
 

 
 

Sollecitazione del mercato per la presentazione di istanza di concessione ex art 
18 L.84/94 per la gestione del compendio per attività di transhipment di cui al 
porto canale del porto di Cagliari, costituito da 1.600 ml di banchina e 
388.479,00 mq. di piazzale su cui insistono n. 6 cabine elettriche e relativi 
sottoservizi dedicati agli impianti e n. 3 fabbricati destinati a palazzina 
amministrativa, mensa e spogliatoi e deposito attrezzature, nonché la gestione 
di un Punto di Ispezione Frontaliero (PIF), autorizzato come PED.   
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto l’avviso di sollecitazione del mercato   pubblicato in data 6.12.2019 sul 

sito istituzionale dell’AdSP, con scadenza alle ore 12.00 del giorno 
28.02.2020 e successiva proroga con scadenza alle ore 12.00 del 15 
Aprile 2020 pubblicata sul  sito istituzionale in data  26.02.2020; 

 
Considerato: 

 
l’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” che al comma 1 prevede la sospensione dei termini dei  
procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 
iniziati successivamente a tale data con scadenza al 15 Aprile 2020 
disponendo  di non tenere  in considerazione il periodo di tempo 
intercorrente tra le due date e di prorogare per il tempo corrispondente 
la data del procedimento amministrativo. 

 
 

PROROGA 
 

La scadenza della presentazione dell’istanza alle ore 12.00 del giorno 01.06. 
2020. 
Il presente avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale ed è stato inviato per 
la pubblicazione sulla GUCE in data 7 aprile 2020 
Cagliari, 7 aprile 2020 

Il Presidente 
Prof. Avv. Massimo Deiana 


	l’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che al comma 1 prevede la sos...

		2020-04-07T10:38:06+0000
	MASSIMO DEIANA




