
 

Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale per la Mobilità 

 

 

 

AVVISO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

E 

 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONEALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI 

 DI COLLEGAMENTO MARITTIMO AD ALTA VALENZA TURISTICA 

 

 VERSANTE FLEGREO 

  

 

Premesse 

Con delibera n. 192 del 4 maggio 2021 la Giunta Regionale ha promosso per le stagioni estive 

luglio - settembre 2021 e 2022 servizi di collegamento marittimo ad alta valenza turistica sul 

versante cilentano. Allo scopo, la Direzione Generale per la Mobilità, UOD 500804 Trasporto 

marittimo, in conformità alla normativa europea di settore e al Regolamento regionale n. 7/2016, 

intende attivare le procedure per la consultazione del libero mercato di riferimento, nel pieno 

rispetto del principio di libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo, salvaguardando, al 

contempo, l’esigenza di sicurezza della navigazione, laddove sussistono limitate disponibilità di 

accosto.  

 

Oggetto 

Con il presente avviso si intende verificare la sussistenza di un interesse totale o parziale degli 

operatori economici del mercato di riferimento allo svolgimento dei servizi di collegamento 

marittimo di seguito indicati, in regime di libero mercato, senza oneri economici a carico del 

bilancio regionale. I servizi di cui trattasi saranno svolti con periodicità 1/7- 30/9 e per le annualità 

2021-2022: 

 

Linea Flegrea A/R 

 Frequenza: giornaliera 

 Porti: Napoli Beverello, Pozzuoli, Baia, Bacoli, Monte di Procida, Torregaveta, Procida, 

Ischia. 

Si rinvia per la programmazione di esercizio alla scheda 1) allegata, tenuto conto dei vincoli di 

disponibilità degli accosti interessati. 

La programmazione dei servizi, come dettagliata nelle schede allegate, potrà essere oggetto di 

rimodulazione per indisponibilità tecnica delle infrastrutture portuali e/o sopravvenuti motivi di 

sicurezza. 

 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammesse a partecipare le Compagnie di navigazione che forniscono servizi di trasporto 

marittimo di persone in possesso dei seguenti requisiti: 



 iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con quelle 

oggetto del servizio da svolgere; 

 insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti 

riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica o persona 

fisica. 

 

Requisiti unità navali 

I servizi di collegamento marittimo di cui al presente avviso dovranno essere effettuati con idonee 

unità navali, le cui caratteristiche tecniche garantiscano il mantenimento dei tempi di percorrenza 

programmati, nonché, la sicurezza degli accosti, tenuto conto delle caratteristiche geo-

morfologiche dei rispettivi ambiti portuali interessati.  

Gli operatori economici interessati devono disporre delle suddette unità navali in base a valido 

titolo giuridico (proprietà, noleggio o altro titolo contrattuale) che ne consenta lo stabile utilizzo e 

disponibilità immediata. 

  

Livelli tariffari massimi 

Gli operatori interessati all’effettuazione del servizio non potranno applicare tariffe superiori a 

quelle previste dalla DGR  192/2021 come da tabella allegata. 

 

Modalità e termine di presentazione 

La manifestazione di interesse e la contestuale richiesta di autorizzazione devono essere redatte 

secondo il modello di istanza allegato e presentate, tramite invio a mezzo PEC al seguente 

indirizzo di posta elettronica: uod.500804@pec.regione.campania.it, entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.   

 

Procedimento e modalità di accesso al mercato 

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla verifica dei requisitivi soggettivi, nonché alla 

verifica tecnica delle unità navali utilizzate, tenuto conto di eventuali limitazioni dell’ambito portuale 

interessato. 

Nel caso in cui più operatori economici in possesso dei requisiti manifestino interesse allo 

svolgimento totale o parziale dei medesimi servizi oggetto del presente avviso, al fine di evitare 

sovrapposizioni, verrà attivato un procedimento di coordinamento con tutti gli operatori interessati 

e le Autorità Marittime competenti, finalizzato alla predisposizione di un piano operativo congiunto 

elaborato secondo modalità eque e non discriminatorie. Qualora all’esito del suddetto 

procedimento residuino profili di incompatibilità o comunque in caso di mancato accordo, la 

Regione si riserva di adottare un piano operativo che consenta la massima partecipazione degli 

operatori interessati, ripartendo l’esercizio dei servizi in sovrapposizione con modalità di 

assegnazione per sorteggio.   

 

         Il Direttore Generale 

     Avv. Giuseppe Carannante 

 



 

Scheda 1) 

Linea Flegrea 

 

Periodicità: 1/7-30/9 

Frequenza: Giornaliera 

 
 

 
Beverello a. ore 9:15 (arrivo dalla rada) 
Beverello p. ore 9:45; 
 
Pozzuoli a. ore 10:20; 
Pozzuoli  p. ore 10:30; 
 
Baia a. ore 10:40; 
Baia p. ore 10:50; 
 

Bacoli (Marina Grande)*  a. ore 10:55; 

Bacoli (Marina Grande)* p. ore 11:00; 

 
Monte di Procida a. ore 11:15; 
Monte di Procida p. ore 11:20; 
 

Torregaveta* a.  ore 11:25; 

Torregaveta * p. ore 11:30; 

 
Procida a. ore 11:40; 
Procida p. ore 11:45; 
 
Ischia p. ore 12:15 (sbarco passeggeri e 
proseguimento per la rada) 
 

 

 
 
Ischia a. ore 16:35 (rientro dalla rada) 
Ischia p. ore 16:55; 
 
Procida a.  ore: 17:15; 
Procida p. ore: 17:20; 
 

Torregaveta * a. ore 17:30; 

Torregaveta * p.  ore 17:35; 

 
Monte di Procida a. ore 17:40; 
Monte di Procida p. ore 17:45; 
 

Bacoli (Marina Grande) * a. ore 18:05; 

Bacoli (Marina Grande)* p. ore 18:10; 

 
Baia a. ore 18:15; 
Baia p. ore 18:20; 
 
Pozzuoli a. ore 18:35; 
Pozzuoli p. ore 18:45; 
 
Beverello a. ore 19:25; (sbarco passeggeri e 
proseguimento per la rada) 
 

 

 Gli accosti di Bacoli (Marina Grande) e Torregaveta, all’attualità, non sono disponibili. 

 La presente programmazione potrà subire rimodulazioni per sopravvenute valutazioni tecniche- 

operative 
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Modello istanza 1)  
 
  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
all’esercizio dei sevizi di collegamento marittimo ad alta valenza turistica 

 
 

OGGETTO: richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dei sevizi di collegamento marittimo ad 
alta valenza turistica di cui alla DGR n. 192 del 4 maggio 2021. 
 
 
 

 
Versante Flegreo di cui alla programmazione riportata nella Scheda 1 allegata. 
  

 
 
 
Il sottoscritto ………………….(indicare generalità e indirizzo), legale rappresentante della  
………….(indicare ragione sociale - sede legale - n. iscrizione alla Camera di commercio- recapiti 
telefonici – indirizzo e-mail -  indirizzo pec): 
 
 
 
MANIFESTA INTERESSE E RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI  
SERVIZI DI COLLEGAMENTI MARITTIMI AD ALTA VALENZA TURISTICA RELATIVI AL  
VERSANTE  FLEGREO. 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
  
 
  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità nei casi previsti dal D.P.R. 445/00 

 
DICHIARA 

 
a) che le generalità dell’armatore sono le seguenti: ____________________________________  

 
CF ___________________ P.IVA _______________ 

 
b) di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con 
quelle oggetto del servizio;  

 
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 (motivi di 

esclusione) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
d) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della legge, né di essere incorso nell’applicazione di sanzioni o 
misure cautelari che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 
e) di essere in regola con il pagamento degli obblighi tributari e contributi previdenziali; 
 
f) di aver letto ed accettato integralmente l’Avviso di manifestazione di interesse; 
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g) di avere l’immediata disponibilità della/le seguente/i unità navale/i a titolo di 
proprietà/noleggio/altro titolo/ per lo svolgimento del servizio nei termini indicati nell’Avviso e di 
cui si allega/allegano le caratteristiche tecniche; 

 
h) il porto di sosta notturna:____________________________; 

 
i) di essere a conoscenza e di accettare le condizione previste dall’avviso in ordine al 

procedimento e modalità di accesso al libero mercato; 
 
   

Ogni comunicazione relativa alla procedura deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica  
 
certificata: _________________________________________ 
 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

Timbro della Società e firma del 
Legale Rappresentante  

                  
 
 

La presente istanza va corredata con la fotocopia del documento di Identità dell’istante. 
 


