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AVVISO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

E 

 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONEALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI 

 DI COLLEGAMENTO MARITTIMO AD ALTA VALENZA TURISTICA 

 

 VERSANTE CILENTANO 

  

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 1 - Salerno - Costa del Cilento A/R   

 Frequenza: sabato e domenica 

 Porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Camerota. 

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

disponibilità degli accosti interessati. 

 

Linea 2 - Salerno - Costa d’Amalfi A/R 

 Frequenza: dal lunedì al venerdì 

 Porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Amalfi, Positano. 

Si rinvia per la programmazione di esercizio alla scheda 2) allegata, tenuto conto dei vincoli di 

disponibilità degli accosti interessati. 

 

Linea 3 - Cilento - Capri - Napoli Beverello A/R 

 Frequenza: martedì – mercoledì – giovedì 

 Porti: Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli 

Beverello. 



Si rinvia per la programmazione di esercizio alla scheda 3/A) allegata, tenuto conto dei vincoli di 

disponibilità degli accosti. 

 

Linea 3B - Sapri - Capri - Napoli Beverello A/R 

 Frequenza: lunedì e venerdì 

 Porti: Sapri, Palinuro, Acciaroli, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello. 

Si rinvia per la programmazione di esercizio alla scheda 3/B) allegata, tenuto conto dei vincoli di 

disponibilità degli accosti interessati. 

 

Linea Intercostiera Cilentana A/R 

 Porti: Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Camerota, 

Policastro, Sapri. 

E’ prevista una libera articolazione degli orari e dei porti, con servizi di andata e ritorno, nel limite 

della disponibilità degli accosti interessati e ferma restando la programmazione di cui alle 

precedenti Linee. 

 

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 

  

 

 

 

   


