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ART. 1   OGGETTO 
La gara ha per oggetto l’appalto del servizio di collegamento marittimo tra i Porti di Castellammare 
di Stabia, Sorrento, Capri e viceversa, con unità navali HSC in grado di trasportare passeggeri e 
veicoli, da effettuarsi con le modalità indicate nel presente Capitolato d’Oneri, nell’Allegato 
Tecnico e nello Schema di Contratto di Servizio, che formano parte integrante, al pari del Bando, 
degli atti di gara. 
La gara verrà espletata nell’osservanza delle norme contenute D.Lgs. n. 158 del 17/3/95 e s.m.i.. 
 
ART. 2   DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La Ditta Aggiudicataria dell’appalto (di seguito denominata “Ditta”, ovvero D.A.) è tenuta a 
prestare il servizio fornendo capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti 
logistici nel rispetto degli standards industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle 
leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali. 
In particolare, la DA dovrà garantire: 

- utilizzo e mantenimento in efficienza permanentemente almeno di n. 1 unità HSC, abilitata 
alla navigazione, idonea al servizio trasporto veicoli e passeggeri anche notturno, 
rispondente alle caratteristiche tecniche riportate nell’Allegato Tecnico. Di tale unità, la DA 
dovrà essere alla data di presentazione dell’offerta proprietaria per non meno di 16 carati 
ovvero avere la libera disponibilità della stessa in virtù di valido titolo convenzionale. Le 
predette condizioni devono sussistere alla data di presentazione dell’offerta  e permanere 
per tutta la durata del servizio.  

- L’esercizio del servizio di trasporto marittimo passeggeri e veicoli dovrà essere svolto 
secondo il programma di esercizio e tariffe indicati nell’Allegato Tecnico.  

- La D.A. dovrà garantire l’impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza 
conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri e veicoli, regolarmente 
iscritto nelle corrispondenti matricole. 

- La D.A. dovrà fornire, con cadenza giornaliera e settimanale, i dati necessari per il 
monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio. 

- La D.A. dovrà dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e 
sicurezza nello svolgimento del servizio e di un responsabile della qualità, ai sensi della 
normativa vigente sulla certificazione della qualità. 

Il servizio di trasporto marittimo passeggeri e veicoli oggetto dell’appalto non è frazionabile, né può 
essere subappaltato. 
L’offerta deve essere presentata per il servizio nella sua globalità. 
 
ART. 3  AMBITO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio sarà coordinato dalla Regione Campania, Assessorato Trasporti e Viabilità ed integrato 
con gli altri servizi di trasporto presenti sul territorio regionale. 
Di norma, il servizio si svolgerà nell’ambito degli itinerari, orari, e tariffe indicati nell’Allegato 
Tecnico. E’ in facoltà della Stazione Appaltante (nel seguito sinteticamente denominata S.A.) di 
modificare, in relazione ad esigenze tecnico - programmatiche  o di sicurezza, gli orari e le tariffe, 
previo idoneo preavviso. 
Il servizio in oggetto dovrà essere interamente organizzato ed eseguito a cura e spese della D.A. in 
ogni sua forma e necessità. 
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ART. 4  DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio in oggetto avrà inizio non oltre l’ottavo giorno successivo alla  richiesta della SA  ed avrà 
durata di anni 6 (sei) ai sensi dell’art. 30, comma 6, lett. b) della L.R. 3/2002.  
Alla scadenza del termine di cui al precedente comma, la Regione si riserva la facoltà di rinnovare, 
ai medesimi patti e condizioni, il contratto di servizio, regolarmente eseguito per un massimo di 3 
(tre) anni. In caso di esercizio dell’opzione di rinnovo, il contratto di servizio si intenderà 
automaticamente rinnovato per il periodo indicato dalla Regione Campania e la D.A. sarà obbligata 
a fornire le prestazioni ivi previste ai medesimi patti e condizioni.  
 
ART. 5              TERMINI E  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: REGIONE CAMPANIA – 
A.G.C. Trasporti e Viabilità, Centro Direzionale Isola C/3, piano 22°, 80143 Napoli (Italia). 
Sempre a pena di esclusione, l’offerta deve pervenire all’indirizzo di cui al precedente comma entro 
e non oltre le ore 12,00 del 52° giorno decorrente dalla data di spedizione del Bando all’Ufficio 
delle pubblicazioni ufficiali dell’UE. 
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i dell’offerente 
o da un procuratore speciale dello stesso, la cui firma dovrà essere autenticata o, in mancanza, 
corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
L’offerta, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in 
un plico unico sigillato e, sempre a pena di esclusione, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, 
riportante la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER IL PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO MARITTIMO PASSEGGERI E VEICOLI TRA I PORTI DI CASTELLAMMARE 
- SORRENTO – CAPRI e VICEVERSA” Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, 
ulteriori tre plichi, tutti, a pena di esclusione, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura, e 
denominati rispettivamente: 

PLICO  A  “Documentazione amministrativa” 
PLICO  B           “Progetto” 
PLICO  C            “Offerta economica” 

sui quali dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la relativa dicitura: “PLICO A - 
Documentazione amministrativa”, “PLICO B - Progetto”, “PLICO  C - Offerta economica”. 

 
Contenuto del Plico A  - “Documentazione amministrativa” 
I documenti da inserire, a pena di esclusione, nel Plico A - “Documentazione amministrativa” sono 
i seguenti: 
a) dichiarazione in carta semplice, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Impresa o suo procuratore speciale, in cui si attesti: 

-  che il dichiarante è il legale rappresentante dell’Impresa o suo procuratore speciale; 
-  l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o l’iscrizione nel Registro professionale del Paese di 

provenienza con l’attestazione della specifica attività di impresa; 
-  di aver preso visione del Bando di gara in versione integrale, del Capitolato d’Oneri, 

dell’Allegato Tecnico e dello schema di Contratto di Servizio e di accettarli senza riserve 
in ogni loro parte; 

-  che l’Impresa si trova in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali, di sicurezza e 
legislazione del lavoro in genere, previsti con riferimento al luogo dove deve essere 
eseguito l’appalto, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e/o 
degli stranieri secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 
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-  che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

-  che l’Impresa, nell’esercizio della propria attività professionale, non ha commesso un 
errore grave e/o nell’esecuzione di contratti con la P.A. e/o nell’attività di gestione del 
servizio di trasporto marittimo di passeggeri e veicoli, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

-  che l’Impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni richieste ai sensi degli artt. da 12 a 17 del D.Lgs. n. 157/1995 e s.m.i.;  

-  che non è stata presentata offerta da parte di altre Imprese individuali o collettive, 
singolarmente o riunite, aventi in comune con l’offerente anche un solo amministratore e/o 
rappresentante legale e/o procuratore o ad essa collegata secondo una qualsiasi delle forme 
di collegamento di cui all’art. 2359 Codice Civile; 

-  di non aver, direttamente o indirettamente, partecipato ad accordi, patti, palesi e non, volti 
ad alterare la libera concorrenza in contrasto con la disciplina vigente; 

-  di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge n. 55 del 19.3.90 e dal D.Lgs. 
n. 490/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva, in caso di aggiudicazione, 
di presentare la certificazione prevista dalle relative disposizioni di legge vigenti; 

-  di non avere nulla a pretendere dalla S.A. per l’eventuale mancata stipula o risoluzione del 
contratto in caso di sussistenza delle condizioni ostative di cui alla normativa antimafia;   

b) certificato in originale rilasciato dal Tribunale competente a norma della legislazione vigente, di 
data non anteriore a tre mesi rispetto al termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, 
dal quale risulti: 1) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente; 2) che nei confronti dell’Impresa non sussiste alcuno dei 
procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni indicate al punto precedente; 3) che 
l’Impresa non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 4) che le procedure di cui ai 
punti 1) e 3) non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data del termine ultimo stabilito 
per la presentazione delle offerte; 
c) certificato in originale del Casellario giudiziale, di data non inferiore a tre mesi dal termine 
ultimo per la presentazione delle offerte, relativo a tutti i legali rappresentanti, attestante 
l’insussistenza di condanne per reati incidenti sulla loro moralità professionale o per delitti 
finanziari; 
d) certificato in originale rilasciato dalla Camera di Commercio, di data non anteriore a tre mesi 
rispetto al termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, dal quale risulti l’esatta 
denominazione e ragione sociale della ditta, società, consorzio, ecc., le generalità del o dei legali 
rappresentanti, e dal quale si evinca l’attivazione dell’oggetto sociale riferito alla presente gara; 
e) copia del Bando di gara in versione integrale, del Capitolato d’Oneri, dell’Allegato Tecnico e 
dello Schema del Contratto di Servizio, timbrati e firmati in ogni pagina dal legale rappresentante 
per presa visione ed integrale accettazione degli stessi; 
f) descrizione della/e unità HSC offerta/e, con indicazione del nome e del relativo nominativo 
internazionale di ciascuna; 
g) titolo di proprietà per non meno di 16 carati o altri titoli idonei a dimostrare la libera disponibilità 
della/e unità HSC offerta/e per l’espletamento del servizio per l’intera durata dello stesso, con le 
modalità definite nell’Allegato Tecnico; 
h) dichiarazione in carta semplice, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Impresa o suo procuratore speciale con cui, nell’ipotesi di proprietà della/e unità 
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HSC offerta/e, l’Impresa, in caso di aggiudicazione della gara e prima della sottoscrizione del 
contratto di servizio, si impegna a non alienare la/e stessa/e fino alla scadenza del servizio; 
i) dichiarazione in carta semplice, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Impresa o suo procuratore speciale, con cui nell’ipotesi di aggiudicazione della 
gara e prima della sottoscrizione del contratto di servizio, si impegna a produrre specifiche 
dichiarazioni dei danti causa della/e unità HSC offerta/e concernenti la rinuncia a valersi di clausole 
risolutive espresse o di qualunque altra pattuizione che attribuisca al concedente la facoltà di 
recedere dal contratto prima della scadenza del servizio affidato; 
l) copia conforme del certificato di classe di ogni unità HSC offerta/e indicata/e nell’offerta; 
m) copia conforme del certificato di sicurezza per navi passeggeri per ciascuna delle unità indicate 
nell’offerta; 
n) copia conforme del certificato di sicurezza HSC e autorizzazione all’esercizio HSC e/o DSC per 
le unità indicate in offerta; 
o) copia conforme del certificato ISM per tutte le unità HSC indicate in offerta;  
p) dichiarazione di conformità al codice ISM per le Società di navigazione;   
q) documentazione (libro matricola o equivalente), relativa al personale di condotta ed 
all’equipaggio impiegato, comprovante la regolare assunzione degli stessi, in numero almeno pari a 
quello necessario fissato dall’Autorità competente; 
r) dichiarazione in carta semplice, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Impresa o suo procuratore speciale, in cui si attesti: 
- che l’Impresa si è recata sul territorio ed ha preso esatta cognizione tecnica della consistenza 

dello stato dei luoghi interessati dal servizio, con particolare riferimento ai Porti di attracco 
previsti, nonché delle rotte e di quanto altro necessario ai fini della formulazione dell’offerta di 
gara; 

- che qualora non sia stato reso parere favorevole da parte di tutte le Autorità marittime competenti 
a seguito della prova a mare effettuata in caso di aggiudicazione provvisoria, l’Impresa rinuncia 
ad ogni richiesta di indennizzo o risarcimento a seguito della revoca dell’aggiudicazione disposta 
dalla S.A.;  

- che, qualora la S.A. revochi l’aggiudicazione per il caso in cui il servizio di trasporto marittimo 
oggetto del presente appalto venga garantito dalla Caremar, l’Impresa rinuncia ad ogni richiesta 
di indennizzo o risarcimento a seguito della revoca dell’aggiudicazione disposta dalla S.A.;   

- che l’Impresa opera continuativamente nel settore del trasporto marittimo passeggeri e veicoli da 
almeno tre anni; 

- l’organizzazione, la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico 
dell’Impresa, con indicazione delle misure adottate per garantire la qualità; 

- l’organico dell’Impresa, sia in senso generale che riferito al servizio di trasporto marittimo 
passeggeri e veicoli; 

- che l’Impresa ha la titolarità di gestione diretta, e non per conto, dell’esercizio del servizio di 
trasporto marittimo di persone e veicoli con un numero di ore annue non inferiore a 1000, 
espletato per servizi analoghi a quelli oggetto di gara; 

- che in caso di aggiudicazione verrà prodotta l’attestazione dell’Autorità Marittima da cui risulti il 
regolare adempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di gestione e delle ore/mete effettuate 
per servizi analoghi a quelli oggetto di gara; 

- che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dell’Impresa non è inferiore al 
15% della cifra d’affari annua effettivamente realizzata; 
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- che negli ultimi tre esercizi finanziari il fatturato dell’Impresa relativo all’espletamento di servizi 
identici e/o assimilabili a quello oggetto dell’appalto è stato complessivamente non inferiore a € 
2.500.000,00; 

- che l’Impresa non è temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 
- che l’Impresa assume l’obbligo di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di 

settore per i dipendenti dell’impresa esercente il trasporto marittimo, e per tutti i membri 
dell’equipaggio di condotta; 

- che l’Impresa assume l’obbligo di stipulare il contratto di servizio e di sottoscrivere gli allegati 
allo stesso entro la data che l’Amministrazione appaltante stabilirà; 

- di aver tenuto conto, in sede di formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per il piano di 
sicurezza e di tutti gli altri oneri concernenti la corretta applicazione del decreto legislativo 
19.9.94 n. 626 e s.m.i; 

- che l’Impresa si obbliga a rispettare i livelli tariffari per il trasporto di persone e veicoli come 
definiti dalla Regione Campania secondo la vigente normativa di settore; 

s) L’elenco dei principali servizi di trasporto eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari, con 
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati 
a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e 
vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, 
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, nell’impossibilità comprovata, 
dallo stesso concorrente; 
t) Referenze bancarie di almeno due primari Istituti di Credito, da comprovare mediante lettere 
degli stessi Istituti nelle quali si faccia esplicito riferimento alla gara in oggetto; 
u) Qualora l’offerta provenga da Imprese riunite ai sensi e nei limiti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 
158/1995, la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico costitutivo da cui risulti il mandato 
conferito all’Impresa capogruppo dalle altre Imprese riunite; 
z) Cauzione provvisoria secondo le prescrizioni contenute all’art. 12 del Capitolato d’Oneri.  
 
In caso di riunione di Imprese ai sensi e nei limiti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 158/1995, la 
documentazione e le dichiarazioni/attestazioni elencate dalla lettera a) alla lettera t) devono essere 
prodotte da ciascuna Impresa riunita, fermo restando che le dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., concernenti il fatturato degli ultimi tre esercizi finanziari per servizi identici e/o 
assimilabili a quello oggetto dell’appalto, devono riferirsi all’Impresa capogruppo mandataria in 
misura non inferiore al 60%, mentre alle mandanti per la restante percentuale, sempreché ognuna 
delle mandanti possieda almeno una quota non inferiore al 20% di quanto richiesto 
cumulativamente.  
In caso di riunione di Imprese ai sensi e nei limiti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 158/1995, inoltre, 
l’offerta congiunta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori speciali di tutte le 
Imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna 
Impresa, nonché contenere apposita dichiarazione con l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 23 del D.Lgs. n. 
158/95. Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le Imprese raggruppate nei confronti della 
S.A. 

 
Tutta la documentazione amministrativa, salvo quella eventualmente originale in lingua straniera, 
deve essere prodotta in lingua italiana. L’eventuale documentazione prodotta in lingua straniera, 
deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana la cui conformità al testo originario deve 
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essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore 
ufficiale. 
La documentazione amministrativa prodotta dalle Imprese straniere deve essere conforme a quanto 
previsto dalle vigenti direttive CEE ed alle normative alle stesse applicate nei rispettivi Paesi. 
 
La S.A. si riserva la facoltà di invitare, ove necessario, i concorrenti a completare o fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati, nei 
limiti previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 157/95. 

 
Contenuto del Plico B - “Progetto” 
I documenti da inserire, a pena di esclusione, nel Plico B - “Progetto” e debitamente firmati dal 
legale rappresentante dell’Impresa o suo procuratore speciale sono i seguenti: 
1. Manuale della Qualità o equivalente descrizione del Sistema di Assicurazione della Qualità. 
2. Certificazione rilasciata dal costruttore ovvero da Amministrazione di Bandiera o Organismo da 
questa riconosciuto, attestante la data di costruzione, la velocità a pieno carico, le dimensioni e la 
capacità di trasporto passeggeri e veicoli di ciascuna unità indicata in offerta. 
3. Descrizione dettagliata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria operata negli 
ultimi tre anni su ciascuna delle unità indicate in offerta.  
4. Budget e programma di manutenzione delle unità indicate in offerta. 
5. Piano di sostituzione del personale, in caso di malattia, scioperi, ecc. 
6. Programma pulizia delle navi.  
7. Relazione tecnica redatta dal responsabile della gestione tecnica della D.A. attestante la 
rispondenza della/e unità offerta/e ai requisiti tecnici minimi dettagliatamente prescritti 
dall’Allegato Tecnico. 
8. Ogni altro elemento aggiuntivo e migliorativo del servizio descritto nel Capitolato d’Oneri e 
nell’Allegato Tecnico, che la D.A. intende fornire. 

 
L’eventuale documentazione prodotta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione 
in lingua italiana la cui conformità al testo originario deve essere certificata dalla competente 
rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 
La documentazione prodotta dalle Imprese straniere deve essere conforme a quanto previsto dalle 
vigenti direttive CEE ed alle normative alle stesse applicate nei rispettivi Paesi. 
 
La S.A. si riserva la facoltà di invitare, ove necessario, i concorrenti a completare o fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati, nei 
limiti previsti dall’art. 16 del DLgs n. 157/95. 

 
Contenuto del Plico C - “Offerta economica” 
Nel Plico C, che dovrà recare sul frontespizio la dicitura “Plico C - Offerta economica”, dovrà 
essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica secondo le seguenti modalità:  
L’offerta economica dovrà avere ad oggetto esclusivamente la percentuale unica di  ribasso offerto 
sul costo degli abbonamenti mensili per residenti sull’isola e pendolari, indicati nell’Allegato 
Tecnico. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai costi degli abbonamenti mensili per residenti 
sull’isola e pendolari indicati nell’Allegato Tecnico. 
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Le tariffe inerenti i biglietti di corsa semplice per residenti sull’isola e/o pendolari non concorrono 
nella determinazione dell’offerta economica. 
L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante della ditta, società, consorzio, ecc. concorrente. In caso di discordanza tra le 
indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno valide le indicazioni in lettere. 
L’offerta economica si intende comprensiva di ogni onere e di ogni spesa necessari per garantire 
l’espletamento del servizio in modo continuativo ed efficiente. 
L’offerta economica presentata in difformità dalle prescrizioni di cui innanzi sarà esclusa dalla gara. 
Il Plico C contenente l’offerta economica non dovrà contenere alcun altro documento, pena la 
esclusione dalla gara. 
 
ART. 6  OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI NORMATIVE 
La DA è tenuta a: 
1. rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le unità navali, gli equipaggi, le attrezzature 

impiegate e quant’altro riferito al servizio oggetto dell’appalto; 
2. uniformarsi a proprie spese ad ogni ulteriore disposizione emanata in materia dagli Organi 

competenti, senza che ciò comporti oneri a carico della SA; 
3. osservare la normativa vigente in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste nei 

contratti collettivi nazionali di lavoro di settore; 
4. rispettare i precetti delle norme dettate per l’igiene e sicurezza sul lavoro; 
5. esibire, a richiesta della SA, la documentazione attestante l’osservanza di tutti gli obblighi di cui 

sopra. 
La SA potrà, in ogni caso, richiedere in merito gli opportuni accertamenti ai competenti Uffici. 
Qualora, in seguito a comunicazione degli Uffici competenti, risulti che la DA non abbia 
ottemperato agli obblighi in oggetto, la S.A. applicherà la penale specificamente prevista nell’art.15 
del presente Capitolato. 
E’ a carico della D.A. inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza, igiene e medicina del lavoro. Resta inteso che, in ogni caso, la S.A. non assume 
responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la D.A. ed il personale da questa 
dipendente. 
 
ART. 7 DIVIETO DI SUBAPPALTO 
E’ fatto espresso divieto di cedere, ovvero di subappaltare anche in parte il servizio, oggetto del 
presente appalto. La D.A. è tenuta, in corso di efficacia del contratto, a comunicare sollecitamente 
alla S.A. ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi altra modifica 
del proprio assetto societario. 
 
ART. 8  ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
Sono a carico della DA i seguenti oneri e, comunque, ogni altra spesa od onere finanziario connessi 
all’espletamento del servizio appaltato: 
1. spese di contratto, di registrazione, di imposte varie; 
2. spese per il conseguimento di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni, certificazioni, ivi inclusi 

i diritti di accosto sulla base della normativa vigente al momento dell’espletamento del 
servizio; 

3. stipendi, indennità, alloggio, ed ogni altra spesa relativa al personale, sia quello navigante che a 
terra; 

4. eventuali versamenti a favore di ordini professionali e casse di previdenza ed assistenza; 
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5. acquisto e trasporto del carburante per le unità navali; 
6. acquisto lubrificanti, parti di consumo e di ricambio necessari per assicurare il servizio e 

comunque ogni altra spesa relativa all’esercizio dell’unità navale; 
7. smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività svolta e mantenimento di appositi registri volti a 

dimostrare la regolarità delle operazioni; 
8. manutenzione ed ispezione delle unità navali e delle attrezzature installate; 
9. dotazione delle attrezzature sanitarie di primo intervento a bordo delle unità navali; 
10. sorveglianza delle unità navali, per evitarne danneggiamenti accidentali o dolosi; 
11. assicurazioni, come previste dalle normative vigenti; 
12.  oneri di maggiore spesa, derivanti dal ricorso della S.A. ad altra ditta, in caso di risoluzione del 

contratto per inadempienza da parte della D.A. o di sospensione dell’autorizzazione o della 
licenza alla DA o di applicazione delle penali di cui al presente Capitolato; 

13. identificazione dell’unità navale impiegata con simboli grafici recanti il logo regionale 
unitamente alla scritta “Regione Campania”.  

 
ART. 9  OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
L’aggiudicatario dovrà trasmettere via fax quotidianamente all’Amministrazione appaltante rapporti 
di servizio sottoscritti dai comandanti di bordo e, settimanalmente estratti del giornale nautico delle 
unità navali impiegate, vistati dalla Capitaneria di Porto. Tali estratti dovranno indicare chiaramente 
gli scali effettuati, gli orari di partenza da ciascun porto e i motivi che abbiano determinato 
eventuali cancellazioni di partenze, sospensioni o ritardi superiori ai 10 minuti. 
L’impresa aggiudicataria, in caso di indisponibilità dell’unità navale normalmente impiegata, 
dovuta a guasto, avaria o ad altre cause di forza maggiore, dovrà utilizzare mezzi nautici che 
abbiano caratteristiche tecniche almeno analoghe a quelle dell’unità sostituita, comunicando via fax, 
tempestivamente e comunque entro massimo 24 ore, la temporanea sostituzione del mezzo. 
L’impresa aggiudicataria potrà procedere alla manutenzione annuale sul mezzo normalmente 
utilizzato per il servizio esclusivamente nel periodo novembre-marzo e previa autorizzazione 
rilasciata dalla Stazione Appaltante. Per il tempo strettamente necessario alla manutenzione annuale 
sul mezzo normalmente utilizzato per il servizio, l’impresa aggiudicataria dovrà impiegare un 
mezzo sostitutivo che presenti caratteristiche analoghe a quello normalmente utilizzato, previo 
assenso scritto della Stazione Appaltante in ordine alla accettabilità delle caratteristiche del mezzo 
in sostituzione e al tempo indicato come necessario per l’espletamento della manutenzione annuale.     
L’Impresa aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del 
servizio oggetto dell’appalto tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti in 
materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà osservare, nell’impiego del personale di bordo, le disposizioni 
vigenti. 
L’Impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, un 
trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante del Contratto Collettivo 
nazionale di lavoro di settore. 
L’Impresa aggiudicataria, all’atto della sottoscrizione del contratto di servizio, dovrà sottoporre 
all’approvazione della Stazione Appaltante i cicli di pulizia a bordo programmati. 
L’Impresa aggiudicataria, nel corso dell’espletamento del servizio appaltato, dovrà sottoporre 
all’approvazione della Stazione Appaltante le variazioni ai cicli di pulizia programmati. 
L’Impresa aggiudicataria è obbligata ad esporre gli orari a bordo ed in ciascuna biglietteria. 
L’Impresa aggiudicataria è obbligata ad esporre gli obblighi di servizio pubblico correlati al 
servizio sia a bordo che in ciascuna biglietteria. 
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ART. 10 CORRISPETTIVO 
Nessun corrispettivo verrà corrisposto dalla Regione Campania alla Ditta Aggiudicataria 
dell’appalto, la quale potrà trattenere l’intero ammontare dei ricavi da traffico. 
 
ART. 11  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio, ai sensi dell’art. 24, lett. b), D.Lgs. n. 158/95 e s.m.i., sarà affidato alla ditta, società, 
consorzio, RTI, ecc. che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata 
secondo una pluralità di elementi da applicarsi congiuntamente, che di seguito si specificano 
nell'ordine decrescente di importanza ad essi attribuita. 

 
ELEMENTO Dl VALUTAZIONE                    PUNTI 
Prezzo                                                                          25 
Qualità                                                              75 
        Totale        100 
 
Il punteggio di ciascun concorrente verrà determinato mediante la seguente formula: P = (“a” x 

25) + “b” i cui coefficienti “a” e “b”,  sono elementi di valutazione delle offerte, determinati come 
descritto nei paragrafi A) e B) che seguono. 

 
A) Criterio di determinazione del coefficiente “a” (inerente al prezzo) 
Si procederà a determinare il coefficiente “a” (inerente al prezzo) secondo il seguente 

meccanismo: la Ditta offerente il ribasso massimo (Pmax) riceverà valutazione unitaria del 
coefficiente “a”, mentre le altre Ditte riceveranno una valutazione pari a P/Pmax, dove P è il ribasso 
di volta in volta in esame. 

 
B) Criterio di determinazione del coefficiente “b” (inerente la qualità del servizio) 
Il valore del parametro “b” è così determinato: 
b = b1 + b2 + b3   
 
b1  età delle navi punteggio massimo 20 
b2  velocità  punteggio massimo 20 
b3 programma di manutenzione e di pulizia dei navigli, comfort a bordo, capienza passeggeri, 

capienza veicoli, tenuta a mare del mezzo, impianto video, biglietterie informatizzate:  punteggio 
massimo 35 

                            
                                         totale 75 
 

 
 
ART. 12  CAUZIONI  ED ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE 
Per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari € 
50.000,00 (cinquantamila/00), mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia della 
mancata sottoscrizione del contratto di servizio e per inadempienza dell’aggiudicatario. La polizza, 
di validità pari ad almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, dovrà 
contenere, a pena di esclusione, l’impegno del fidejussore a rilasciare cauzione definitiva per 
l’importo di € 250.000,00, (duecentocinquantamila/00), qualora l’offerente risultasse aggiudicatario 
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ed, inoltre, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione 
Appaltante. 
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà svincolata e/o restituita ad aggiudicazione 
definitiva intervenuta. 
La ditta aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva pari € 250.000,00, 
(duecentocinquantamila/00), per l’intera durata del servizio, come risultante dal provvedimento di 
aggiudicazione ed, inoltre, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della 
Stazione Appaltante. 
Per le ditte in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 
9001, rilasciata da un Organismo accreditato, ovvero in possesso di dichiarazione dell’esistenza di 
elementi significativi tra loro correlati di tale sistema, la cauzione provvisoria e quella definitiva di 
cui al presente punto è ridotta del 50%. Per beneficiare di tale riduzione l’Impresa dovrà esibire la 
relativa certificazione o produrre dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del DPR 445/00. 
 La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del servizio, a seguito di certificazione del 
competente Settore dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità che attesti la regolarità dell’espletamento dello 
stesso. 
Qualora si verificassero da parte della D.A., nel corso dell’esecuzione, inadempienze contrattuali, la 
S.A. procederà all'incameramento della cauzione, previa diffida con cui si contesti la gravità 
dell’inadempimento, al quale la DA presta il suo consenso e salvo il diritto della SA ad adottare il 
risarcimento del maggior danno. Le fideiussioni dovranno essere rilasciate da Banche all’uopo 
autorizzate, mentre le polizze dovranno essere rilasciate da Compagnie di assicurazione anch’esse 
regolarmente autorizzate, ai sensi della vigente normativa, all’esercizio del ramo cauzioni. 
Fideiussioni e polizze dovranno essere fornite con firma autenticata, nelle forme consentite, dei 
funzionari rappresentanti delle rispettive Banche e Compagnie assicurative. 
Non sono ammesse polizze ripartite in coassicurazione. 
 
ART. 13 RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA 
Oltre le normali responsabilità e connesse obbligatorie coperture assicurative di cui agli artt. 514 e 
ss. Codice Navigazione, la DA è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati alla SA, al 
personale navigante operante a bordo delle unità navali impiegate nel servizio oggetto della 
presente gara, ai trasportati, a terzi in genere e ai veicoli trasportati, anche se non imputabili alla 
responsabilità della DA medesima, comunque derivanti, per causa o nel corso della esecuzione del 
servizio di trasporto marittimo o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o 
indirettamente collegata e si obbliga a dotarsi di idonee coperture assicurative al riguardo. 
La DA assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la S.A., nonché gli Enti 
proprietari e/o gestori delle strutture ove siano ubicate basi di stazionamento e di approdo delle 
unità navali, da ogni conseguente azione. Devono anche essere compresi nella copertura 
assicurativa i rischi derivanti da operazioni e manovre di sbarco ed imbarco, da operazioni di 
manutenzione e approvvigionamento di carburante, ecc. Il numero delle persone e dei veicoli cui si 
riferisce la copertura assicurativa non deve essere inferiore al numero di persone e veicoli 
trasportabili da ciascuna unità navale impiegata nel servizio, qualunque sia il tipo e per qualsiasi 
motivo l’esercente l’abbia posta in servizio. 
Le polizze devono essere cumulabili con altre eventuali coperture assicurative. Infine, la DA dovrà 
prevedere un'adeguata copertura assicurativa per le strutture fisse e mobili a terra adibite a 
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biglietterie. Per i motivi indicati, la D.A. è tenuta a stipulare idonee polizze assicurative, che devono 
prevedere una copertura CAR (contractor’s all risch) efficaci per l'intera durata del contratto. 
Ciascuna unità navale dovrà essere coperta da idonea assicurazione. 
La D.A. si impegna inoltre ad assicurare idoneamente il personale comunque posto in servizio, per 
il caso di morte e/o infortuni che dovessero accadere durante tutto l'arco del servizio di trasporto in 
oggetto. 
Alla SA dovranno pervenire le copie di tutte le polizze, in corso di validità, prima dell'inizio del 
servizio.  
 
ART. 14 MONITORAGGIO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
La SA si riserva il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di 
buon andamento del servizio, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del 
rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni avvalendosi della 
struttura dell’Assessorato ai Trasporti incaricata di vigilare e verificare il puntuale adempimento 
delle prestazioni oggetto del contratto di servizio.  
 

ART. 15 APPLICAZIONE DI PENALI 
Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, alla Impresa Aggiudicataria saranno 
applicate le seguenti penali: 
- Per ogni corsa soppressa non giustificata da cause di forza maggiore e/o motivi tecnici 

comprovati → penale di € 80,00 per ogni miglio non percorso rispetto a quanto previsto 
nell’Allegato Tecnico; 

- Al terzo richiamo scritto per ritardo superiore ai 10 minuti non giustificato da cause di forza 
maggiore e/o motivi tecnici comprovati → penale di € 500,00; 

- Per ogni contestazione scritta relativa alla mancata osservanza dell’obbligo di riserva di almeno 
80 posti per residenti nelle Isole e/o pendolari fino a 10 minuti prima della partenza → penale di 
€ 500,00; 

- Per il caso di omessa pulizia naviglio → penale di € 300,00; 
- Per il caso di mancata comunicazione cicli di pulizia programmati o relative variazione degli 

stessi → penale di € 500,00; 
- Per il caso di omessa esposizione di orari e/o obblighi di servizio pubblico a bordo → penale di € 

150,00 per ciascun mezzo; 
- Per il caso di omessa esposizione di orari e/o obblighi di servizio pubblico nelle biglietterie → 

penale di € 150,00 per ciascuna biglietteria; 
- Per il caso di omessa comunicazione entro il termine massimo di 24 ore di sostituzione del 

mezzo normalmente impiegato per guasto, avaria o altre cause di forza maggiore → penale di € 
250,00; 

- Per il caso di omessa comunicazione giornaliera dei rapporti di servizio sottoscritti dai 
comandanti di bordo → penale di € 200,00 per ciascuna giornata; 

-  Per il caso di omessa comunicazione settimanale degli estratti del giornale nautico delle unità 
navali impiegate, vistati dalla Capitaneria di Porto → penale di € 300,00 per ciascuna omissione; 

- Per il caso di mancato rispetto degli obblighi tariffari e/o dei livelli tariffari per il trasporto di 
persone e veicoli definiti dalla Regione Campania  → penale di € 1.000,00 per ciascuna 
violazione; 

- Per l’inosservanza di ciascuno degli obblighi a carico della DA riportati all’art. 6 del presente 
Capitolato d’Oneri, l’Amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari a € 5.000,00 
(cinquemila/00). 
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- In caso di violazione dell’obbligo di mantenere la proprietà e/o la piena disponibilità giuridica 
per la durata dell’appalto delle unità navali utilizzate per l’effettuazione del servizio, la S.A. 
applicherà una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila,00), oltre la risoluzione contrattuale in 
danno, a meno di eventi eccezionali, indipendenti dalla volontà e/o responsabilità della D.A. 

Nel contratto di servizio verranno specificate le modalità di richiesta e pagamento delle penali sopra 
determinate. 
 
 
ART. 16 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 
Il contratto di servizio potrà essere risolto per inadempimento dalla S.A., con preavviso di 
quarantotto ore, mediante semplice comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 5 giorni fissato per la 
presentazione delle controdeduzioni, per le seguenti cause: 
1. Abbandono del servizio senza giustificato motivo; 
2. Richiamo scritto formulato per più di dieci volte a causa dell’omesso rispetto degli orari previsti 

nel programma di esercizio, non giustificato da cause di forza maggiore e/o motivi tecnici 
comprovati; 

3. Richiamo scritto formulato per più di tre volte a causa dell’omesso rispetto degli obblighi 
tariffari a base del servizio e/o dei livelli tariffari stabiliti dalla Regione Campania; 

4. Richiamo scritto formulato per più di tre volte relativo alla mancanza, incompletezza, inidoneità 
delle unità navali agli standards qualitativi e tecnici richiesti e/o offerti dalla DA; 

5. Violazione delle prescrizioni relative alla normativa in materia di sicurezza della navigazione 
accertata dalla S.A. ovvero comunicata dalla Capitaneria di Porto competente e/o da altra 
Autorità preposta; 

6. Perdita giuridica della disponibilità delle unità navali; 
7. Mancata effettuazione della medesima corsa per più di 7 volte nell’arco di un mese non 

giustificata da cause di forza maggiore e/o motivi tecnici comprovati;  
8. Mancata effettuazione della medesima corsa per 5 giorni consecutivi nell’arco di un mese non 

giustificata da cause di forza maggiore e/o motivi tecnici comprovati;  
9. Mancata osservanza delle disposizioni normative imperative in materia di equipaggio della unità 

navale; 
10. Mancata richiesta di autorizzazione alla sostituzione del mezzo normalmente utilizzato per il 

servizio per il caso di manutenzione annuale sullo stesso.   
In tali casi la risoluzione contrattuale sarà operata in danno della DA, con le connesse responsabilità 
in tema di ristoro dei danni cagionati alla SA, compresi quelli per l’esperimento della nuova gara, e 
le spese sostenute medio-tempore fino all’aggiudicazione definitiva ed attivazione del nuovo 
rapporto contrattuale.  
   
ART. 17 EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - VINCOLO GIURIDICO 
La SA provvederà alla pubblicazione dell'esito dell’appalto nelle forme previste dalle vigenti 
norme, quindi curerà il perfezionamento degli atti contrattuali. 
L'aggiudicazione della gara sarà notificata alla DA con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, che costituirà per la stessa DA aggiudicazione provvisoria dell'appalto, rappresentando 
allo stesso tempo impegno per l'aggiudicataria a tutti gli effetti, dal momento in cui essa viene 
ricevuta. 
La SA, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, inviterà la DA a: 
-  produrre la documentazione prescritta dalla legge ai fini della certificazione antimafia; 
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- produrre la cauzione definitiva secondo le prescrizioni contenute nel presente Capitolato; 
-  inviare, mediante assegno circolare o bonifico bancario, la somma concernente le spese relative 

alla stipulazione del contratto di appalto ed alla sua esecuzione, nonché a tutti gli oneri specifici 
o richiamati nel contratto stesso e dagli altri documenti di appalto; 

-  effettuare una prova a mare del servizio aggiudicato con il mezzo indicato nell’offerta alla 
presenza delle Autorità marittime competenti e di un rappresentante della S.A.  

Qualora nel termine di sette giorni solari dalla data indicata nel suddetto invito, la DA non abbia 
ottemperato a quanto sopra richiesto e previsto o non si sia presentata per la stipulazione del 
contratto nel giorno stabilito la SA  riterrà la Ditta stessa rinunciataria ad effettuare il servizio. In 
tale caso, incamerata la cauzione provvisoria, la procedura di aggiudicazione verrà ripetuta per la 
ditta classificatasi seconda e così via in ordine decrescente di classificazione, nel caso di successive 
rinunce. 
Qualora non sia stato reso parere favorevole da parte di tutte le Autorità marittime competenti a 
seguito della prova a mare effettuata, l’aggiudicazione provvisoria si intenderà automaticamente 
revocata senza alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico della S.A.   
La S.A. si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione per il caso in cui il servizio di trasporto 
marittimo oggetto del presente appalto venga garantito dalla Caremar.  
 
ART.  18   ELEZIONE DI DOMICILIO 
Per tutti gli effetti della presente gara e contrattuali la DA elegge il proprio domicilio in Napoli. 
 
ART.  19   SPESE CONTRATTUALI ED ONERI CONNESSI 
Tutte le spese di appalto, contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti, saranno per 
intero a carico della DA. 
 
ART. 20 DIVIETO DI CONDIZIONI 
Qualunque clausola, condizione e disposizione riguardante l'offerta e comunque formulata, in 
contrasto con il presente Capitolato, si intende nulla e come non apposta. In ogni caso, qualora vi 
sia contrasto fra i documenti facenti parte integrante del Capitolato, vale la clausola più favorevole 
per la SA. 
La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza 
di tutte le clausole e condizioni sopra dette. Per tutto quanto non espressamente previsto nel 
presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di leggi comunitarie, statali e regionali in materia. 
 
ART. 21 FORO COMPETENTE 
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, 
attribuite alla cognizione dell’A.G.O., sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli. 

 
ART. 22   DATA DI SPEDIZIONE ALLA GAZZETTA UFFICIALE  DELLA COMUNITÀ EUROPEA 
Il Bando relativo alla presente gara di appalto è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea in data  10/05/2006 
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Allegato Tecnico concernente il programma di esercizio, i requisiti tecnici minimi dell’unità 

navale e le tariffe relative al servizio di trasporto marittimo 

passeggeri e veicoli nell’ambito della Regione Campania tra i Porti di 

Castellammare di Stabia - Sorrento - Capri e viceversa 
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1. Premessa 
 

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella Nuova proposta di Assetti Nautici per l’anno 2006 

dei servizi delle società del Gruppo Tirrenia ed, in particolare, per quanto riguarda la Società 

CAREMAR, in relazione alle disponibilità di bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ha previsto 

la completa soppressione dei servizi effettuati dal TMV Capri – Sorrento. 

Sulla base del nuovo scenario e delle esigenze manifestate dal territorio, la Regione Campania ha, 

pertanto, deciso di bandire una gara europea per l’affidamento del servizio del trasporto di persone e 

veicoli sulla relazione Castellammare – Sorrento – Capri e viceversa. 

Nella presente relazione sono riportate la metodologia ed i risultati a cui si è pervenuti per la 

definizione del nuovo programma di esercizio che dovrà essere attuato dall’aggiudicatario della 

gara, dei requisiti tecnici minimi delle unità navali oggetto dell’offerta e delle tariffe da applicare da 

parte dell’aggiudicatario. 

In particolare, i risultati delle valutazioni tecniche effettuate sono riportate in: 

 

• Scheda   N. 1   Programma d’esercizio 

• Scheda   N .2   Requisiti tecnici minimi dell’unità navale da impiegare 

• Scheda   N. 3   Livelli tariffari 
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2. Metodologia 

 

2.1 Programma di esercizio 

 

Nel corso di numerosi incontri con i rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni dell’Isola di 

Capri e di Sorrento sono scaturite le seguenti problematiche: 

• garantire l’arrivo di merci sull’isola di Capri al primo mattino ed al primo pomeriggio (e 

relativo ritorno sulla terraferma dopo l’effettuazione delle consegne) in fasce orarie non 

interessate dai flussi turistici allo scalo caprese; 

• ridurre la pressione veicolare sull’arteria stradale “SS 163 Sorrentina “ e nell’area portuale 

di Sorrento, in particolare nei periodi primaverili ed estivi, dirottando una quota del traffico 

sul Porto di Castellammare di Stabia. 

Sulla base di quanto esposto, è stata prevista una nuova offerta, che tenendo conto delle indicazioni 

delle Capitanerie di Porto interessate connesse alla sicurezza degli approdi, risulta essere 

migliorativa rispetto a quella attuale, e comprende, oltre ai collegamenti già effettuati dal soppresso 

TMV CAREMAR, ulteriori corse  Capri - Sorrento - Castellammare di Stabia. 

Il Programma di Esercizio è riportato nella Scheda N. 1. 

 

 

2.2 Requisiti tecnici minimi dell’unità navale da impiegare 

 

La determinazione dei requisiti tecnici minimi dell’unità navale da impiegare è stata effettuata 

verificando che gli stessi fossero coerenti a quelli del mezzo TMV attualmente impiegato da 

CAREMAR sulla tratta Capri - Sorrento. 

I requisiti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e gli approdi, sono stati verificati con le 

Autorità Marittime e, specificatamente, con le Capitanerie di Porto di Napoli, Sorrento, 

Castellammare di Stabia e Capri, interessate dal servizio di collegamento in parola.  

Per quanto riguarda la capacità dell’unità navale, è stata effettuata una elaborazione sulla domanda 

trasportata nei mesi di massima affluenza di luglio ed agosto 2005 utilizzando dati forniti dalla 

Capitaneria di Porto di Capri: da tale analisi si evidenzia che il valore medio di passeggeri/corsa 

trasportati dal TMV CAREMAR sul collegamento Capri – Sorrento è stato di circa 150 pax/corsa.  
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Alla luce di tale dato, si ritiene, dunque, di indicare per la capacità dell’unità navale da impiegare 

sul servizio un valore doppio del carico medio per corsa rilevato e segnatamente 300 passeggeri 

seduti al coperto. 

I  requisiti tecnici minimi dell’unità navale da impiegare sono riportati nella Scheda N. 2. 

 

 

2.3  Livelli tariffari 

 

Trattandosi di un servizio in sostituzione di quello attualmente esercitato da CAREMAR, le tariffe 

sul collegamento Capri – Sorrento, sia per quanto riguarda passeggeri residenti e pendolari, sia per 

quanto riguarda tutte le altre tariffe sia per passeggeri, sia per autoveicoli (di qualunque tipologia), 

sia motoveicoli hanno mantenuto invariati i valori attualmente applicati da CAREMAR 

Per gli altri collegamenti, si è adottato il seguente criterio : 

• Tariffe per autoveicoli e motoveicoli di qualunque categoria : allo scopo di incentivare 

l’utilizzo dello scalo di Castellammare di Stabia sia per alleggerire la pressione sul porto di 

Sorrento sia di favorire il decongestionamento della SS. 145 “Sorrentina”, tra gli obiettivi 

della istituzione del nuovo servizio, le tariffe sui collegamenti Castellammare – Capri e 

Castellammare – Sorrento saranno uguali a quelle praticate sul collegamento Sorrento – 

Capri; 

• Tariffe per passeggeri (ordinari, residenti e pendolari): sul collegamento Castellammare di 

Stabia – Sorrento, considerando che la distanza è analoga a quella della tratta Capri – 

Sorrento viene applicata la tariffa CAREMAR della Capri – Sorrento, mentre sul 

collegamento Castellammare – Capri la tariffa applicata viene calcolata prendendo a 

riferimento quella della CAREMAR sulla Capri – Napoli per mototraghetti veloci ridotta 

proporzionalmente per la minore distanza intercorrente tra l’isola di Capri e Castellammare 

rispetto a Napoli. 

 

I livelli tariffari applicati dovranno essere in ogni caso conformi a quanto previsto dalla Delibera di 

G.R. n. 488 del  19/04/2006 e s.m.i.. 
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SCHEDA N. 1  PROGRAMMA DI ESERCIZIO    
 
 

Collegamento Castellammare – Sorrento – Capri : orario giornaliero 
 

 

FASE  I 

 

Castellammare Sorrento Capri Sorrento Castellammare

Part. Arr. Part. Arr. Part. Arr. Part. Arr.  

=== === === === 7.05 7.25 === === 

=== === 7.45 8.05 9.50 10.10 === === 

=== === 10.30 10.50 13.00 13.20 === === 

=== === 14.55 15.20 18.25 18.45 === === 

=== === 19.05 19.25 === === === === 

 

 

FASE  II - III 

Castellammare Sorrento Capri Sorrento Castellammare

Part. Arr. Part. Arr. Part. Arr. Part. Arr.  

6.05 === === 6.35 7.05 7.25 === === 

=== === 7.45 8.05 8.50 9.10 === === 

=== === 10.30 10.50 11.30 11.50 === === 

=== === 12.10 12.30 13.00 13.20 13.40 13.55 

14.20 14.35 14.55 15.20 16.00 16.25 === === 

=== === 17.30 17.50 18.25 18.45 === === 

=== === 19.05 19.25 19.55 20.15 20.35 20.50 

 
 
 
 
In rosso le attuali corse CAREMAR 
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SCHEDA N. 2   REQUISITI TECNICI MINIMI  DELL’ UNITÀ NAVALE DA IMPIEGARE 
 

In relazione alle esigenze del servizio e alla tipologia degli approdi portuali, l’unità navale destinata 

al servizio dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

a) Tipologia: unità navale in grado di trasportare passeggeri, veicoli e merci, tipo HSC, in grado di 

navigare nelle peggiori condizioni meteomarine fino ad un’altezza d’onda pari almeno  a m.3,00 

(stato mare cinque – scla Douglas); massima distanza dal luogo di rifugio 30 minuti; 

  

b) Dimensioni: le dimensioni dell’unità navale devono essere tali da consentire l’approdo e la 

manovra nei porti di Castellammare di Stabia, Capri e Sorrento; 

 

c) Portata passeggeri seduti al coperto: 300 passeggeri seduti al coperto; 

 

d) Portata veicoli: capacità minima veicoli ml. 230; la capacità del locale garage dovrà consentire 

almeno l’imbarco di 8 veicoli commerciali con massa a pieno carico di 7,5 ton; 

 

e) Velocità continuativa di esercizio: non inferiore a 30 nodi, a pieno carico e con condizioni di 

assenza di vento e di mare calmo. La velocità indicata dovrà consentire il rispetto dei tempi di 

percorrenza previsti dal programma di esercizio. Tale velocità dovrà essere dimostrata 

attraverso certificati di prove ufficiali ovvero certificati e dichiarazioni del costruttore da 

comprovare prima dell’inizio del servizio con certificati di prove ufficiali; 

 

f) Motorizzazione ed altre dotazioni: la propulsione dell’unità navale deve essere assicurata da 

almeno due motori; l’ unità deve, inoltre, essere dotata di elica di manovra prodiera di adeguata 

potenza per la manovra di evoluzione nei porti di Capri e Sorrento che presentano una limitata 

ampiezza operativa di specchi d’acqua; l’ unità deve, altresì, essere dotata di almeno due ancore; 

 

g) Età : non superiore a 8 anni a decorrere dalla data di prima entrata in esercizio, rilevabile da 

certificazione rilasciata da Amministrazione di Bandiera o organismo da essa riconosciuto; 

 

h) Comfort: l’unità navale dovrà essere dotata di sistema di aria condizionata e/o climatizzazione 

in tutti i locali riservati ai passeggeri e di impianto di stabilizzazione per il comfort dei 

passeggeri. L’unità navale dovrà essere dotata di idoneo impianto di diffusione sonora e di tutto 

quanto previsto dalle normative per l’accesso ed il trasporto dei passeggeri “diversamente abili”. 
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SCHEDA N. 3    LIVELLI  TARIFFARI 
 

Le tariffe per passeggeri residenti sull’Isola e pendolari, biglietti ed abbonamenti mensili, sono 

riportate nella  Tabella 1. 

 
Tab. 1 Tariffa passeggeri per residenti sull’Isola di Capri e pendolari per il 
collegamento Castellammare – Sorrento - Capri 
 

Collegamento 
Biglietti corsa 

semplice (*) 

Abbonamenti 

mensili (**) 

Capri - Sorrento € 1,75 € 27,65 

Sorrento - Castellammare € 1,75 € 27,65 

Capri - Castellammare € 2,00 €30,90 

   
  Note  
 
  (*)   Tariffa non soggetta al ribasso 
  (**) Tariffa a base di gara: quella applicata sarà calcolata in base al ribasso offerto in sede di        

gara 
 
Nella tabella 2 sono riportate le tariffe di corsa semplice relative ai passeggeri ordinari, nella tabella 

3 le tariffe relative ad autoveicoli commerciali, furgoni, pullman e motoveicoli, nella tabella 4 le 

tariffe per autovetture al seguito e nella tabella 5 le tariffe per camper, roulotte e rimorchietti al 

seguito.. 

I livelli tariffari applicati dovranno essere in ogni caso conformi a quanto previsto dalla Delibera di 

G.R. n. 488 del  19/04/2006 e s.m.i.. 

 

Tab. 2 Tariffa passeggeri ordinari per il collegamento Castellammare – Sorrento - 
Capri 
 
 
 

Collegamento 
 

Corsa semplice 

Capri - Sorrento € 7,80 
Sorrento - Castellammare € 7,80 
Capri - Castellammare € 10,00 
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Tab. 3 Tariffe per autoveicoli commerciali, furgoni, pullman e motoveicoli per il collegamento 
Castellammare - Sorrento - Capri (le tariffe valgono indistintamente per ogni collegamento) 

 

Autoveicoli 
Commerciali 

Lung.(fino a m.) 
Tariffa 

ordinaria Tariffa ridotta 

4,5 € 17,50 € 15,50 
5 € 22,40 € 19,60 

5,5 € 27,10 € 23,50 
6 € 32,20 € 27,40 

6,5 € 37,60 € 31,60 
7 € 43,00 € 35,50 

7,5 € 48,10 € 39,70 
8 € 53,50 € 43,60 

8,5 € 58,90 € 49,00 
9 € 64,30 € 52,90 
10 € 72,40 € 59,20 
11 € 80,80 € 65,80 
12 € 88,90 € 72,70 
13 € 97,30 € 79,30 
14 € 105,70 € 86,80 
15 € 113,80 € 93,10 
16 € 122,20 € 99,40 
17 € 130,60 € 106,60 
18 € 139,60 € 113,20 

  

Motofurgoni Tariffa 
ordinaria Tariffa ridotta Motocicli Tariffa 

ordinaria 
Tariffa 

residenti 

Fino a Kg.500 € 12,40 € 11,40 Fino a 250 cc. € 7,35 € 4,30 

Fino a Kg.2000 € 15,00 € 13,40 

 

Oltre 250 cc. € 8,95 € 5,80 

Note 
La tariffa ridotta si applica ai pullman nonché agli autoveicoli commerciali ed ai motofurgoni vuoti, con carico di 
alimentari diretti alle isole, con carico di prodotti delle isole in uscita dalle stesse 
A ruspe, pale meccaniche, scavatrici, bitumiere, compressori etc sarà applicata una maggiorazione del 50% se 
gommati e del 100 % se gommati fuori sagoma o cingolati 

Agli automezzi con carichi infiammabili o con merci pericolose sarà applicata una maggiorazione del 100 % 
Agli automezzi con carichi eccezionali sarà applicata una maggiorazione del 100% più eventuali spese 
accessorie  
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Tab.4  Tariffe per autovetture al seguito  per il collegamento Castellammare - Sorrento - Capri (le tariffe 
valgono indistintamente per ogni collegamento) 
 

Autovetture al seguito 
Bassa e media stagione Alta stagione 

Ordinari Residenti Ordinari Residenti 
fino a 4 ml. oltre 4 ml. fino a 4 ml. oltre 4 ml. fino a 4 ml. oltre 4 ml. fino a 4 ml. oltre 4 ml. 

€ 18,80 € 26,70 € 12,10 € 16,75 € 18,80 € 26,70 € 12,10 € 16,75 

 
Note  
Bassa stagione 1 nov - 31 mar   
Media stagione 1 apr - 31 mag / 1 ott - 31 ott  
Alta stagione 1 giu - 30 set  
Alle autovetture di altezza superiore a ml. 1,80 sarà applicata una maggiorazione del 50% 

 
 
 
 
Tab. 5 Tariffe per camper, roulotte e rimorchietti al seguito per il collegamento Castellammare - Sorrento 
- Capri (le tariffe valgono indistintamente per ogni collegamento) 

 

Camper, roulotte, rimorchietti  
(lung. fino a ml.) Tariffa ordinaria Tariffa residenti 

4,5 € 16,90 € 11,60 
5 € 21,40 € 14,90 

5,5 € 34,30 € 24,40 
6 € 44,40 € 33,70 

6,5 € 52,00 € 36,90 
7 € 60,40 € 43,20 

7,5 € 69,00 € 50,00 
8 € 77,50 € 56,10 

8,5 € 85,60 € 62,10 
9 € 93,90 € 68,70 

10 € 107,30 € 78,80 
 
 


