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Spett.li: 

CONFITARMA - Confederazione Italiana Armatori 

PEC: confitarma@pec.it  

Email: comunicazione@confitarma.it  

ASSARMATORI 

PEC: assarmatori@pec.assarmatori.eu 

Email: segreteria@assarmatori.eu 

FEDARLINEA - Associazione Italiana Armamento 

di linea  

PEC: fedarlinea@pec.it 

Email: fedarlinea@fedarlinea.com 

 CONFMARE   

Email: confcommercio@confcommercio.it 

Delcomar S.r.l. 

Via Caprera n. 37 – 09123 Cagliari 

PEC: protocollo@pec.delcomar.it 

Ensamar Srl 

Via La Marmora, 9 – 07024 La Maddalena 

PEC: notturno@pec.net 

BN di Navigazione S.p.a. 

PEC: bndinavigazionesrl@legalmail.it 

MOBY S.p.A. 

Largo Augusto, 8 - 20122 Milano 

PEC: direzione@pec.moby.it  

 Maddalena Lines S.r.l. 

 Via D. Millelire 84, 07024 La Maddalena (SS) 

 PEC: ctisoleminori@pec.it  

GENOVA TRASPORTI MARITTIMI S.r.l. 

Calata Gerolamo Boccardo 8 - 16128 - Genova 

PEC: genovatrasportimarittimi@legalmail.it 

Compagnia Italiana di Navigazione – Tirrenia 

PEC: compagniaitalianadinavigazione@pec.it 

Email: massimo.mura@tirrenia.it 
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Grimaldi Group – Grimaldi Sardegna 

PEC grimaldieuromed@legalmail.it 

Email cossu.eugenio@grimaldisardegna.it 

Corsica Ferries 

PEC: forship_spa@pec.it 

Email g.scognamiglio@corsicaferries.com; 

GNV – Grandi Navi Veloci  

PEC direzione@pec.gnv.it  

Email matteo.catani@gnv.it; 

 

 Gruppo Grendi Trasporti Marittimi SpA 

Email: direzione@grendi.it 

Comune di Porto Torres 

Signor Sindaco 

Piazza Umberto I – 07046 Porto Torres (SS) 

PEC: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it 

Ente Parco Nazionale dell'Asinara - Area marina 

protetta "Isola dell'Asinara" 

Via Josto, 7 - 07046 Porto Torres (SS) 

PEC: enteparcoasinara@pec.it 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

Presidente 

Molo Dogana – 09123 Cagliari 

mail: info@adspmaredisardegna.it 

PEC: adsp@pec.adspmaredisardegna.it 

Capitaneria di Porto di Porto Torres (Guardia Costiera) 

Direziomare Olbia 

Comandante: 

Via Mare n. 1 - 07046 Porto Torres (SS) 

PEC: cp-portotorres@pec.mit.gov.it  
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Oggetto: Manifestazione d’interesse 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.”. 

Il Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell’Assessorato regionale 

dei trasporti della Regione Autonoma della Sardegna intende avviare una indagine di mercato per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici, da invitare alla  

successiva procedura negoziata 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.”. 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse gli Operatori economici, in forma singola o 

associata, in possesso, dei requisiti previsti nell’Avviso pubblico. 

La procedura di manifestazione di interesse è svolta esclusivamente in modalità telematica. 

Gli operatori che intendono presentare domanda di manifestazione di interesse dovranno essere 

registrati alla piattaforma SardegnaCAT ed iscritti e abilitati alla categoria AK23AK “Noleggio di mezzi 

di trasporto marittimo con equipaggio”, ed una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali 

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

Il termine ultimo per manifestare il proprio interesse è stabilito per il giorno 20.01.2023 alle ore 13:00. 

Si evidenzia, pertanto, che non saranno prese in considerazione le candidature alla presente 

indagine di mercato pervenute oltre il termine sopra indicato. 

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

della Regione Autonoma della Sardegna http://www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle 

imprese — Bandi e gare d'appalto”. 

Il Direttore del Servizio 

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

                                                                                            Maurizio Cittadini  
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