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Oggetto: Interrogazione n. 1 432/A sui bandi e le gare in corso all'interno dell'Assessa
rato regionale dei trasporti. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1180 del 3 maggio 2022 inviata

dall'Assessorato dei trasporti.

Con i migliori saluti

D'ori ente

[g presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1432/A (DERIU), con

richiesta di risposta scritta, sui bandi e le gare in corso all'interno dell'Assessorato

regionale dei trasporti. Richiesta notizie

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmessa allo scrivente con nota prot. 5067 del

26.04.2022, si rappresenta che tutte le procedure relative ai bandi e alle gare in corso. come di

consueto. sono oggetto di pubblicazione e sono visionabili sul sito istituzionale di Regione

Sardegna, nella pagina dedicata dell' Assessorato dei Trasporti. Tuttavia, con riferimento ai bandi e

alle gare di importo superiore a 1.000.000 di euro, si comunica che attualmente sono in corso le

seguenti procedure:

Procedura aperta informatizzata per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di

collegamento marittimo per il trasporto di persone. veicoli e merci in continuità territoriale

linea Porto Torres - Cala Reale (Isola dell'Asinara) e v.v. (CIG: 902634792D). Si ricorda

che la procedura in parola, scaduta lo scorso 28 febbraio, è andata deserta e pertanto è

imminente la pubblicazione della procedura negoziata per l'affidamento del relativo servizio

di trasporto pubblico marittimo.

Link: http://www. regione.sardegna. it/i/v/2644?s=1 &v=9&c=389&cl =1235&id=97362

Procedura aperta informatizzata per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di

collegamento marittimo per il trasporto di persone. veicoli e merci in continuità territoriale

tra la Sardegna e le isole minori di La Maddalena e S. Pietro. - Lotto 1 - Servizio pubblico

di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in continuità territoriale

tra la Sardegna e l'isola di La Maddalena - Linea Palau-La Maddalena e v.v. - (Clf

9143654DF8). - Lotto 2 - Servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di
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persone. veicoli e merci in continuità territoriale tra la Sardegna e l'isola di San Pietro

Linee Carloforte-Portovesme e Carloforte-Calasetta e v.v. - (CIG 9143892263)

Link: https://www. regione.sardegna. it4/v/2644?s=1 &v=9&c=389&cl =1 235&id=98742

Procedura aperta Informatizzata per l'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 v.v. nel periodo

dal l Novembre al 31 Marzo.

Link: https://www. regione.sardegna. it/l/v/2644?s=1 &v=9&c=389&cl =1 235&id=97745

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento. l'occasione è gradita per porgere i più

cordiali saluti.

Il capo 9l'Gabinottq
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