedura non raggiungano un

soddisfacente standard tecnico-qualitativo che garantisca una maggiore continuità del

servizio. L'opzione di prolungare di ulteriori 3 anni il contratto verrebbe attivata solo nel
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caso in cui il servizio erogato nel primo triennio abbia raggiunto un livello soddisfacente di

continuità ed efficienza. in discontinuità con quello in essere ovvero nell'ipotesi in cui.

medio tempore. non siano state ritenute fattibili tecnicamente ed operativamente soluzioni

alternative.

Infine, in relazione alla possibilità di adeguare il bando attualmente in pubblicazione alle

osservazioni riportate nell'interrogazione di cuì si discute, per i motivi sopra esposti e

tenuto conto che la procedura rispetta appieno la normativa di settore comunitaria e

nazionale nonché le prescrizioni dell'ART non si ravvisano elementi che possano indurre

ad una revisione degli atti di gara. Si aggiunga. inoltre, che la gara in scadenza il prossimo

10 maggio prevede una base d'asta nettamente superiore ai costi contrattuali del servizio

vigente con meccanismi premiali che tendono a migliorare il servizio in parola.

Cordiali saluti

Il Capo #'GAhettq
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