
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPARTIMENTO PER I TRAPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE 

PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE 

 

1 
 

MODIFICA 
 

DELL’AVVISO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

e RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
all’esercizio del  

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO MARITTIMO  
di persone e merci in continuità territoriale e con  

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO ORIZZONTALI 
sulla linea   

CIVITAVECCHIA\OLBIA  

(prot. n. 2069 del 22 gennaio 2021) 
 
 
1. All’Avviso pubblico prot. n. 2069 del 22 gennaio 2021 (di seguito “Avviso”) sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
1.1 Il punto 8.1 dell’Avviso è così sostituito: 
“8.1 Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 13.00 del 
giorno 12 marzo 2021. 
 
1.2 Il punto 12.1 dell’Avviso è così sostituito: 
“12.1 Le eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura possono essere inoltrate 
all’indirizzo di posta elettronica certificata dg.vptrmar@pec.mit.gov.it fino alle ore 12.00 del 
giorno 5 marzo 2021. Le risposte ai quesiti saranno rese pubbliche nella sezione 
amministrazione trasparente del sito www.mit.gov.it   entro le ore 12.00 del 9 marzo 2021. 
 
1.3 Il punto 5.1 dell’Avviso è così sostituito: 
“5.1 Frequenze ed orari 
Il collegamento A/R fra Civitavecchia e Olbia, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 
maggio, dovrà essere eseguito con frequenza giornaliera, costituita da due corse, una di andata 
e un’altra di ritorno, rispettivamente in diurna e notturna o viceversa. Sulla base delle 
frequenze indicate, si riporta di seguito la quantificazione media del servizio minimo da 
garantire nel periodo considerato in numero di coppie di corse A+R, in singole corse e in 
miglia da percorrere, queste ultime quantificate su una distanza media di 125 miglia per singola 
corsa. 
 

periodo numero coppie numero corse miglia 

Media Annua nel periodo invernale 243 486 60.750 

 
Nella richiesta di adesione dovrà essere indicato il programma di esercizio con orari di 
partenza e arrivo in ciascuno dei due approdi. Gli orari potranno subire eventuali modifiche, 
previo assenso del Ministero. In caso di ritardo superiore ad 1 (una) ora sull’orario di arrivo si 
applicano le penali di cui al successivo punto 6.” 
 
2. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nell’Avviso e nei relativi Allegati. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
DI MATTEO 
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