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1. Finalità e risorse 

1.1 Finalità e obiettivi 
1. Il presente Avviso è emanato in attuazione della D.G.R. n. 256 del 15 giugno 2021 avente ad oggetto “D.G.R. 

n. 192/2021. Servizi di collegamento marittimo ad alta valenza turistica. Ulteriori determinazioni”. 
2. La misura di sostegno di cui al presente Avviso è finalizzata all’attuazione di politiche di rilancio e sviluppo 

di settori, quali trasporti e turismo particolarmente colpiti dagli effetti negativi derivanti dallo stato di 
emergenza sanitaria da Covid-19.   

3. La suddetta misura di sostegno ai soggetti di cui al par. 2.1 del presente Avviso intende quindi, nei limiti di 
cui alle disposizioni successive, contribuire ad assicurare i servizi di trasporto marittimo ad alta valenza 
turistica sul versante cilentano, flegreo e vesuviano funzionali anche alla ripartenza della domanda  
turistica, assicurando una modalità di trasporto sostenibile e alternativa a quella tradizionale, veicolare e 
privata, e migliorando l’accessibilità di determinate aree costiere. 

4. I servizi di trasporto marittimo oggetto del presente Avviso, qualificati servizi di interesse economico 
generale SIEG con delibera di Giunta regionale n. 256 del 15 giugno 2021, sono quelli dettagliati nei 
programmi di esercizio (Allegato A) di cui al Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per la Mobilità 
n. 53/2021 e relativi alle linee di seguito indicate, previa verifica della disponibilità degli accosti con le 
Autorità marittime competenti: 

i. linea 1 Salerno - Costa del Cilento A/R; 
ii. linea 2 Salerno - Costa d’Amalfi A/R; 
iii. linea 3A Cilento - Capri - Napoli Beverello A/R; 
iv. linea 3B Sapri - Capri - Napoli Beverello A/R; 
v. linea Vesuviana A/R; 
vi. linea Flegrea A/R. 

5. Per i servizi di trasporto marittimo di cui al punto 1 comma 4 si applicano i livelli tariffari (Allegato B) di cui   
alla D.G.R. n. 192 del 04 maggio 2021.  

1.2 Base giuridica e forma dell’aiuto 

1. Il presente Avviso disciplina la concessione di un aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto, sulla 
base di una procedura valutativa che prevede, per ciascuna delle linee indicate al par 1.1 comma 4 la 
selezione, mediante valutazione comparata e sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati di cui 
al successivo par. 4.4, di un unico operatore economico.  

2. Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui al Reg. UE n. 360/2012 del 25.04.2012. 

1.3 Dotazione finanziaria 

1. La dotazione finanziaria complessiva programmata con la D.G.R. n. 256/2021 per gli interventi di cui al 
presente Avviso è pari a € 1.900.00,00 a valere sulle risorse del POC 2014/2020. 
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1.4 Riferimenti normativi ed amministrativi 
1. L’ Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi 

provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi: 
a) Articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 
b) Regolamento (CEE) N. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio 

della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo); 
c) Regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi 
ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale; 

d) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea; 

e) Legge n. 241 del 07 agosto 1990 sul procedimento amministrativo, art. 12; 
f) Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-

venzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

g) Regolamento della Regione Campania n. 7 del 13 ottobre 2016 recante “Regolamento di esecuzione della 
L.R. 28 marzo 2002, n. 3, in materia di servizi di trasporto marittimo autorizzati”; 

h) Delibera di Giunta regionale n. 59 del 15 febbraio 2016 proposta di Programma Operativo Complemen-
tare 2014/2020, approvato dal CIPE in data 01.05.2016, con delibere n. 11 e n. 12; 

i) Delibera di Giunta regionale n. 42 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto “Programma Operativo Com-
plementare (POC) 2014/2020 - Indirizzi operativi; 

j) Delibera di Giunta regionale n. 192 del 4 maggio 2021 avente ad oggetto “Servizi di collegamento marit-
timo ad alta valenza turistica. Determinazioni”; 

k) Delibera di Giunta regionale n. 256 del 15 giugno 2021 avente ad oggetto “D.G.R. n. 192/2021. Servizi di 
collegamento marittimo ad alta valenza turistica. Ulteriori determinazioni”; 

l) Decreto Dirigenziale Direzione Generale per la Mobilità n. 53 del 12 maggio 2021 avente ad oggetto “Ser-
vizi di collegamento marittimo ad alta valenza turistica. Approvazione schema avviso con allegati.” 

m) Decreto Dirigenziale Direzione Generale per la Mobilità n.66  del 18 giugno 2021 avente ad oggetto “De-
liberazione n. 256 del 15 giugno 2021 rubricata " DGR 192/2021 – Servizi di collegamento marittimo ad 
alta valenza turistica. Ulteriori determinazioni”.  POC 2014-2020   Procedura di selezione delle imprese 
operanti nel settore del trasporto pubblico locale marittimo, beneficiarie di un contributo a fondo per-
duto ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012, per la prestazione dei servizi d’inte-
resse economico generale (SIEG). Indicazioni Preliminari.  
  

2. Beneficiari e requisiti di ammissibilità 

2.1 Beneficiari 
1. Possono presentare domanda al presente Avviso le imprese di Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

- Codice ATECO 50.10.00. 
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2. Ciascun richiedente può presentare domanda per una o più delle linee di cui al par. 1.1, comma 4, del 
presente Avviso, fermo restando quanto stabilito al punto 3.1.4 in ordine ai massimali previsti dal Regime 
di aiuto di cui al Reg. UE n. 360/2012 ed al punto 3.2 in ordine al cumulo. 

2.2 Requisiti di ammissibilità  

1. Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti 
di ammissibilità: 

a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 

b) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto1; 

c) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del 
Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 
del D. Lgs. 81/2008; 

d) essere regolarmente iscritto nella pertinente sezione del Registro delle imprese della CCIAA 
territorialmente competente; 

e) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all’Art. 2, punto 
18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014; 

f) esercitare un’attività identificata come prevalente e rientrante al Codice ATECO 50.10.00, Trasporto 
marittimo e costiero di passeggeri; 

g) essere impresa attiva al momento della presentazione della domanda; 
h) rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui al par. 3.2 del presente Avviso; 
i) disporre dei requisiti tecnici di cui al par. 2.3 del presente Avviso. 

2. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, il richiedente presenta dichiarazione sostitutiva 
di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando il Modulo di Domanda di cui 
all’Allegato 1 al presente Avviso. 

 

2.3   Requisiti tecnici delle unità navali 
1. 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. 

 
1 Si applicano in merito le disposizioni di cui all’Art. 264, Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione 

all'emergenza COVID-19, comma 1 lett. a). 
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2. I richiedenti 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 per tutte le giornate 
di programmazione dei servizi di cui trattasi. 

3. Gli ulteriori requisiti tecnici sono individuati come di seguito: 

a) Portata minima passeggeri: capacità minima passeggeri in poltrona non inferiore alle 150 unità; 
b) Classe: le unità navali impiegate dovranno essere adibite alla navigazione di classe non 

inferiore a “C” ai sensi del D.Lgs. n. 45/2000 e ss.mm.ii.; 
c) Comfort minimi: i mezzi nautici impiegati dovranno essere dotati di sistema di aria condizionata e/o 

climatizzazione in tutti i locali riservati ai passeggeri e di idoneo impianto di diffusione sonora; 
d) Capacità di trasporto passeggeri a ridotta mobilità: devono essere presenti almeno 2 posti ai 

portatori di handicap, collocati nelle immediate vicinanze delle uscite di sicurezza e dei battelli di 
salvataggio.  

3. Contributo concedibile 

3.1 Forma ed intensità del contributo 

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi, nella forma di contributo a fondo perduto, in conformità 
con le disposizioni di cui all’Art. 2 del Reg. 360/2012. 

2. L’importo del contributo concedibile per l’espletamento del servizio di ogni singola linea, di cui al comma 
4 del par. 1.1, per le stagioni estive 2021/2022, è di seguito dettagliato: 

- linea 1 Salerno - Costa del Cilento A/R: Euro 210.000,00; 
- linea 2   Salerno - Costa d’Amalfi A/R: Euro 495.000,00; 
- linea 3A   Cilento - Capri - Napoli Beverello A/R: Euro 362.000,00; 
- linea 3B   Sapri - Capri - Napoli Beverello A/R: Euro 247.000,00; 
- linea vesuviana A/R: Euro 298.000,00; 
- linea Flegrea A/R: Euro 277.000,00. 

3. I suddetti importi si riferiscono: 
a) nel caso dell’annualità 2021, all’esercizio della rispettiva linea per un periodo di sessanta giorni a 

decorrere dalla data di autorizzazione all’avvio del servizio, comunicata al Beneficiario dell’aiuto da 
parte della Regione Campania; 

b) nel caso dell’annualità 2022, all’esercizio della rispettiva linea per il periodo compreso tra il 1° Luglio ed 
il 31 Agosto. 

4. Ai fini della determinazione del contributo concedibile di cui al precedente comma 2, si applicano le 
disposizioni di cui all’Art. 2 del Reg. UE n. 360/2012, ove il massimale pari a Euro 500.000,00 è da intendersi 
riferito all’importo complessivo di aiuti concedibile sulla base della disposizione richiamata. In 
considerazione di quanto previsto al par. 2 dell’Art. 3 del Reg. n. 360/2012 L’Amministrazione Regionale si 
riserva di attivare le opportune verifiche sul Registro Nazionale Aiuti ai fini del rispetto delle disposizioni 
relative al massimale di aiuto concedibile. All’esito di dette verifiche, l’Amministrazione Regionale, nel caso 
di aiuti “de minimis” precedentemente concessi al Beneficiario, ove ne ricorrano le condizioni comunica 
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allo stesso Beneficiario l’importo concedibile a mezzo PEC. Il Beneficiario è tenuto a riscontrare a mezzo 
PEC, entro i 5 gg. dalla ricezione della predetta comunicazione, accettando o rinunciando all’aiuto 
concedibile.  

3.2 Cumulo 

1. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se 
un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di 
ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. 

2. Gli aiuti “de minimis” concessi sulla base del presente Avviso possono essere cumulati con aiuti previsti 
dagli altri regolamenti “de minimis” fino al massimale di cui al paragrafo 2 del Reg. UE n. 360/2012. 

3. Gli aiuti “de minimis” concessi sulla base del presente Avviso non sono cumulabili con alcuna 
compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che 
costituiscano aiuti di Stato o meno. 

4.   Modalità di presentazione delle offerte 

4.1 Modalità di presentazione della domanda  
1. Le domande, redatte per singola linea prescelta e compilate secondo i moduli di cui all’Allegato 1 (Requisiti 

di partecipazione), nonché dell’ulteriore documentazione amministrativa di cui all.’ art. 4.3.13, all’Allegato 
2 (Offerta tecnica) ed Allegato 3 (Offerta economica) al presente Avviso, devono essere prodotte sulla 
piattaforma informatica raggiungibile al seguente link  http://gare.regione.campania.it/. 

2. Tale modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone deve essere 
firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo. 

3. La domanda è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità 
previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto. 

4. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo. L’impresa dovrà dichiarare nella 
domanda di aver regolarmente assolto a tale obbligo e conservare la relativa documentazione presso la 
propria sede o il diverso luogo indicato per la conservazione della documentazione. 

5. Le domande di aiuto non correttamente compilate, saranno considerate irricevibili e pertanto non 
saranno accettate. 

4.2 Termini di presentazione della domanda di aiuto 

1. Le domande devono essere presentate entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

2. Le domande inviate al di fuori dei termini previsti di cui al comma 1 sono considerate irricevibili. 

4.3  Funzionamento della Piattaforma del Portale Gare  
1 Per partecipare alla presente procedura, l’Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della 
seguente strumentazione tecnica ed informatica: 
- firma digitale, di cui all’art. 1, lett. s, del D. Lgs. 82/2005; 
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- dotazione hardware e software minima, come specificata nella sezione “Requisiti Minimi” del portale delle gare. 
2.  E’ utile e necessario che l’Operatore Economico, interessato a partecipare al presente Avviso, consulti 
preliminarmente, le seguenti sezioni del portale delle gare: 
- sezione “Normativa e Manuali”, in cui potrà reperire, in particolare, il Manuale “Istruzioni per la registrazione 
degli operatori economici al Portale della Regione Campania” e le “Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta”; 
     - sezione “FAQ”. 
3 Per partecipare all’Avviso ogni impresa concorrente deve registrarsi al Portale Gare tramite l’apposito link 
“Registrati ora!” presente sulla home page del Portale stesso. La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore 
- una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e password), personale per ogni impresa registrata, 
necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di 
posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione. Le imprese devono 
indicare - in fase di registrazione - un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale indirizzo di posta 
elettronica del legale rappresentante. Qualora l’impresa risulti già registrata la stessa deve utilizzare la terna di 
valori già attribuitale. Tale operazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la 
presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere 
assistenza in merito all’attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a helpdesk@afsoluzioni.it. 
4. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso avverranno tramite il Portale e saranno visibili accedendo 
alla propria area privata previo avviso all’indirizzo di posta elettronica certificata dei legali rappresentanti 
delle imprese concorrenti. In caso contrario la S.A. non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

 5. Eventuali richieste di chiarimenti (FAQ) dovranno pervenire esclusivamente attraverso il Portale delle 
gare della Centrale Acquisti, nella sezione dedicata al presente Avviso. Non è ammessa altra modalità per 
la richiesta di chiarimenti. 

6. I chiarimenti potranno essere richiesti fino a tre giorni prima della data di scadenza.  Le risposte saranno 
accessibili nella sezione “chiarimenti” della presente procedura sul Portale. 

7. Le offerte telematiche devono essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 7 luglio 2021, tramite il portale delle gare, secondo la seguente procedura: 

accedere all’ AREA PRIVATA del portale, previa registrazione secondo quanto indicato nei precedenti punti 
1, 2 e 3, mediante inserimento delle credenziali e cliccando su “ACCEDI”; 

8. cliccare sulla sezione “BANDI”; 

9. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI” (si aprirà l’elenco di tutti i bandi 
pubblicati); 

10. cliccare sulla lente “VEDI”, situata nella Colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’avviso oggetto 
della procedura; 

11. visualizzare gli atti dell’Avviso con gli eventuali allegati (presenti nella sezione “ATTI DI GARA”) e gli 
eventuali chiarimenti pubblicati; 
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12. cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente 
al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte); 

13. compilare la sezione “BUSTA DOCUMENTAZIONE”, allegando il modello di cui all’allegato 1, nonchè la 
seguente ulteriore documentazione amministrativa costituita dall’istanza di partecipazione, protocollo di 
legalità e dichiarazione dei familiari conviventi; 

14. per la “BUSTA TECNICA” è necessario allegare la formulazione dell’offerta tecnica così come da fac 
simile allegato; 

15. per la “BUSTA ECONOMICA” inserire nella sezione così denominata, a pena di esclusione:  

a) prezzo complessivo offerto, nell’apposito campo “Valore offerto”; 

b) l’offerta economica formulata, secondo il modello A3 allegato al presente avviso; 

16. cliccare su INVIO, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati 
nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su CONFERMA per inviare la propria 
offerta: al termine dell’invio si aprirà una pagina riproducente l’offerta inviata, completa di data di 
ricezione e protocollo attribuito dal sistema. E’ possibile stampare tale pagina cliccando sull’icona della 
stampante posta in alto a sinistra. 

17. È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo 
la seguente procedura: 

a) inserire i propri codici di accesso; 

b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”; 
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC. COLLEGATI” in corrispondenza dell’Avviso oggetto 
della procedura; 

d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “OFFERTE” e visualizzare la propria OFFERTA. 

Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso 
si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire 
una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, 
sono automaticamente raggruppati tutti i bandi. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti). 

4.4 Modalità di esame della domanda 

1. Le domande presentate saranno analizzate sulla base dei seguenti elementi: 
a) Ricevibilità: 
• inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Avviso; 
• completezza e regolarità della domanda; 
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• rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1.1. 
b) Ammissibilità: 
• verifica della sussistenza della dichiarazione di autocertificazione sul possesso di tutti i requisiti di 

ammissibilità di cui al par. 2.2. e 2.3; 
c) Valutazione: 
• sulla base dei criteri di cui al successivo par. 4.6. 

4.5 Svolgimento operazioni di gara Apertura della Busta A “Documentazione amministrativa” –
Verifica della documentazione amministrativa 

La Commissione appositamente nominata procederà, in seduta riservata per l’emergenza Covid, alla verifica dei 
requisiti di ammissibilità dei concorrenti, alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica.  
La Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 
composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto dell’Avviso. In capo ai commissari non devono sussistere cause di incompatibilità. A tal fine, i 
medesimi rilasciano apposita dichiarazione. 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti. 
 La commissione procederà all’ammissione dei concorrenti sulla base del possesso dei requisiti 
richiesti, dopodichè procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla sua 
valutazione nonché all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 
presente Avviso. 
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.  
La stazione appaltante procederà, dunque alla determinazione dei punteggi complessivi di ciascun 
concorrente. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.  
Successivamente la Commissione trasmetterà la proposta di aggiudicazione all’ Ufficio Centrale Acquisti, 
organo competente per l’aggiudicazione. 
 

4.6 Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi -Offerta Tecnica - Economica 

I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla 
base dei criteri di seguito indicati: 
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4.7 Pubblicazione degli esiti della valutazione 

1. Agli esiti della valutazione verrà stilata una graduatoria di merito In particolare, con Decreto pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania2 e sui siti istituzionali sono approvati: 

• gli elenchi definitivi dei beneficiari delle operazioni finanziate; 
• gli elenchi definitivi dei beneficiari delle operazioni non finanziate. 

2. Ai beneficiari è consentita la possibilità di esercitare il diritto di accesso entro max 10 giorni dalla data di 
pubblicazione degli elenchi. 

4.8 Modalità di erogazione del contributo finanziario   
1. L’Amministrazione procederà all'erogazione del contributo concesso secondo le seguenti modalità per 

ciascuna annualità: 
• anticipazione del 30% all’avvio del servizio; 

 
2 La pubblicazione sul BURC ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
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• rateo intermedio del 30%;  
• saldo finale del 40%.  

5. Obblighi del beneficiario, controlli e revoche 

5.1 Obblighi del beneficiario 

1. Il Beneficiario è obbligato a: 
a) avviare i servizi di cui al presente Avviso dalla data di autorizzazione comunicata dalla Regione 

Campania nel rispetto dei programmi di esercizio e del piano tariffario di cui ai citati Allegati A e B ed 
in piena conformità all’offerta presentata; 

b) curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile dell’intervento, separata, o 
separabile mediante opportuna codifica deve essere conservata per un periodo di 10 anni, a decorrere 
dalla data di erogazione del contributo; 

c) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per 
un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del contributo; 

d) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso; 
e) garantire l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 

81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) 
f) disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti 

connessi all’attuazione dell’operazione; 
g) assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali; 
h) rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al par. 3.2. 

5.2 Controlli 
1. La Regione Campania si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, 

verifiche e controlli sull’operazione, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, 
nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario. 

5.3 Cause di decadenza 

1. Il Beneficiario decade dal contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso, nel caso di dati, notizie 
o dichiarazioni false, inesatte o reticenti rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le 
conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia. 

5.4  Revoca del contributo   
1. Sono motivi di revoca totale del Contributo: 

a) l’accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili 
in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia 
previdenziale ed assicurativa; 
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b) l’accertata causa di decadenza, per indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti 
essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e 
non sanabili; 

c) l’accertata indebita percezione del contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave); 
d) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui al par. 5.1 qui non espressamente richiamati, nonché dalle 

norme vigenti. 

6 Disposizioni finali   

6.1  Trattamento dei dati personali 

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto 
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono 
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi 
diritti. 

2. I dati personali raccolti nell’ambito del presente avviso saranno trattati per le finalità di assegnazione dei 
contributi di cui al POC 2014/2020 mediante strumenti manuali e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità indicate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La base 
giuridica del trattamento è il Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013. 

3. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a strutture regionali e/o altre 
amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini 
di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il 
periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 
2016/679/UE, è fissato in 10 anni. 

4. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a mezzo PEC al seguente 
recapito: dpo@pec.regione.campania.it . 

6.2 Responsabile del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento dell’avviso, ai sensi della Legge n. 241/90 è il dott. Umberto Scalo 
umberto.scalo@regione.campania.it 

2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere 
esercitato, mediante richiesta scritta motivata al rdp anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica del 
dott. Umberto Scalo: umberto.scalo@regione.campania.it. 

6.3 Forme di tutela giurisdizionale 

1. Avverso l’avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti 
interessati potranno presentare ricorso amministrativo al TAR Campania, entro 30 giorni dalla ricezione 
della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del 
provvedimento lesivo. 
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6.4 Informazioni e contatti 
1. Per informazioni e chiarimenti sull’ Avviso e sulla relativa procedura è possibile contattare: 

dott. Umberto Scalo  
Indirizzo email: _umberto.scalo@regione.campania.it 

2. Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a tre giorni prima della data di scadenza 
dell’Avviso. 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE                                                                                         

 

Marca da bollo 

legale 

(€ 16.00) 

  

Alla Giunta Regionale della Campania 

Ufficio Speciale Grandi Opere 

UOD 60.06.01 Centrale Acquisti e Procedure di 

Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture 

  

Il sottoscritto ______________________, nato il ___________ a _______________ in qualità 

di__________________ dell’impresa _______________  con sede in _______________  con codice fiscale n. 

_______________  con partita IVA n. _______________  con la presente 

CHIEDE 

di poter accedere al contributo previsto dall’Avviso “Servizi marittimi ad alta valenza turistica” e, in particolare, 
presenta la propria candidatura con riferimento alla/e rotta/e di seguito indicate1. 

 

❑ linea 1 Salerno - Costa del Cilento A/R; 

❑ linea 2   Salerno - Costa d’Amalfi A/R; 
❑ linea 3A   Cilento - Capri - Napoli Beverello A/R;  

❑ linea 3B   Sapri - Capri - Napoli Beverello A/R;  

❑ linea vesuviana A/R; 

❑ linea Flegrea A/R 

 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

                                                                  

all’uopo DICHIARA 

 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso e 

 
1  Flaggare la o le rotta/e cui la domanda si riferisce. 
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relativi allegati, nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio approvati con relativo decreto ed 

inoltre di accettare il contenuto dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante durante la procedura di 

avviso, così come pubblicati sul portale delle gare della Regione Campania; 

2. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

effettuato il servizio; 

3. di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali allegata all’Avviso; 

4. di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 

5. di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inoltrate come avviso 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante così come indicato in fase di 

registrazione al Portale Gare. Ad eccezione di quelle rese sul portale delle gare in forma pubblica, le 

restanti comunicazioni saranno visibili accedendo alla propria area privata, previo avviso all’indirizzo PEC 
oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica che i 

concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale; 

6. qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di autorizzare la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione all’avviso 

oppure non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale (Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata); 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

7. di essere iscritto alla C.C.I.A.A, dall'anno______________, per la seguente attività esercitata 

(corrispondente a quella oggetto di gara): _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

8. che la sede di iscrizione INPS e il numero di matricola sono i seguenti: 

matricola n. ……….……sede di …………………….……. (via ……………………….……., tel…………….……., 

fax………………….);(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte). 

9.  che la sede di iscrizione INAIL e il numero di matricola sono i seguenti: 

matricola n. ……….……sede di …………………….……. (via ……………………….……., tel…………….……., 

fax………………….)(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte); 

10. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:______________(indicare 

l’indirizzo completo ed il recapito telefonico). 
11. di aver regolarmente assolto all’obbligo di pagamento per l’imposta di bollo relativa alla presente 

domanda; 

12. di impegnarsi, nel caso di ammissione a finanziamento, al rispetto delle disposizioni dell’Avviso e, in 
particolare, di assumere gli obblighi di cui al par. 5.1 del medesimo; 
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SI IMPEGNA 

a. a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta che dovesse intervenire negli organi societari; 

b. a rispettare il Protocollo di legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e 

la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 

settembre 2007; 

c. di utilizzare il seguente conto corrente bancario intestato a _______________: …………………………………… 

n. conto corrente ……………….    istituto di credito ………………. 

agenzia………………. di………………….    ABI ………………. CAB …………………. 

IBAN………………………………………………………………………., quale conto corrente dedicato all’operazione 

d. ad assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 

136. 

 

DATA         FIRMA 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, la Giunta Regionale informa che i dati personali, sensibili e giudiziali degli interessati sono trattati 

dall’amministrazione conformemente a quanto prescritto da detto regolamento. Informativa ai sensi dell’articolo 
13 del regolamento UE 2016/679: i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali della Giunta 
Regionale titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lettera b), del 

citato regolamento. La comunicazione dei dati personali è pertanto necessaria ai fini degli adempimenti prescritti 

dal D.Lgs 50/2016 s.m.i. (a titolo esemplificativo le verifiche ex lege in capo all’aggiudicatario e a campione sui 

concorrenti) in quanto la mancata comunicazione degli stessi determinerebbe l’impossibilita da parte 
dell’amministrazione di osservare i sopra citati adempimenti. Il responsabile della protezione dei Dati Personali 

è stato individuato dal Titolare nella persona del dott. Vincenzo Fragomeni   
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ALL. 1    DICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto ______________________, nato il ___________ a _______________ in qualità 

di__________________ dell’Operatore Economico ___________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione 
dalla procedura di gara 

DICHIARA : 

 
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste 
dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16, in particolare: 
 

  
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori; 

• essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di 
• decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 
• possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei 

confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
• comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 

• di essere regolarmente iscritto nella pertinente sezione del Registro delle imprese della 
CCIAA territorialmente competente; 

• di non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite 
all’Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014; 

• di esercitare un’attività identificata come prevalente e rientrante al Codice ATECO 
50.10.00, Trasporto marittimo e costiero di passeggeri; 

• di essere impresa attiva al momento della presentazione della domanda; 
• di rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all’art. 2 del citato Regolamento 

(UE) 360/2021; 
• di disporre che i richiedenti devono avere la piena ed immediata disponibilità, con valido 

titolo giuridico (proprietà, noleggio o altro titolo contrattuale) per tutte giornate di 
programmazione del servizio, di idonea unità navale, 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; 

 

 - Dichiara, altresì, che le unità navali hanno le caratteristiche di cui all’avviso e precisamente  
 

• Portata minima passeggeri: capacità minima passeggeri in poltrona non inferiore alle 
150 unità; 

• Classe: le unità navali impiegate dovranno essere adibite alla navigazione di classe non 
inferiore a “C” ai sensi del D.Lgs. n. 45/2000 e ss.mm.ii.; 
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• Comfort minimi: i mezzi nautici impiegati dovranno essere dotati di sistema di aria 
condizionata e/o climatizzazione in tutti i locali riservati ai passeggeri e di idoneo 
impianto di diffusione sonora; 

• Capacità di trasporto passeggeri a ridotta mobilità: devono essere presenti almeno 2 
posti ai portatori di handicap, collocati nelle immediate vicinanze delle uscite di 
sicurezza e dei battelli di salvataggio. 

 

 

DATA                     FIRMA 

 

_____________________ 
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ALL. 2  offerta tecnica  

 

 

 

ll/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………., nato/a a 

…………………………………………………… (…………), il ……………………………………… CF 
…………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (……….) in via 
……………………………………………………………… n. ………………, in qualità di1……………..……………………………………… 
dell’impresa …………………………………………………… 

avente sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia ……………. CF 
……………………………………………….. P. IVA ………………………………………. recapito telefonico ……………………………. fax 
_________________ e-mail ……………………………… , P.E.C. …………………………………………… 

 

Ai fini della valutazione   dell’offerta tecnica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci   

 

DICHIARA 

 

Criteri di valutazione Indicatore 
Informazioni a corredo indicatore 

fornito 

1) Età di costruzione del 

naviglio navale offerto (in 

mesi) 

Numero mesi: ___ 

 

2) Interventi di revamping 

(inserire crocetta) 

A) Nessun intervento di revamping:   

B) Realizzazione interventi di 

revamping:  

 

3) Capienza passeggeri  

(inserire crocetta) 

A) Da 151 a 200:  

B) Da 201 a 250: 

C) Oltre 250:  

 

3) Accessibilità Persone 

Mobilità Ridotta (inserire 

crocetta) 

A) Assistenza all’imbarco ed allo sbarco:  

B) Servizi igienici Persone Mobilità 

Ridotta:  

 

 

 
1 Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 
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4) Servizi di informazione ed 

assistenza alla clientela 

(inserire crocetta) 

A) Presenza hostess/steward a bordo: 

B) Presenza canali di informazione alla 

clientela sul servizio/orari/criticità (sito 

web, social, app):  

C) Questionari di customer satisfaction 

somministrati alla clientela (con report 

settimanali trasmessi alla Regione):  

 

 

 

5) Utilizzo strumenti di 

gestione ICT based (inserire 

crocetta) 

A) Applicazione soluzioni ICT per la 

gestione delle prenotazioni e della 

vendita dei titoli di viaggio:  

Sì:  

No:  

 

6) Punti di ristoro (inserire 

crocetta) 

A) Presenza di punti di ristoro 

automatici:  

B) Presenza di punti di ristoro con 

servizio a bordo 

 

 

 

 

 

N.B. Identificare l’unità navale messa a disposizione a cui si riferiscono le caratteristiche tecniche.  

  

 

Data …………………….  

                           Firma digitale 
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                                                 ALL. 3 OFFERTA ECONOMICA                                                                       

 

Il sottoscritto ______________________, nato il ___________ a _______________ in qualità 

di__________________ dell’impresa ______________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA: 

• che il ribasso offerto sul contributo complessivo per la Linea………………..     è pari al   % 

_____          (cifre) ___________________(lettere), per un importo complessivo pari ad € ... 

_____________in cifre _________________(lettere) ________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 
 che l’offerta è valida per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte; 

 che l’offerta sarà mantenuta fissa ed invariata fino al completo adempimento degli obblighi 

contrattuali; 

 che l’offerta é remunerativa. 

  

   LUOGO E DATA          TIMBRO E FIRMA 

 

 
____________________      ____________________ 
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Allegato A) Programma di esercizio 

Linea Flegrea 

 

 

Frequenza: dal lunedì al venerdì 

 

 

 

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; 

TorregGaveta*  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. 
• Le presente programmazione potrà subire rimodulazioni per sopravvenute valutazioni tecniche-

operative 
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Linea Vesuviana 

 

Frequenza: dal lunedì al venerdì 

 

 

Beverello a. ore 8:20 (proveniente dalla rada) 

Beverello p. ore 8:40 

 

Portici (Granatello) a. ore 8:50 

Portici (Granatello) p. ore 8:55 

 

Ercolano (Villa Favorita) a. ore 9:00 

Ercolano (Villa Favorita) p. ore 9:05 

 

Torre Annunziata a. ore 9:20 

Torre Annunziata p. ore 9:25 

 

Castellammare di Stabia a. 9:40 

Castellammare p. ore 9:50 

 

Seiano a. ore 10:00 

Seiano p. ore 10:10 

 

Sorrento a. ore 10:15 

Sorrento p. ore 10:30 

 

Positano* a. ore 11:20 

Positano* p. ore 11:35 

 

Amalfi a. ore 12:00 

 

 

 

Amalfi p. ore 15:40 

 

Positano* a. ore 16:05 

Positano* p. ore 16:15 

 

Sorrento a. ore 17:05 

Sorrento p. ore 17:15 

 

Seiano a. ore 17:20 

Seiano p. ore 17:30 

 

Castellammare di Stabia a. 17:40 

Castellammare p. ore 17:50 

 

Torre Annunziata a. ore 18:00 

Torre Annunziata p. ore 18:15 

 

Ercolano (Villa Favorita) a. ore 18:35 

Ercolano (Villa Favorita) p. ore 18:45 

 

Portici (Granatello) a. 18:50 

Portici (Granatello) p. 18:55 

 

Beverello a. ore 19:10 

 (dopo lo sbarco dei passeggeri proseguimento 

per la rada) 

 

 

• L’accosto di Positano attualmente non è disponibile 

• La presente programmazione potrà subire delle rimodulazioni per sopravvenute valutazioni 

tecniche - operative 
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• Linea 1 Salerno - Costa del Cilento 

Frequenza: sabato e domenica 

 

Partenze/Arrivi: 

 

Salerno Manfredi p. ore 8:00; 

Agropoli   a. ore 8:50; 

Agropoli    p. ore 9:00; 

San Marco  a. ore 9:15; 

San Marco   p . ore 9:25; 

Acciaroli    a. ore 9:50; 

Acciaroli    p. ore 10:00; 

Casal Velino  a. ore 10:15; 

Casal Velino   p. ore 10:25; 

Pisciotta    a. ore 10:45; 

Pisciotta    p. ore 10:55; 

Palinuro    a. ore 11:15; 

Palinuro    p. ore 11:25; 

Camerota   a. ore 11:45  

----------------------------- 

Camerota    p. ore 16:30; 

Palinuro     a. ore 16:50; 

Palinuro     p. ore 17:00; 

Pisciotta    a. ore 17:20; 

Pisciotta    p. ore 17:30; 

Casal Velino  a. ore 17:50; 

Casal Velino  p. ore 18:00; 

Acciaroli    a. ore 18:15; 

Acciaroli    p. ore 18:25; 

San Marco   a. ore 18:50; 

San Marco   p. ore 19:00; 

Agropoli    a. ore 19:15; 

Agropoli    p. ore 19:25; 

Salerno  Manfredi a. ore 20:15  

 

• L’accosto di Palinuro, all’attualità, non è disponibile 

• La presente programmazione può subire rimodulazioni per sopravvenute valutazioni 

tecniche-operative 
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• Linea 2  Salerno  - Costa d’Amalfi 
Periodicità 1/7-31/8 

Frequenza: dal lunedì al venerdì 

 

Partenze/Arrivi: 

 

Salerno Manfredi p. ore 8:00; 

Agropoli    a. ore 8:50; 

Agropoli    p. ore 9:00; 

San Marco   a. ore 9:15; 

San Marco   p. ore 9:25; 

Amalfi    a. ore 10:30; 

Amalfi    p. ore 10:35; 

Positano    a. ore 11:00  

----------------------------------- 

Positano    p. ore 17:20; 

Amalfi    a. ore 17:45; 

Amalfi    p. ore 17:50; 

San Marco   a. ore 18:55; 

San Marco   p. ore 19:05; 

Agropoli   a. ore 19:30; 

Agropoli   p. ore 19:40; 

Salerno Manfredi  a. ore 20:40  

 

• L’accosto di Positano, all’attualità, non è disponibile 

• La presente programmazione può subire rimodulazioni per sopravvenute valutazioni 

tecniche-operative 
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• Linea 3A   Cilento - Capri - Napoli Beverello 

Periodicità 1/7-31/8 

Frequenza: martedì – mercoledì - giovedì 

 

Partenze/Arrivi: 

 

Sapri   p. ore 7:00; 

Camerota  a. ore 7:35; 

Camerota  p. ore 7:45; 

Pisciotta   a. ore 8:15; 

Pisciotta   p. ore 8:20; 

Casal Velino a. ore 8:35; 

Casal Velino p. ore 8:45; 

San Marco  a. ore 9:00; 

San Marco  p. ore 9:10; 

Agropoli   a. ore 9:30; 

Agropoli   p. ore 9:35; 

Capri  principale a. ore 11:12; 

Capri principale p. ore 11:25; 

Napoli Beverello  a. ore 12:00  

----------------------------------------- 

Napoli Beverello  p. ore 15:30; 

Capri principale a. ore 15:57; 

Capri principale p. ore 16:15; 

Agropoli   a. ore 18:00; 

Agropoli   p. ore 18:10; 

San Marco  a. ore 18:30; 

San Marco  p. ore 18:40; 

Casal Velino  a. ore 19:00; 

Casal Velino  p. ore 19:10; 

Pisciotta   a. ore 19:25; 

Pisciotta   p. ore 19:30; 

Camerota  a. ore 20:00; 

Camerota  p. ore 20:10; 

Sapri   a. ore 20:45  

 

• La presente programmazione può subire rimodulazioni per sopravvenute valutazioni 

tecniche-operative 
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• Linea 3B   Sapri - Capri - Napoli Beverello 

Periodicità 1/7-31/8 

Frequenza: lunedì e venerdì 

 

 

Partenze/Arrivi: 

 

Sapri    p. ore 7:00; 

Palinuro    a. ore 7:45; 

Palinuro    p. ore 7:55; 

Acciaroli   a. ore 8:35; 

Acciaroli   p. ore 8:45; 

San Marco   a. ore 9:00; 

San Marco   p. ore 9:10; 

Agropoli    a. ore 9:30; 

Agropoli    p. ore 9:35; 

Capri  banchinella a. ore 11:12; 

Capri banchinella p. ore 11:25; 

Napoli Beverello   a. ore 12:00  

---------------------------------------------------------- 

Napoli Beverello   p. ore 16:05; 

Capri banchinella  a. ore 16:42; 

Capri banchinella p. ore 16:50; 

Agropoli    a. ore 18:10; 

Agropoli    p. ore 18:20; 

San Marco   a. ore 18:50; 

San Marco   p. ore 19:00; 

Acciaroli    a. ore 19:15; 

Acciaroli    p. ore 19:25; 

Palinuro    a. ore 20:05; 

Palinuro    p. ore 20:15; 

Sapri    a. ore 21:00  

 

• L’accosto di Palinuro, all’attualità, non è disponibile 

• La presente programmazione può subire rimodulazioni per sopravvenute valutazioni  tecniche-

operative 
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Dichiarazione familiari conviventi*                                                                              

 

Il sottoscritto ______________________, nato il ___________ a _______________ in qualità di 

_________________________________, residente in _______________________________ alla via 

__________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa 

di esclusione dalla procedura di gara 

DICHIARA: 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. 159/2011: 

1. Di avere attualmente i seguenti familiari conviventi di maggiore età**: 

 

cognome e nome luogo e data di nascita 

  

  

  

  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene resa. 

 

  Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, la Giunta Regionale informa che i dati personali, sensibili e giudiziali degli interessati sono trattati 

dall’amministrazione conformemente a quanto prescritto da detto regolamento. Informativa ai sensi dell’articolo 
13 del regolamento UE 2016/679: i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla procedura di 

avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali della 
Giunta Regionale titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lettera b), 

del citato regolamento. La comunicazione dei dati personali è pertanto necessaria ai fini degli adempimenti 

prescritti dal D.Lgs 50/2016 s.m.i. (a titolo esemplificativo le verifiche ex lege in capo all’aggiudicatario e a 

campione sui concorrenti) in quanto la mancata comunicazione degli stessi determinerebbe l’impossibilita da parte 
dell’amministrazione di osservare i sopra citati adempimenti. Il responsabile della protezione dei Dati Personali è 
stato individuato dal Titolare nella persona del dott. Vincenzo Fragomeni  
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DICHIARAZIONI  PROTOCOLLO DI LEGALITA’                                                         (modello A4) 

 
Il sottoscritto ______________________, nato il ___________ a _______________ in qualità di__________________ 

dell’impresa______________: 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione 

dalla procedura di gara: 

a) dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare, in maniera integrale e incondizionata, senza eccezione, deroga o riserva 

alcuna, le clausole e le previsioni del “Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Prefettura di 
Napoli e la Regione Campania; 

b) si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute nell’art. 8 del suddetto protocollo, ed in 

particolare: 

b1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione 

appaltante con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il 

contenuto e gli effetti; 

b2) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 

forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere); 

b3) si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola b2 e ciò al fine di 

consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

b4) dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, ovvero la 

sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali 

d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico 

dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, 

qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette 

penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme 

dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile; 

b5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del 

contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro 

anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 

DATA              FIRMA 

 

 ___________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,  la 

Giunta Regionale informa che i dati personali, sensibili e giudiziali degli interessati sono trattati dall’amministrazione 
conformemente a quanto prescritto da detto regolamento. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 

2016/679: i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali della Giunta Regionale titolare del trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lettera b), del citato regolamento. La comunicazione dei 
dati personali è pertanto necessaria ai fini degli adempimenti prescritti dal D.Lgs 50/2016 s.m.i. (a titolo esemplificativo 

le verifiche ex lege in capo all’aggiudicatario e a campione sui concorrenti) in quanto la mancata comunicazione degli 
stessi determinerebbe l’impossibilita da parte dell’amministrazione di osservare i sopra citati adempimenti. Il 
responsabile della protezione dei Dati Personali è stato individuato dal Titolare nella persona del dott. Vincenzo 

Fragomeni  
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Giunta Regionale della Campania 
Ufficio Speciale Centrale Acquisti 

UOD 01 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed 

integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018. 

 

*** 

Con la presente Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente 

descritto, che verrà effettuato nell’ambito dell’Ufficio in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che 
potrà in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO 

Art.13, par.1, lett.a  e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (ue) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018 

 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta 

Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.  

La U.O.D. 01 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti (nel seguito per brevità “Titolare”), con sede in Napoli 

alla via P. Metastasio n. 25, tel. 0817964555, pec, centraleacquisti@pec.regione.campania.it, nella persona 

del Dirigente pro-tempore dott. Giovanni Diodato della UOD 01 dell’Ufficio Speciale 60 06 00, in qualità di 
Titolare Delegato al trattamento ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, Le rilascia le informazioni 

relative al trattamento che verrà effettuato, di seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati 

personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in 

qualsiasi momento esercitare. 

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il 

trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 
I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei personal 

computer in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite 

dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a 

soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante 

l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono 

inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da 

parte di soggetti non a ciò autorizzati. 
 

DATA PROTECTION OFFICER 

Art.13, par.1, lett. b  e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679  

 

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Vincenzo 

Fragomeni tel. 081 7962413 e-mail dpo@regione.campania.it, pec dpo@pec.regione.campania.it. 
 

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679  

 

I dati personali da Lei forniti, o in uso presso la U.O.D. 01 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, sono 

necessari per dar seguito all’istruttoria finalizzata a: 
a. Procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture; 

b. Gestione Personale, Affari Generali, Contabilità; 

c. Controlli relativi a procedure di gara; 

d. procedure per finanziamenti di progetti relativi ad infrastrutture; 
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BASE GIURIDICA 

Art.13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2- ter e 2-sexies del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui alle precedenti lett.       si fonda sulla base legittima 

prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all’art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario per adempiere 

un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”) e all’art. 6, par. 1, lett. e) (“il trattamento è 

necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento), nonché sulle previsioni dell’art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 

L’eventuale trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è 

effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all’articolo 2-sexies  del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 

 

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità 

riportate in precedenza, inerenti l'erogazione della prestazione richiesta: 

a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di 

residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN ecc.); 

b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi 

eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali/procedimenti 
disciplinari, necessari per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 2 
sexties, co. 2, del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. lgs. 101/2018. 

 

 

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE 

 

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ai punti a), b), c), d) ha natura 

obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il 
Titolare); senza di esso, il Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per 

l’erogazione delle prestazioni connesse. 
 

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. e e art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da 

dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite 

autorizzazioni.  

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti: 

a) Pubbliche Autorità che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o 

amministrativi; 

b) Amministrazioni pubbliche competenti ratione materia per l’espletamento delle attività istituzionali; 
c) Altri Uffici dell’Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza della UOD 01 

dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti; 
d) Soggetti terzi, pubblici o privati, coinvolti nei procedimenti di competenza dell’Ufficio Speciale 

Centrale Acquisti anche se non esclusivamente riferibili alla UOD 01. 
 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 
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Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività 

finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della UOD 01 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti; i 
dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente 

all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE. 

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso 

conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo 

di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. 

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza del 

Titolare, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, 

saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018 
 

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. (UE) 2016/679, di seguito analiticamente 

descritti: 

- Diritto di accesso ex art. 15 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di 

dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal 

caso, di ottenere l’accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali 
oggetto di trattamento. 

- Diritto di rettifica ex art. 16 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei 

Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo. 

- Diritto alla cancellazione ex art. 17 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, 

senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più 
necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di 

altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di 

opposizione, ecc.). 

- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente 

previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che 
ne sia meramente limitato l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi. 

Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è 

tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata. 

- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati 

personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la 

trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile. 

- Diritto di opposizione ex art. 21 

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un 

bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad 

esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.). 

Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a: 
All’Ufficio Speciale Centrale Acquisti – UOD 01- pec centraleacquisti@pec.regione.campania.it 

 

La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 

101/2018: 

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it 
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- via fax: 06 696773785 
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di 
MonteCitorio n. 121, cap 00186  
ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140-bis del D. Lgs. 
101/2018.  

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 

17/07/2018 

 

Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. 
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