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Oggetto: Procedura per l’affidamento di immobili di proprietà della Regione Autonoma della 

Sardegna, strumentali all’insediamento nell’isola dell’Asinara di un centro per lo 

svolgimento di attività subacquee. 

 

 
Risposte ai quesiti pervenuti 

 

Quesito 1 I locali individuati per la realizzazione di un centro subacqueo non prevedono un'area per lo 

svolgimento dell’attività didattica, sarebbe possibile individuare degli spazi per la realizzazione dei 

corsi e delle altre attività? 

Risposta 1 La Conservatoria delle coste ed il Parco dell’Asinara provvederanno a garantire la 

disponibilità di spazi per la realizzazione delle lezioni frontali e delle altre attività di educazione 

ambientale da sviluppare sull’Isola. Gli spazi per l’attività didattica saranno individuati in base alle 

specifiche esigenze ed al numero di partecipanti. 

Quesito 2 Sarà previsto l’ormeggio per uno o più mezzi a motore? 

Risposta 2 La Conservatoria delle coste curerà il procedimento in accordo con il Parco dell’Asinara 

del rilascio delle concessioni necessarie per l’ormeggio di uno o due mezzi nel porto di Cala D’Oliva, 

anche nel rispetto delle prescrizioni espresse dall’Area Marina Protetta dell’Isola dell’Asinara. 

Quesito 3 La locazione degli immobili potrà essere estesa per un periodo maggiore dei 5 mesi indicati 

nel bando? 

Risposta 3 Il soggetto aggiudicatario della procedura di cui all’oggetto, potrà formulare formale 

richiesta per l’utilizzo degli immobili strumentali all’erogazione del servizio anche per ulteriori mesi 

rispetto ai cinque mesi all’anno previsti dall’avviso. Resta inteso che anche per gli ulteriori mesi il 

concessionario dovrà corrispondere il canone offerto in sede di gara, parametrato al numero di mesi 

richiesti. 

Quesito 4 Dove dovrà essere posizionato Il compressore?  

Risposta 4 Il posizionamento del compressore potrà essere definito dal partecipante all'interno di uno 

dei locali di servizio in sede di presentazione dell'offerta tecnica. 

Quesito 5 Qual è la tensione dell'impianto elettrico dei locali di servizio? 

Risposta 5 380 V. 
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Per qualsiasi comunicazione o chiarimento si potranno contattare i seguenti numeri 0706065481 / 

0706065412.  

 

Cagliari, 23 novembre 2012 

    Il Direttore Esecutivo  

      Ing. Alessio Satta 


