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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196944-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Palermo: Trasporti marittimi
2022/S 073-196944

Bando di concessione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione Siciliana - Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento delle 
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti
Indirizzo postale: Via Leonardo da Vinci n. 161
Città: Palermo
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Codice postale: 90145
Paese: Italia
Persona di contatto: Lucio Cipolla
E-mail: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 
Tel.:  +39 0917072078
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-infrastrutture-
mobilita/dipartimento-infrastrutture-mobilita-trasporti

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://
eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizio trasporto pubblico locale (marittimo)

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Concessione servizi pubblici di trasporto marittimo passeggeri, con mezzi veloci, in regime di servizio pubblico 
con compensazione finanziaria, per la continuità territoriale marittima delle isole min
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II.1.2) Codice CPV principale
60640000 Trasporti marittimi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi pubblici di trasporto marittimo passeggeri, con 
mezzi veloci, in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la continuità territoriale marittima 
delle isole minori della Sicilia

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 209 864 104.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 7

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto I Eolie - Concessione servizi pubblici di trasporto marittimo passeggeri, con mezzi veloci in regime di 
servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la continuità territoriale marittima
Lotto n.: 1 Eolie

II.2.2) Codici CPV supplementari
60640000 Trasporti marittimi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
Isole Eolie

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto I Eolie - CIG 917798372A - CUP G69H22000000002 Concessione servizi pubblici di trasporto marittimo 
passeggeri, con mezzi veloci in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la continuità 
territoriale marittima delle Isole Eolie

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 65 744 283.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 60

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto II Eolie - Concessione servizi pubblici di trasporto marittimo passeggeri, con mezzi veloci in regime di 
servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la continuità territoriale maritt
Lotto n.: 2 Isole Eolie
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II.2.2) Codici CPV supplementari
60640000 Trasporti marittimi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
Isole Eolie

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto II Eolie - CIG 917810188A - CUP G69H22000010002 Concessione servizi pubblici di trasporto marittimo 
passeggeri, con mezzi veloci in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la continuità 
territoriale marittima delle Isole Eolie

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 50 735 784.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 60

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto III Egadi - Concessione servizi pubblici di trasporto marittimo passeggeri, con mezzi veloci in regime di 
servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la continuità territoriale marit
Lotto n.: 3 Isole Egadi

II.2.2) Codici CPV supplementari
60640000 Trasporti marittimi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
Isole Egadi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto III Egadi - CIG 9178204D88 - CUP G69H22000020002 Concessione servizi pubblici di trasporto marittimo 
passeggeri, con mezzi veloci in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la continuità 
territoriale marittima delle Isole Egadi

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 454 172.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 60

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto IV Egadi - Concessione servizi pubblici di trasporto marittimo passeggeri, con mezzi veloci in regime di 
servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la continuità territoriale marit
Lotto n.: 4 Isole Egadi

II.2.2) Codici CPV supplementari
60640000 Trasporti marittimi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
Isole Egadi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto IV Egadi - CIG 9178246035 - CUP G69H22000030002 Concessione servizi pubblici di trasporto marittimo 
passeggeri, con mezzi veloci in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la continuità 
territoriale marittima delle Isole Egadi

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 723 940.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 60

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto V Pantelleria - Concessione servizi pubblici di trasporto marittimo passeggeri, con mezzi veloci in regime 
di servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la continuità territoriale mar
Lotto n.: 5 Isola di Pantelleria

II.2.2) Codici CPV supplementari
60640000 Trasporti marittimi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
Isola di Pantelleria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto V Pantelleria - CIG 9178322EE8 - CUP G69H22000040002 Concessione servizi pubblici di trasporto 
marittimo passeggeri, con mezzi veloci in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la 
continuità territoriale marittima delle Isole Pantelleria

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9 470 616.00 EUR
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II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 60

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto VI Pelagie - Concessione servizi pubblici di trasporto marittimo passeggeri, con mezzi veloci in regime di 
servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la continuità territoriale mar
Lotto n.: 6 Isole Pelagie

II.2.2) Codici CPV supplementari
60640000 Trasporti marittimi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
Isole Pelagie

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto VI Pelagie - CIG 9178358C9E - CUP G69H22000050002 Concessione servizi pubblici di trasporto 
marittimo passeggeri, con mezzi veloci in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la 
continuità territoriale marittima delle Isole Pelagie

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 19 802 923.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 60

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto VII Ustica - Concessione servizi pubblici di trasporto marittimo passeggeri, con mezzi veloci in regime di 
servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la continuità territoriale mar
Lotto n.: 7 Ustica

II.2.2) Codici CPV supplementari
60640000 Trasporti marittimi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
Isola di Ustica

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto VII Ustica - CIG 9178395B27 - CUP G69H22000060002 Concessione servizi pubblici di trasporto 
marittimo passeggeri, con mezzi veloci in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria, per la 
continuità territoriale marittima dell 'Isola di Ustica

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 932 386.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 60

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
(o registro commerciale corrispondente per concorrente non stabilito in Italia) per attività coerenti con quelle 
oggetto della concessione.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
Prestazioni di servizi da eseguirsi in regimi di Obbligo di Servizio Pubblico

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione della 
concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 03/06/2022
Ora locale: 10:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Indirizzo postale: Via Butera n. 6
Città: Palermo
Codice postale: 90133
Paese: Italia
E-mail: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga 
Tel.:  +39 0917431111

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro il termine di cui all'art. 120 c. 5 del D.Lgs. 104/2010

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Indirizzo postale: Via Butera 6
Città: Palermo
Codice postale: 90133
Paese: Italia
E-mail: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga 
Tel.:  +39 0917431111

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/04/2022
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