
RReeggiioonnee CCaammppaanniiaa
Assessorato ai Trasporti
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- BANDO DI GARA - 

1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
REGIONE CAMPANIA – A.G.C. Trasporti e Viabilità, Centro Direzionale Isola C/3, piano 22°, 80143 
Napoli (Italia) 
fax: 003981 7969603 
tel.: 003981 7969247 

2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 Pubblico incanto ai sensi del D. LGS. N. 163/2006 .
 La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso previsto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 
163/2006, anche in presenza di una sola offerta valida;  

3 CODICE CIG - CATEGORIA DI SERVIZIO – NUMERO RIFERIMENTO CPC
Codice CIG n. 0041504A2C) - Categ. n. 19 servizio di trasporto per via d’acqua - CPC 72 - numero rife-
rimento CPV 61000000 -5 

4 LUOGO DI ESECUZIONE
Italia - Regione Campania 

5 OGGETTO DELL’APPALTO
La gara ha per oggetto l’appalto triennale di servizi di collegamento marittimo rientranti nei servizi marit-
timi minimi tra le Isole di Ischia (scali di Ischia e Casamicciola), Procida ed i Porti di Napoli e Pozzuoli, in 
fasce orarie mattutine e serali per i collegamenti da e per Pozzuoli, ed in fascia notturna per quelli con 
Napoli, come previsto nella delibera di Giunta regionale n. 2173 del 29.12.06, relativamente alla Fase I, 
e nella delibera di Giunta regionale n. 548 del 02.04.2007, relativamente alle Fasi II e III, con le modifi-
che apportate dalla delibera di G.R. n. 1003 del 15.06.07, con unità navali in grado di trasportare pas-
seggeri e veicoli, anche in orari notturni, da effettuarsi con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri e 
nell’Allegato Tecnico, che formano parte integrante, al pari del presente Bando, degli atti di gara. 

6 IMPORTO A BASE DI GARA E CORRISPETTIVO
L’importo a base di gara, riferito al complessivo periodo contrattuale, è stabilito in € 7.857.224,00 
(settemilioniottocentocinquantasettemiladuecentoventiquattro/00) al netto dell’IVA. Non sono ammesse 
offerte in aumento o di pari valore rispetto all’importo posto a base di gara
Il pagamento del corrispettivo verrà suddiviso in tre annualità e, per ciascun anno, sarà effettuato me-
diante corresponsione di tre rate, ciascuna di uguale importo, previo accertamento della regolare esecu-
zione del servizio da parte della Amministrazione Aggiudicatrice a fronte di formale richiesta di paga-
mento da presentare a cura della Impresa Aggiudicataria: 
1) per la prima rata, a partire dal centoventesimo giorno dall’avvio del servizio; 
2) per la seconda rata, a partire dal duecentoquarantesimo giorno dall’avvio del servizio 
3) per la terza rata, dopo la scadenza di ciascuna annualità del servizio; 
La liquidazione di ciascuna rata verrà effettuata dalla Amministrazione Aggiudicatrice entro 60 giorni dal-
la ricezione della relativa fattura. 
E’ fatto obbligo alla Impresa Aggiudicataria di indicare il recapito postale, precisare la scelta delle moda-
lità con le quali la Tesoreria della Amministrazione Aggiudicatrice dovrà effettuare i pagamenti ed indica-
re le persone incaricate a riscuotere e a quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. 
La cessazione e/o la decadenza dall'incarico delle persone designate, per qualsiasi causa avvenga, de-
ve essere tempestivamente notificata alla Amministrazione Aggiudicatrice per iscritto; in difetto di tale 
notifica, la Amministrazione Aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a 
persone non più autorizzate a riscuotere. 

7 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
1. Le corse messe a gara riguardano i seguenti collegamenti, costituenti un LOTTO UNICO:
 Napoli - Procida - Ischia (notturna) vv.: 1 coppia di corse 
 Pozzuoli - Ischia (serale) e vv.: 1 coppia di corse 
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 Casamicciola - Procida - Pozzuoli (mattutina) e vv.: 1 coppia di corse  
2. L’Impresa Aggiudicataria dell’appalto è tenuta a prestare il servizio fornendo capacità organizza-
tiva, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standards industriali ricono-
sciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali. 
3. In particolare, l’Impresa Aggiudicataria dovrà garantire: 
- che l’esercizio del servizio di trasporto marittimo passeggeri e veicoli dovrà essere svolto secon-
do il programma di esercizio e tariffe riportati rispettivamente all’art. 4 (Programma di esercizio) ed 
all’art. 5 (Livelli tariffari) dell’Allegato Tecnico; 
- l’impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza conseguita nello specifico settore 
del trasporto marittimo passeggeri e veicoli, regolarmente iscritto nelle corrispondenti matricole; 
- L’Impresa Aggiudicataria dovrà compilare, con cadenza giornaliera specifici report, da inviare  
settimanalmente alla Amministrazione Aggiudicatrice, contenenti i dati necessari per il monitoraggio qua-
litativo e quantitativo del servizio; 
- L’Impresa Aggiudicataria dovrà dotarsi di un Responsabile di Esercizio che risponda della rego-
larità e sicurezza nello svolgimento del servizio e di un Responsabile della Qualità, ai sensi della norma-
tiva vigente sulla certificazione della qualità. 

8 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER L’INTERO SERVIZIO 
Il servizio di trasporto marittimo passeggeri e veicoli oggetto dell’appalto non è frazionabile, né può es-
sere subappaltato. 
L’offerta deve essere presentata per il servizio nella sua globalità. 

9 DECORRENZA, DURATA E AMBITO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio in oggetto avrà inizio non oltre l’ottavo giorno successivo alla  richiesta della Stazione Appal-
tante  ed avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dal primo giorno della prestazione 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 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 Ditta Aggiu-
dicataria in ogni sua forma e necessità. 

10 DOCUMENTI A BASE DELLA GARA
I documenti complementari, di supporto alla gara, sono costituiti, oltre che dal presente bando, da: 
 Capitolato d’Oneri; 
 Allegato Tecnico; 

Detta documentazione potrà essere visionata dai concorrenti dalle 10,00 alle 13,00 dei giorni martedì, 
mercoledì, venerdì, presso l’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità, Settore Autolinee e 
Vie di Comunicazione, Centro Direzionale, Isola C3, piano 22°, Napoli.  
Oltre ai documenti sopraindicati, il presente appalto è regolato dalla normativa vigente in materia e, in 
particolare, dalle seguenti disposizioni normative: 
D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I., D.LGS. N. 422/97 E S.M.I., L.R. 3/2002;  

11 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d) 
ed f) del D.Lgs. n. 163/2006. 
2. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli opera-
tori economici riuniti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, consorziati tra loro o che abbiano stipu-
lato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 
1991, n. 240. 
3. L'offerta dei concorrenti raggruppati, dei consorziati o dei soggetti che abbiano stipulato il contrat-
to di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 
240 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 
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4. E' vietata la contestuale partecipazione alla gara di un consorzio stabile, come definito all’art.  36 
del D.Lgs. n. 163/2006, e di suoi consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 
353 del Codice penale. E' vietata, altresì, la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
5. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 
consorzio ordinario di concorrenti o gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto 
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora ab-
bia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o gruppo eu-
ropeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 
6. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad in-
dicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di par-
tecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato. 
7. E' consentita la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) 
ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta 
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di con-
correnti  o GEIE e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offer-
ta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandan-
ti.
8. I concorrenti riuniti in raggruppamento, consorziati o costituiti in GEIE devono eseguire le presta-
zioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, consorzio o 
GEIE.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. 
10. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 163/2006, è vietata qual-
siasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi di concorrenti o dei 
GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  
11. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazio-
ne o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, consorzio di con-
correnti o GEIE, concomitanti o successivi alla presente procedura di gara. 
12. Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile. 
13. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

12 TERMINI
1. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: REGIONE CAMPA-
NIA - A.G.C. Trasporti e Viabilità, Centro Direzionale Isola C/3, piano 22°, 80143 Napoli (Italia) e, sem-
pre a pena di esclusione,  entro e non oltre le ore 12,00 del 5 settembre 2007;
2. Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
3. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine di presentazione indi-
cato nel presente articolo, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di of-
ferte pervenute tempestivamente. 

13 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
1. L’offerta, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere contenuta, a pena di esclusio-
ne, in un plico unico sigillato e, sempre a pena di esclusione, timbrato e controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura, riportante all’esterno gli estremi dell’Impresa offerente (plico intestato o timbrato) e la seguente 
dicitura: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO 
PASSEGGERI E VEICOLI NELL’AMBITO DELLA REGIONE CAMPANIA TRA I PORTI DI NAPOLI, 
POZZUOLI, CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA E VICEVERSA” Il suddetto plico dovrà contenere, a 
pena di esclusione, tre buste, tutte, a pena di esclusione, sigillate nonché timbrate e controfirmate su tut-
ti i lembi di chiusura, e denominate rispettivamente: 
 BUSTA  A           “Documentazione amministrativa” 
 BUSTA B             “Documentazione tecnica” 
 BUSTA  C            “Offerta economica” 
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sulle quali dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la relativa dicitura: “BUSTA A - Documentazione 
amministrativa”, “BUSTA B - Documentazione tecnica”, “BUSTA C - Offerta economica”. 
2. I documenti da inserire, a pena di esclusione, nella Busta A - “Documentazione ammini-
strativa” sono i seguenti: 
a) Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di con-
corrente costituito da uno dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) o f), del D.Lgs. n. 
163/2006 non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio o il GEIE e contene-
re l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato colletti-
vo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo, e qualificato come mandatario, il quale sti-
pulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Alla domanda di partecipazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allega-
ta, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in cor-
so di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. 
b) Certificato di iscrizione nel Registro del Imprese della C.C.I.A.A., in originale (o fotocopia sottoscritta, 
per attestarne la conformità, dal legale rappresentante ed accompagnata da copia fotostatica non auten-
ticata di un documento di identità, in corso di validità, dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da 
imprese raggruppate, consorziate o riunite in GEIE, Certificati di iscrizione nel Registro del Imprese della 
C.C.I.A.A. per ciascuna di esse (o fotocopie sottoscritte, per attestarne la conformità, dai legali rappre-
sentanti ed accompagnate da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di 
validità, degli stessi), con l’indicazione di numero e data di iscrizione, forma giuridica, amministratori mu-
niti di rappresentanza (specificando i nominativi e le qualifiche), se italiani o residenti in Italia. Oppure, 
per il caso di concorrenti provenienti da altri Paesi dell’Unione senza residenza in Italia, Certificato di i-
scrizione nel registro professionale dello Stato di residenza in originale (o fotocopia sottoscritta dal lega-
le rappresentante ed accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in 
corso di validità, dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate, consorziate o 
riunite in GEIE, più Certificati di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza per ciascu-
na di esse (o fotocopie sottoscritte, per attestarne la conformità, dai legali rappresentanti ed accompa-
gnate da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, degli stessi), 
con l’indicazione di numero e data di iscrizione, forma giuridica, amministratori muniti di rappresentanza 
(specificando i nominativi e le qualifiche). 
c) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. corredata/e di copia foto-
statica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, con la/e quale/i 
il/i legale/i rappresentante/i dell’Impresa ovvero i relativi procuratori muniti di apposita procura, assu-
mendosene la piena responsabilità: 
I. attesta l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), 
del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, indicando, altresì, le eventuali condanne inflitte ai sog-
getti indicati al comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in relazione alle quali gli stessi abbiano be-
neficiato della non menzione; 
II. elenca le Imprese con le quali intercorrano rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile 
(tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa);  
III. elenca le Società, potenzialmente interessate a partecipare alla gara, con le quali vi sia una coinci-
denza anche parziale dei componenti degli organi di amministrazione, e/o di rappresentanza, e/o dei 
soggetti firmatari degli atti di gara (tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa); 
IV. attesta l’avvenuta ottemperanza, ove tenuto, alla Legge n. 68/1999, in materia di collocamento obbli-
gatorio dei disabili, ovvero dichiarazione attestante la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione 
obbligatoria; 
V.  attesta che di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e 
s.m.i., ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., 
ma il periodo di emersione si è concluso; 
VI. attesta 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; 
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VII. . dichiara 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;  
VIII. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni e prescrizioni 
contenute nel Bando di Gara, nel Capitolato d’Oneri e nell’Allegato Tecnico; 
IX. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad attenersi scrupolosamente, nello 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, a quanto dichiarato nella Busta B - Documentazione 
tecnica ed a quanto prescritto nell’Allegato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri; 
X. dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione della gara e prima della stipula del Contratto di Servi-
zio, a costituirsi in società di capitali (dichiarazione obbligatoria per tutti i concorrenti che non siano già 
costituiti in società di capitali);     
XI dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Regione Campania per l’eventuale mancata stipula o 
risoluzione del contratto in caso di sussistenza delle condizioni ostative di cui alla normativa antimafia;   
XII. dichiara che le unità navali offerte per l’espletamento del servizio rispondono ai requisiti tecnici mi-
nimi richiesti nel Capitolato d’Oneri e nell’Allegato Tecnico; 
XIII. nell’ipotesi di proprietà delle unità navali offerte, dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione 
della gara e prima della sottoscrizione del contratto di servizio, a non alienare le stesse fino alla scaden-
za del servizio; 
XIV. al fine di dimostrare la libera disponibilità delle unità offerte per l’espletamento del servizio per 
l’intera durata dello stesso, dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara e prima della sot-
toscrizione del contratto di servizio, a produrre specifiche dichiarazioni dei danti causa delle unità offerte 
concernenti la rinuncia a valersi di clausole risolutive espresse o di qualunque altra pattuizione che attri-
buisca al concedente la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza del servizio oggetto di af-
fidamento.
Tale/i dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. deve essere pre-
sentata da tutte le Imprese costituenti un raggruppamento, un consorzio o riunite in GEIE.
d) Per il caso in cui il concorrente sia uno dei consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del 
D.Lgs. n. 163/2006, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. corredata di 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, con la 
quale il legale rappresentante, assumendosene la piena responsabilità, indichi per quali consorziati il 
consorzio concorre; 
e) Per il caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo, un consorzio ordinario o GEIE 
già costituitosi per partecipare alla gara, scrittura privata autenticata recante il mandato collettivo specia-
le con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, degli operatori economici riuniti o consorziati conferito al 
legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; 
f) Per il caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate, consorziate o riunite in GEIE, dichiarazio-
ne sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. corredata di copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante, 
assumendosene la piena responsabilità, indichi le parti del servizio messo a gara che verranno eseguite 
dai singoli operatori economici facenti parte del raggruppamento, del consorzio o del GEIE; 
g) Copia del Bando di Gara, del Capitolato d’Oneri e dell’Allegato Tecnico tutti firmati e timbrati pagina 
per pagina per presa visione ed accettazione dal legale rappresentante del concorrente, in caso di con-
corrente singolo; ovvero dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che costitui-
rà il raggruppamento, il consorzio o il GEIE, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi; 
h) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. corredata/e di copia foto-
statica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, con la/e quale/i 
il/i legale/i rappresentante/i dell’Impresa ovvero i relativi procuratori muniti di apposita procura, assu-
mendosene la piena responsabilità: 
I. attesta 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, non-
ché delle rotte e di quanto altro necessario ai fini della formulazione dell’offerta di gara; 
II. dichiara che qualora non sia stato reso parere favorevole da parte di tutte le Autorità Marittime com-
petenti a seguito della prova a mare effettuata in caso di aggiudicazione provvisoria, l’Impresa rinuncia 
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ad ogni richiesta di indennizzo o risarcimento a seguito della revoca dell’aggiudicazione disposta dalla 
Regione Campania;
III. attesta che l’Impresa opera continuativamente nel settore del trasporto marittimo passeggeri e veicoli 
da almeno tre anni; 
IV. elenca l’organizzazione, la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tec-
nico dell’Impresa, con indicazione delle misure adottate per garantire la qualità; 
V. indica l’organico dell’Impresa, sia in senso generale che riferito al servizio di trasporto marittimo pas-
seggeri e veicoli; 
VI. attesta 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 4.000, espletato per 
servizi di trasporto marittimo identici e/o assimilabili a quelli oggetto di gara; 
VII. si impegna, in caso di aggiudicazione, a produrre 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 identici e/o assimilabili a quelli oggetto di gara; 
VIII. attesta che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dell’Impresa non è inferiore 
al 15% della cifra d’affari annua effettivamente realizzata; 
IX. si impegna ad 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; 
X. dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di servizio e sottoscrivere gli 
allegati allo stesso entro la data che l’Amministrazione Aggiudicatrice stabilirà; 
XI. dichiara di aver tenuto conto, in sede di formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per il piano di si-
curezza e di tutti gli altri oneri concernenti la corretta applicazione del decreto legislativo 19.9.94 n. 626 
e s.m.i; 
XII. dichiara di obbligarsi a rispettare i livelli tariffari per il trasporto di persone e veicoli come definiti dalla 
Regione Campania secondo la vigente normativa di settore. 
Tale/i dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. deve essere pre-
sentata da tutte le Imprese costituenti un raggruppamento, un consorzio o riunite in GEIE.
i) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con cui il/i legale/i rappre-
sentante/i dell’Impresa ovvero i relativi procuratori muniti di apposita procura, assumendosene la piena 
responsabilità:
I. attesta di aver realizzato nel corso degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari un fatturato globale non inferio-
re ad €23.571.672,00 ( ventitremilionicinquecentosettantunomilasei centosettantadue/00). 
Nel caso di raggruppamento/consorzio/GEIE tale valore di fatturato dovrà essere posseduto per almeno 
il 60% dall’Impresa mandataria e ciascuna impresa mandante dovrà possedere almeno il 20% di quanto 
richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti così sommati, posseduti dalle Imprese riu-
nite raggiungano l’importo complessivamente richiesto;  
II. attesta di aver realizzato nel corso degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari un fatturato specifico relativo a 
servizi di trasporto marittimo identici e/o assimilabili a quelli oggetto della presente gara d’appalto non 
inferiore all’importo a base d’asta.
Nel caso di raggruppamento/consorzio/GEIE tale valore di fatturato dovrà essere posseduto per almeno 
il 60% dall’Impresa mandataria e ciascuna impresa mandante dovrà possedere almeno il 20% di quanto 
richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti così sommati, posseduti dalle Imprese riu-
nite raggiungano l’importo complessivamente richiesto;  
III. elenca i principali servizi di trasporto marittimo eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari, con indica-
zione 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 Ammini-
strazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della pre-
stazione è dichiarata da questi o, nell’impossibilità comprovata, dallo stesso concorrente. 
Nel caso di raggruppamento, consorzio o GEIE, tale/i dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese 
costituenti il raggruppamento, il consorzio o riunite in GEIE ovvero dai relativi procuratori muniti 
di apposita procura.
l) Referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 
1993 n. 385 da comprovare mediante dichiarazioni degli stessi Istituiti nelle quali si faccia esplicito rife-
rimento alla gara in oggetto;
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m) Al fine di assicurare il rispetto del “Protocollo di Legalità”, stipulato tra la Regione Campania ed il Pre-
fetto di Napoli il 20.01.2005 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 11 del 14/02/2005, dichiarazione/i sostitutiva/e 
resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., corredata/e di copia fotostatica non autenticata di un do-
cumento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, con le quali il/i legale/i rappresentante/i 
dell’Impresa ovvero i relativi procuratori muniti di apposita procura, assumendosene la piena responsabi-
lità, dichiarano che: 
I. non sussistono situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 

e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare; 
II. si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione 
Aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della 
gara o nel corso dell’esecuzione dell’appalto, anche attraverso propri agenti, rappresentanti o dipendenti 
e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione 
dell’appalto; 
III. si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione 
all’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natu-
ra criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti, degli eventuali componenti la 
compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di per-
sonale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - 
furti di beni personali o presso la sede dell’Impresa, ecc.); 
IV. rinuncia, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad ogni richiesta di indennizzo o risarcimento nei 
confronti della Regione Campania a fronte della rescissione del Contratto di servizio effettuata per il ca-
so in cui si dovesse rendere responsabile della inosservanza di uno degli impegni assunti con i prece-
denti punti I., II., III. 
Nel caso di raggruppamento, consorzio o GEIE, tale/i dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese 
costituenti il raggruppamento, il consorzio o riunite in GEIE ovvero dai relativi procuratori muniti 
di apposita procura.
n) Cauzione provvisoria secondo le prescrizioni e modalità contenute all’art. 16 del Capitolato d’Oneri.
o) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare le garanzie fideiussorie come previste 
dall’articolo 17 del Capitolato d’Oneri qualora la concorrente risultasse affidataria del servizio. 
p) Ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di au-
tenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, comprovante l’avvenuto 
versamento del contributo “Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, ai 
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Delibera dell’Autorità me-
desima del 10 gennaio 2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2007 (versamento 
pari a Euro 100,00 (cento/00) sul C/C postale n. 73582561, intestato a “AUT.CONTR.PUBB.” Via di Ri-
petta n. 246 - 00186 ROMA - codice Fiscale 97163520584. La causale del versamento deve riportare 
esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il codice di identificazione 0041504A2C.
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 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. 

3. I documenti da inserire, a pena di esclusione, nella Busta B - “Documentazione tecnica” 
sono i seguenti: 
a) descrizione delle unità navali offerte per l’espletamento del servizio, con indicazione del nome e del 
relativo nominativo internazionale di ciascuna; 
b) titolo in originale o in copia conforme attestante la proprietà per non meno di 16 carati o altri titoli ido-
nei a dimostrare la libera disponibilità delle unità navali offerte per l’espletamento del servizio per l’intera 
durata dello stesso; 
c) copia conforme del certificato di classe di ogni unità navale indicata nell’offerta; 
d) copia conforme del certificato di sicurezza per navi passeggeri per ciascuna delle unità navali indicate 
nell’offerta;
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e) copia conforme del certificato ISM per tutte le unità navali indicate in offerta;  
f) dichiarazione di conformità al codice ISM per le Società di navigazione;
g) documentazione in originale o copia conforme (libro matricola o equivalente), relativa al personale di 
condotta ed agli equipaggi impiegati, comprovante la regolare assunzione degli stessi, in numero alme-
no pari a quello necessario fissato dall’Autorità competente; 
h) Manuale della Qualità o equivalente descrizione del Sistema di Assicurazione della Qualità; 
i) Certificazione in originale o in copia conforme rilasciata dal costruttore ovvero da Amministrazione di 
Bandiera o Organismo da questa riconosciuto, attestante la data di costruzione, la velocità a pieno cari-
co, le dimensioni e la capacità di trasporto passeggeri e veicoli di ciascuna unità navale indicata offerta; 
l) Descrizione dettagliata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria operata negli ultimi tre 
anni su ciascuna delle unità navali offerte;  
m) Budget e programma di manutenzione delle unità navali offerte;  
n) Piano di sostituzione del personale, in caso di malattia, scioperi, ecc; 
o) Programma pulizia delle unità navali offerte;  
p) Relazione tecnica redatta dal responsabile della gestione tecnica della concorrente attestante la ri-
spondenza della/e unità offerta/e ai requisiti tecnici minimi dettagliatamente prescritti nel Capitolato 
d’Oneri e nell’Allegato Tecnico. 

Tutta la documentazione tecnica, salvo quella eventualmente originale in lingua straniera, deve essere 
prodotta in lingua italiana. L’eventuale documentazione prodotta in lingua straniera, deve essere accom-
pagnata 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 tecnica prodotta dalle Imprese straniere deve essere conforme a quanto previsto 
dalle vigenti direttive CEE ed alle normative alle stesse applicate nei rispettivi Paesi. 
La documentazione tecnica non prodotta in originale o in copia conforme all’originale deve essere sotto-
scritta, per attestarne la conformità, dal legale rappresentante dell’Impresa o suo procuratore munito di 
apposita procura, nel caso di concorrente singola, ovvero sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le 
Imprese costituenti il raggruppamento, il consorzio o riunite in GEIE ovvero dai relativi procuratori muniti 
di apposita procura, nel caso di raggruppamento, consorzio o GEIE. 

4. I documenti da inserire, a pena di esclusione, nella Busta C - “Offerta economica” sono i 
seguenti:
a)- dichiarazione redatta in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa o suo pro-
curatore munito di apposita procura, nel caso di concorrente singola, ovvero sottoscritta dai legali rap-
presentanti di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento, il consorzio o riunite in GEIE ovvero dai re-
lativi procuratori muniti di apposita procura, nel caso di raggruppamento, consorzio o GEIE con la quale 
si indichi, in cifre ed in lettere, il prezzo offerto, al netto dell’IVA. Tale dichiarazione deve essere correda-
ta dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscritto-
re.
Se tale dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va prodotta, unitamente 
alla stessa, la relativa procura. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello 
più vantaggioso per l’Amministrazione aggiudicatrice. 
L’offerta economica deve intendersi onnicomprensiva ed include tutte le spese e gli oneri che la concor-
rente dovrà sostenere per garantire un servizio continuativo ed efficiente, ivi inclusi tutti i costi, le spese 
e gli oneri connessi all’espletamento del servizio e gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza. 
Il prezzo offerto si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi 
di servizio pubblico e delle prescritte agevolazioni tariffarie. 
Le tariffe di cui all’Allegato Tecnico non sono soggette a ribasso né concorrono nella determinazione 
dell’offerta economica. 
Saranno escluse le offerte in aumento e/o che eguagliano il prezzo indicato a base di gara. 
Saranno, altresì, escluse le offerte condizionate. 
b) giustificazioni rese ai sensi degli articoli 86 ed 87 del D.Lgs. n. 163/2006.    
La Busta C contenente l’Offerta economica dovrà contenere esclusivamente i documenti indicati ai pre-
cedenti punti a) e b), pena l’esclusione dalla gara. 
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17 SEDUTA PUBBLICA PER  APERTURA PLICHI
Alle ore 12.00 del giorno feriale successivo alla data del termine fissato per la presentazione delle offer-
te, presso la sede dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità della Regione Campania, sita in Napoli al Centro Dire-
zionale Isola C3, 22° piano, si terrà la seduta pubblica nel corso della quale si procederà all’apertura dei 
plichi pervenuti ed all’esame della documentazione contenuta nel plico A – “documentazione ammini-
strativa”.
Vi potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero loro delegati a mezzo delega resa a 
norma di legge. 
La Stazione Appaltante si riserva di acquisire preventivamente all’apertura delle offerte le informazioni 
antimafia ai sensi del D.Lgs. n.252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in 
forma singola, associata, consorziata, Società Cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, 
l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. 

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso previsto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 
163/2006.

19 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
1- L’Amministrazione Aggiudicatrice valuta la congruità delle offerte in base a quanto disposto dagli arti-
coli 86, 87 ed 88 del D.Lgs. n. 163/2006. 
2- Ove si ravvisi la presenza di offerte anormalmente basse, dopo l’esperimento della gara verranno e-
saminati gli elementi giustificativi presentati in sede di offerta e/o successivamente richiesti alla Impresa 
aggiudicataria in via provvisoria; qualora gli elementi giustificativi non rimuovano la preliminare valuta-
zione di anormalità, si escluderà l’offerta ritenuta inaccettabile: in questo caso l’Amministrazione Aggiu-
dicatrice procederà all’aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore della migliore offerta fra quelle 
non viziate da anormalità.  

20 AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il presente Bando non vincola la Stazione Appaltante. 
L'aggiudicazione della gara sarà notificata alla Impresa Aggiudicataria con lettera raccomandata con av-
viso di ricevimento, che costituirà per la stessa Amministrazione Aggiudicatrice aggiudicazione provviso-
ria dell'appalto, rappresentando allo stesso tempo impegno per l'aggiudicataria a tutti gli effetti, dal mo-
mento in cui essa viene ricevuta. 
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 Stazione Appaltante;   
L’Amministrazione Aggiudicatrice, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, 
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 provvede all'aggiudicazione definitiva.  
L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, anche in 
relazione alla vigente normativa antimafia. 
Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi con-
sentiti dalle norme vigenti, si procederà alla stipulazione del Contratto di Servizio entro il termine di cen-
toventi giorni, salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Impresa Affidataria. 

21 RESPONSABILE DELLA PROCEDURA
Ai sensi degli artt. 10 del D.Lgs. 163/2006, il responsabile della procedura è il funzionario Domenico 
Aiello, in servizio presso l’A.G.C. Trasporti e Viabilità della Regione Campania. 

22 NORME SULLA RISERVATEZZA
Ai sensi Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, in ordine al procedimento instaurato con la gara, si dà at-
to che: 
· le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni 
comparative sulla base dei dati medesimi; 
· il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 
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· la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 
decadenza dell’aggiudicazione; 
· i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale 
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 
gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7.8.90 n. 241 e ss.mm.ii.; 
· i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e ss. del Decreto Legislativo 30/6/2003 
n. 196; 
·soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.

23 DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA G.U.C.E. 
Il Bando è stato spedito in data 11/07/07 
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