
 

AVVISO 

 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

E 

 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

all’esercizio dei servizi di Tpl marittimo “notturni” per l’approvvigionamento merci sulla 
relazione Ischia – Procida – Pozzuoli e viceversa 

 

Premesse 

Con delibera n.604 del 28 dicembre 2021 la Giunta Regionale ha confermato come SIEG, 
gravati da Osp (obblighi di servizio pubblico) i servizi marittimi cosiddetti “notturni” sulla 
relazione Ischia - Procida - Pozzuoli e viceversa necessari per l’approvvigionamento di merci 
per le popolazioni di Ischia e Procida. Allo scopo, la Direzione Generale Mobilità, UOD 500804 
Trasporto marittimo, in conformità alla normativa europea di settore e al Regolamento 
regionale n. 7/2016, con il presente avviso 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.  

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 notturni per approvvigionamento merci 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 annuale, frequenza nei giorni feriali e per le annualità 2022 – 2023 - 2024: 

 partenza da Ischia ore 2:30; 

 arrivo a Procida ore 3:00; 

 partenza da Procida ore 3:10; 

 arrivo a Pozzuoli ore 3:50; 
 

 partenza da Pozzuoli ore 4:10; 

 arrivo a Procida ore 4:50; 

 partenza da Procida ore 5:00; 

 arrivo a Ischia ore 5:30 
 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammesse a partecipare le Compagnie di navigazione che forniscono servizi di trasporto 
marittimo 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 
idonea unità navale con le seguenti caratteristiche tecniche minime: 



 Tipologia: unità navale idonea al trasporto di passeggeri, autovetture e veicoli 

commerciali/industriali e merci, tipo motonave Ro/Ro pax, con garage coperto; 

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

manovra nei porti di Pozzuoli, Procida e Ischia porto; 

 Portata minima veicoli: capacità minima pari a 45 (di 4mx2m) autoveicoli, con almeno 35 

metri lineari destinati a veicoli commerciali/industriali; 

 Altezza dell’interponte da carico destinato al trasporto dei veicoli commerciali/industriali non 
inferiore a 4,00 metri; 

 Velocità continuativa di esercizio: la velocità di esercizio dovrà consentire il rispetto dei 

tempi di percorrenza previsti dal programma di esercizio; 

 Motorizzazione ed altre dotazioni: la propulsione dell'unità navale deve essere assicurata da 

almeno due motori;  

 Comfort minimi: climatizzazione nei locali passeggeri - bar; 

 L’unità navale impiegata dovrà essere adibita alla navigazione di classe non inferiore a “C” 
di cui al DPR 435/91. 

Le caratteristiche di cui ai punti che precedono dovranno essere autocertificate dal legale 
rappresentante del soggetto partecipante, con esplicita autodichiarazione, resa ai sensi del 
D.lgs. 445/2000 e ss.mm..ii. 

 

Modalità e termine di presentazione 

La manifestazione di interesse e la contestuale richiesta di autorizzazione devono essere 
redatte secondo il modello di domanda allegato e presentate, tramite invio a mezzo pec al 
seguente indirizzo: uod.500804@pec.regione.campania.it, entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.   

 

Livelli tariffari massimi 

Gli operatori interessati all’effettuazione del servizio di cui trattasi non potranno applicare tariffe 
superiori a quelle praticate dalla Soc. Caremar Spa, titolare di Contratto di servizio pubblico 
con la Regione Campania. 

 

Domande Concorrenti - Criteri di valutazione delle istanze 

Si rimanda a quanto previsto dall’art.6) del Regolamento regionale 13 ottobre 2016 n. 7 

 

Responsabile del procedimento 

 

Il Funzionario Responsabile 

Domenico Aiello 

domenico.aiello@regione.campania.it 

tel.081/7969590 

……………………………………………………… 
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