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REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

 
 
 

Procedura  aperta per  l’affidamento  in  concessione, senza esclusiva,  dei servizi pubblici di 

trasporto marittimo    di passeggeri, in regime di servizio pubblico con compensazione 

finanziaria,    attraverso  unità veloci, per la continuità territoriale marittima delle Isole Minori 

della Sicilia 

LOTTO ……………CIG…….………………….CUP……………………….. 

 

SCHEMA NAVIGLIO E MANUTENZIONE 

 

Il sottoscritto:  nato il:  

a: Prov.: 

in qualità di: [indicare la carica sociale] 

 

con sede in  

Telefono:                                                 posta certificata                                                   

Codice fiscale Partita IVA: 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre 

alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la 

piena responsabilità 

DICHIARA 

1) Che la/le unità navali che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio oggetto della presente 

procedura al momento della presentazione dell’offerta sono quelle di seguito indicate.  

 

 UNITA’ VELOCE  1 ( replicare in caso di utilizzo di più mezzi per lo svolgimento del servizio): 

 

A. CARATTERISTICHE DELL’UNITÀ NAVALE 

Denominazione dell'unità [………………] 

Tipologia HSC  DSC  
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 [………………] [………………] 

Iscritta nelle matricole del compartimento 
marittimo di: 

 

Titolo di proprietà o altro titolo 
convenzionale valido che attesti la 
disponibilità giuridica dell’unità navale 

 

 Requisiti Minimi Offerta  

Età/Data di costruzione 

Età non superiore a 20 anni, 
calcolata alla data di scadenza della 
presentazione delle offerte di gara, 

con riferimento alla data di 
costruzione o alla data di 

certificazione di ringiovanimento 
tecnico-funzionale  

[………………] 

 

Classe   
(art. 3 D.Lgs 45/2000 e s.m.i.) 

A  

Capacità di trasporto   

- passeggeri (con corrispondenti posti a  
sedere) 

200 
Inserire N. Pax  

[………………] 

Velocità di crociera a pieno carico, non 
inferiore a: 

   

- nodi 
per Lotti I, II, III, IV,VII 

28 
Inserire N. 

[………………] 

- nodi 
per Lotti V Pantelleria, VI Pelagie 

35  

Dimensioni dell’unità navale    

Lunghezza (mt.) 

Idonea all’ormeggio in sicurezza 
nelle banchine dei porti di arrivo e 

partenza  
(cfr. Capitolato Tecnico) 

Inserire lunghezza 

 [………………] 

 

Larghezza (mt.) 

Idonea all’ormeggio in sicurezza 
nelle banchine dei porti di arrivo e 

partenza  
(cfr. Capitolato Tecnico) 

Inserire larghezza 
[………………] 

 

Pescaggio  

Idoneo all’ormeggio in sicurezza 
nelle banchine dei porti di arrivo e 

partenza  
(cfr. Capitolato Tecnico) 

Inserire 
[………………] 

 

Equipaggiamento    

Sistemi di stabilizzazione SI 

Inserire dettaglio 

 [………………] 

 

Conformità a disposizioni normative in 
materia di prevenzione dell’inquinamento 
ambientale  

SI 

Inserire dettaglio 

 [………………] 

 

Sistemi e/o azioni di trattamento/smaltimento 
dei residui liquidi/solidi per la riduzione 
dell'inquinamento marino  

Indicare se presenti e specificare 

 [………………] 

 

Utilizzo di sistemi di propulsione a basso 
impatto  ambientale  (LGN, ibrida, elettrica)  

Indicare se presenti e specificare 

[………………] 

 

SERVIZI E  DOTAZIONI DI BORDO 

1. Comfort,  sicurezza e accessibilità  
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- Climatizzazione di tutti i locali riservati ai 
passeggeri 

SI 
Inserire dettaglio  

[………………] 
- Servizio di ristoro/ distributori  bevande e 

snack 
SI 

[………………] 

- Servizi igienici di genere, di cui almeno una 
accessibile a PMR 

SI 
[………………] 

2. Pulizia e condizioni igieniche   

Interventi di pulizia come da tabella 5 della 
Misura 10 dell’Allegato A alla Delibera n. 
96/2018; 

Secondo prescrizioni Delibera [………………] 

Interventi di disinfestazione  e 
derattizzazione 

4 volte/anno [………………] 

Sanificazione   degli spazi pubblici interni  
 

Secondo normativa vigente [………………] 

 

 

B. INTERVENTO SOSTITUTIVO 

Tempi di attivazione nave di riserva in caso 
di avaria 

Requisito massimo in ore Offerta  

Ore 24 
Inserire dettaglio  
[………………] 

 

 

C. CERTIFICAZIONI RICHIESTE 
in corso di validità 

Certificato Rilasciato da: 
Num. 

identificativo 
Data 

Rilascio 
Data Scadenza 

1 
DOC ( Documento di Conformità- Document of 
Compliance) 
 

    

2 
SMC (Certificato di gestione della Sicurezza- Safety 
Management Certificate) 
 

    

3 
ISSC (Certificato Internazionale di Sicurezza- 
International Ship Security Certificate) 
 

    

4 
Certificato di stazza 
 

    

5 
Certificato di classe 
 

    

6 

Certificato di Sicurezza per Unità Veloci  (High 
Speed Craft Safety Certificate) /o Certificato di 
Costruzione ed Equipaggiamento delle Unità a 
Sostentamento Dinamico – Dinamically Supported 
Craft Construction and Equipment Certificate 
 

    

7 

Autorizzazione all’Esercizo per Unità veloci ( Permit 
to Operate for High Speed Craft) / o Autorizzazione 
all’Esercizio per le unità DSC (Permit to Operate for 
Dinamically Supported Craft)  
 

    

8 
IOPP (Certificato Internazionale per la prevenzione 
dell’Inquinamento da olio minerale) 

    

9 
IAPP (Certificato Internazionale per la prevenzione 
dell’inquinamento dell’Aria) 
 

    

10 
ISPP ( Certificato Internazionale per la prevenzione 
dell’inquinamento da liquami) 
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11 
Certificato Internazionale del Sistema antivegetativo 
 

    

12 
Inventario dei materiali pericolosi 
“Inventory of Hazardous Materials”  (IHM) 
 

    

 

2) che dispone del titolo di proprietà o di altro titolo convenzionale che le consente di poter 

garantire l’utilizzo stabile e regolare della  sopra citata unità navale/i offerta/e per il servizio 

oggetto della procedura; [oppure] si impegna a conseguire, per il termine di avvio del servizio 

e comunque per la data di sottoscrizione del contratto di servizio, idoneo titolo di proprietà o 

convenzionale che le consente di garantire l’utilizzo stabile e regolare della/e unità navale/i 

offerta/e per il servizio oggetto della procedura, pena la mancata stipula del contratto, 

l’incameramento della garanzia provvisoria nonché il risarcimento di eventuali danni conseguenti, 

con l’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria; 

3)  che la/e unità navale/i offerta rispetta/no le caratteristiche tecniche minime indicate nel 

Capitolato tecnico allegato al Disciplinare di gara  e sopra descritte, ivi incluse quelle per 

l’accesso ed il trasporto, senza discriminazioni, delle PMR; 

4) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato attuale degli approdi funzionali allo 

svolgimento del servizio e la loro effettiva disponibilità e operatività; 

5) di aver piena ed esaustiva conoscenza dell’idoneità all’ormeggio in sicurezza dell’unità navale 

offerta anche in relazione alla profondità dei fondali, alle dimensioni delle banchine, degli 

scivoli/scasse di imbarco/sbarco, e alle disposizioni delle ordinanze di disciplina degli accosti 

e delle manovre in porto emesse dalle competenti Autorità Marittime, nonché all’operatività 

complessiva sulla tratta marittima per la quale è stata offerta; 

6) di aver piena ed esaustiva conoscenza delle condizioni particolari e dei luoghi di svolgimento 

del servizio, di aver acquisito esatta cognizione della natura della concessione e di avere nel 

complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla 

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

presentata; 

7) che la/e unità navale/i offerta/e è/sono in regola con tutte le certificazioni e abilitazioni alla 

navigazione richieste dalla normativa vigente e che le stesse sono in corso di validità. 

 

 

Data, luogo                                                     firma      [ _______________________________________________ ]  

 




