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OGGETTO: PROVINCIA DI RAVENNA – AVVISO PUBBLICO 

RICOGNIZIONE PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L'ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI MARITTIMI PER PASSEGGERI 

E MERCI NELL’ ANNO 2014 

 

 

Per opportuna conoscenza pubblichiamo di seguito l’avviso pubblico emanato dalla Provincia 

di Ravenna riguardante tutte le tipologie di trasporto passeggeri, o merci/passeggeri, che si 

intendessero attivare fra le due coste dell' Adriatico, interessando l'area Romagnola. 
 



 
 

PROVINCIA DI RAVENNA 

Piazza Caduti per la Libertà, 2/4 

Tel. 0544 541111 Fax 0544 33986 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER UNA RICOGNIZIONE PRELIMINARE PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L'ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI MARITTIMI PER PASSEGGERI O PER 

PASSEGGERI E MERCI  NELL’ ANNO 2014, TRA I PORTI DELLA ROMAGNA E DI PESARO E  I 

PORTI SLOVENI, CROATI, MONTENEGRINI, ALBANESI O GRECI, IL CUI START UP PUO' 

ESSERE  SUPPORTATO DA  AZIONI DI PROMOZIONE E DISSEMINAZIONE COERENTI CON 

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ADRIMOB NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA  IPA- ADRIATICO 2007-2013. CUP J69C11000180006 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E  POLITICHE COMUNITARIE 
 

in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 157 del 13/04/2011 e della determina del Settore 
Attività Produttive e Politiche Comunitarie n. 3185 del 08/10/2013,  tenuto conto degli obiettivi del Progetto 

europeo Adrimob cofinanzaito dal Programma transfrontaliero IPA-Adriatico 2007-2013 e d'intesa con gli altri 

partner interessati (Provincia di Rimini, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Cesentatico), 
 

RENDE NOTO 

 
I. - Oggetto e finalità dell’avviso:  La Provincia di Ravenna, sulla base di quanto previsto dal Progetto 

ADRIMOB finanziato dall’U.E con il Programma  transfrontaliero Ipa-Adriatico, e sulla base di una intesa 
preliminare con la Provincia di Rimini, con il Comune di Cesenatico e con la Provincia di Pesaro e Urbino 

concordata durante il meeting di Bari del 24 Settembre 2013,  intende con questo avviso: 
 

a) effettuare un’azione di promozione e disseminazione per favorire lo sviluppo di collegamenti marittimi per 
Passeggeri e/o per passeggeri e merci  tra uno o più porti di Ravenna, Rimini, Cesenatico e Pesaro e uno o più 

porti della Croazia o di altri Paesi dell'Adriatico Orientale nell’anno 2014, in coerenza a quanto previsto nel 

Progetto ADRIMOB finalizzato all’attivazione di collegamenti marittimi e all'intermodalità sostenibile tra le due 
coste dell' adriatico; 

b) raccogliere manifestazioni di interesse anche di tipo preliminare da parte di soggetti imprenditoriali idonei  
con le relative proposte per la realizzazione di collegamenti marittimi tra porti italiani sopraindicati e porti 

dell'altra sponda dell'Adriatico; 

 

Qualora emergessero manifestazioni concrete per lo sviluppo di tali collegamenti i Partner italiani 
sopraindicati, hanno dichiarato la disponibilità a favorire, indirettamente, lo start up di tali collegamenti 
limitatamente al 2014 con una azione pubblica di promozione istituzionale e di disseminazione del Progetto 

Adrimob a favore di tutti i collegamenti ritenuti validi ed idonei, indicati al punto IV del presente avviso. Tale 

azione pubblica avrà un valore complessivo da meglio definire con specifici atti, anche sulla base della qualità e 

caratteristica dei collegamenti proposti (compresi i porti coinvolti effettivamente nei collegamenti) e comunque 
in base alle potenzialità finanziarie del progetto Adrimob di valore non superiore a 40.000,00 euro, IVA 
compresa, che dovranno essere deliberate con successivo atto, previo accordo operativo tra gli Enti interessati e 

per la cui attuazione la Provincia di Ravenna si servirà di Società o Agenzie specializzate in promozione turistica 
e comunicazione. La suddetta azione sarà certamente discussa e approfondita con coloro che avanzeranno 

manifestazioni di interesse per favorire la massima sinergia con le loro attività di commercializzazione, e potrà 



essere anche sviluppata in parte sui vettori che attiveranno i nuovi collegamenti ma esclude tassativamente aiuti 

di Stato a favore di soggetti imprenditoriali privati. 

 

II. - Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza e della proposta di  progetto:  
Sono ammessi a presentare una propria istanza e relativa proposta di sviluppo ed attivazione dei suddetti 
collegamenti marittimi per passeggeri o per passeggeri e merci, tutte le  imprese di navigazione aventi sede in 

Italia o negli Stati appartenenti all’Unione europea o nei  Paesi PAO, Albania, Bosnia-Erzegovina, e 
Montenegro, coinvolti nel Programma Transfrontaliero IPA Adriatico, i soggetti imprenditoriali italiani o di altri 

Paesi Europei, sia singolarmente che in associazione temporanea, ai sensi dell’art. 15 della Direttiva 92/50/CEE 
e dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.  
Per “imprese di navigazione” si intendono le imprese esercenti attività di trasporto marittimo, che siano 

regolarmente iscritte nel registro delle imprese in Italia o in similare registro professionale o commerciale del 
Paese ove è situata la sede principale dell’impresa, ai sensi dell’articolo 39 del D. Lgs. n. 163/2006, e che siano 

nelle condizioni ed in possesso della documentazione  indicata nel  presente avviso.  
Le imprese appartenenti a Paesi dell’Unione Europea o di Paesi PAO coinvolti nel Progetto Transfrontaliero IPA 

Adriatico sono ammesse a partecipare solo se in possesso della documentazione  indicata nel  presente avviso e 
alle stesse o analoghe condizioni e regole stabilite per le imprese nazionali o dell’unione europea . 
Potranno essere ammesse eccezionalmente anche imprese regolarmente iscritte ai rispettivi albi delle imprese  

non ancora in possesso dei requisiti sopraindicati, ma che dimostrino fin dalla manifestazione di interesse di aver 

avviato o di poter avviare in tempi certi le procedure per dotarsi, in tempi certi, di tali requisiti in modo tale da 

poter effettuare in termini regolari i collegamenti previsti fin dal 2014. 
 

III. - Condizioni e requisiti di partecipazione ed ammissibilità:  
I partecipanti  non devono trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 38 del D. 

Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni; 

I partecipanti devono inoltre: 
- avere la capacità tecnico-professionale di cui al punto IV lett. b) ed assicurare i seguenti requisiti minimi 
richiesti per i collegamenti marittimi: 

 

1) Attivazione o riattivazione di almeno un collegamento marittimo cadenzato per passeggeri o per merci e 

passeggeri  da almeno uno dei porti di Ravenna, Rimini, Pesaro e Cesenatico verso uno o più porti della Croazia; 
 
2) Il collegamento deve essere effettuato con  imbarcazioni idonee per il trasporto di  passeggeri o per passeggeri 

e merci rientranti in una delle tipologie di cui al punto IV lett. b);  

 

3) Il periodo di attivazione del collegamento marittimo non deve essere inferiore ai 2 mesi (60 giorni) nel corso 
dell’anno 2014 e deve essere cadenzato con un minimo di 2 collegamenti A/R a settimana;  

 
4) A seconda inoltre del porto o dei porti  romagnoli o pesaresi indicati e del corrispondente porto o porti 
nell'adriatico orientale, per il collegamento dovranno inoltre essere verificate le condizioni tecniche per 

l’effettivo attracco della mezzo navale nello specifico porto ( lunghezza, larghezza, pescaggio ecc. ). 
 

- essere certificati idonei a svolgere l’attività di cui al presente avviso, dalle amministrazioni competenti  od 
Organizzazioni riconosciute da tali amministrazioni e aver svolto negli ultimi cinque anni servizi marittimi  
similari a quelli di cui al presente avviso. 

 
Le unità impiegate devono rispettare le convenzioni internazionali e le direttive comunitarie che regolano 

l’attività di cui trattasi ed essere certificate da apposito organismo secondo tali convenzioni e direttive ed i 
relativi equipaggi devono essere in possesso delle previste certificazioni internazionali.  
 

Possono avanzare manifestazione di interesse  imprese singole e imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.  



 

In questa prima fase di manifestazione di interesse, tali requisiti minimi potranno esser resi anche solo attraverso 
un' autocertificazione firmata e corredata da idoneo documento di identità in corso di validità. 

 
L’Amministrazione provinciale, verificherà  successivamente   il possesso dei requisiti richiesti, anche in merito 
all’idoneità professionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni. 

 

IV. - Modalità di presentazione dell’istanza e della proposta di progetto:  

Le manifestazioni  di interesse di cui al punto I, devono essere indirizzate, in competente bollo, al Presidente 
della Provincia di Ravenna e  consegnate via posta o a mano presso l'Ufficio U.R.P., Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, della Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2/4 - 48100 Ravenna, entro  e non oltre le ore 

12.00 del giorno 31/10/2013, in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Le istanze, le proposte e 
le relative dichiarazioni, dovranno risultare, a pena di esclusione, complete, integre, redatte secondo le modalità 

richieste, sottoscritte dal legale rappresentante e munite, ciascuna, della relativa copia di valido documento 
d’identità.  

Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre i 
termini indicati al suddetto indirizzo, a mano, o a mezzo di corriere autorizzato, o a mezzo di raccomandata 
postale, con avviso di ricevimento, e con esclusione di qualsiasi altro mezzo. Farà fede esclusivamente quanto 

risulta pervenuto, alla scadenza, al protocollo dell’Ente. Eventuali ritardi, mancate consegne o irregolarità 

restano a totale carico del mittente o chi per esso. 

 
Sul plico esterno, contenente la proposta, dovranno essere apposte le generalità del mittente, compreso il numero 
di fax (o di tutti i soggetti in caso di RTI, con l’indicazione espressa della capogruppo) e dovrà risultare, a pena 

di esclusione, la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L'ATTIVAZIONE  DI COLLEGAMENTI 

MARITTIMI PER PASSEGGERI O PER PASSEGGERI E MERCI  NELL’ ANNO 2014 TRA I  PORTI 

DELLA ROMAGNA E DI PESARO E I  PORTI SLOVENI, CROATI, MONTENEGRINI, ALBANESI 

O GRECI, IL CUI START UP SIA SUPPORTATO DA UN'AZIONE DI PROMOZIONE E 

DISSEMINAZIONE COERENTE CON GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ADRIMOB 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA  IPA- 

ADRIATICO 2007-2013. CUP J69C11000180006"- con scadenza il 31/10/2013 alle ore 12.00”. 

 
Sono ammesse successive integrazioni alle proposte, da parte dell'imprenditore o a seguito di esplicita richiesta 

avanzata dalla Provincia stessa. Analogamente, i soggetti che partecipano al progetto, sono tenuti a fornire 
informazioni e specificazioni su richiesta della Provincia di Ravenna, effettuata al solo scopo di ottenere 

chiarimenti sui termini tecnico-operativi della proposta al fine di meglio circostanziarne l’attendibilità tecnica ed 
imprenditoriale. 

 

La proposta deve essere redatta in lingua italiana o inglese. 

 
Il plico, da compilare e chiudere come sopra indicato dovrà contenere al proprio interno: 

una BUSTA  “A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere: 

a) l’istanza/dichiarazione, in competente bollo, di cui al Modello 1) allegato al presente avviso,  contenente le 
seguenti attestazioni: 

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 

del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni; 

− gli estremi di iscrizione nel registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio (o analogo 

registro professionale o commerciale straniero) per attività inerenti il servizio richiesto, con indicazione 
dell’attività esercitata, generalità e qualifica delle persone designate a rappresentare e impegnare 

legalmente la società. Nel caso di raggruppamento la condizione deve essere soddisfatta da tutte le 
imprese costituenti il raggruppamento; 



− l’indicazione, del legale rappresentante o, limitatamente al caso di associazione temporanea, del 

concorrente al quale, in caso di ammissione al beneficio, saranno conferite le funzioni di capogruppo e 

l’impegno, in caso di ammissione al beneficio, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del 
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e le porzioni di servizio che saranno eseguite 

dalle singole imprese; 

− di ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti, in base alle vigenti disposizioni 

legislative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e 
le connesse responsabilità derivanti dai contratti collettivi di lavoro in atto e di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99, art. 17); 

− che la proposta resta ferma per almeno giorni 180 dalla data di presentazione dell’istanza/proposta;  

− che la proposta presentata tiene conto di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in Italia in 

materia di condizioni di lavoro, previdenza, assistenza, sicurezza e protezione dei lavoratori;  

− che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dei Paesi di appartenenza e 
che la stessa non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;   

−  che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori;   

− che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;  

− che nell’esercizio delle attività di impresa non sono stati commessi errori gravi;   

−  che l’impresa non si è resa colpevole di gravi negligenze, inadempimenti o mala fede nell’esecuzione di 

precedenti servizi, ed in particolare nei confronti della Provincia di Ravenna e che non è in corso, alcuna 
controversia, giudiziale o stragiudiziale, con la Provincia di Ravenna;  

− che non sussistono a carico del legale rappresentante o a carico di coloro che hanno poteri di 

rappresentanza dell’impresa/società condizioni ostative ad intrattenere rapporti con la P.A.. In caso più 
soggetti siano muniti di rappresentanza la dichiarazione va sottoscritta da tutti; 

− di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono gravemente 

sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria;  

− che a carico dei soggetti dotati, al momento della partecipazione alla manifestazione di interesse, di 

potere di rappresentanza,  non è in corso un procedimento o non è stato emanato un provvedimento 
definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 

1423 e successive modificazioni;  

− di aver preso visione del presente avviso pubblico, di avere inoltre preso conoscenza del Progetto 

ADRIMOB,  e di accettarne le disposizioni e le condizioni ivi contenute e prescritte. 

Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando il Modello allegato sub 1 al presente avviso. Nel caso di 

raggruppamento di Imprese il suddetto modello dovrà essere redatto da ciascuna Impresa aderente. 

 
b) la capacità tecnica e professionale, di cui al Modello 2) allegato al presente avviso costituita da:  
-  dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme del D.P.R. n. 445/2000 o, per le imprese che non sono 

stabilite in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabilite, 

attestante:  
- l’esperienza maturata negli ultimi cinque anni nella prestazione di  servizi  di trasporto marittimo, con 

indicazione delle linee e delle frequenze di viaggi;  
- che l’impresa (dichiarare situazione corrispondente alla realtà): 

• è proprietaria/locataria (specificare) di traghetti fast-ferry, e/o ro-pax, e/o traghetti veloci solo  

passeggeri, idonei alla regolare esecuzione del servizio oggetto del presente avviso; 

• si impegna ad acquisire anche mediante noleggio la disponibilità dei mezzi, indicando  comunque 

il  titolo giuridico di disponibilità e la tipologia  dei mezzi nautici che si intendono impiegare sulla 
rotta. Tale titolo può consistere nel diritto di proprietà o in un contratto di locazione o di noleggio 

a tempo (time-charter). In questi casi, laddove il concorrente risulti idoneo, dovrà successivamente  
produrre ai fini della stipula della Convenzione, scrittura privata autenticata dalla quale risulti 

l’effettiva disponibilità conseguita, per accodo fra le parti interessate, dei mezzi dichiarati, e la 



garanzia che i mezzi restano nella disponibilità del partecipante ammesso al beneficio per l’intera 

durata della convenzione oggetto del presente avviso; 
- che l’impresa dispone già o è in grado di disporre nel termine previsto per l’inizio della prestazione del 

servizio oggetto dell’avviso di una sede operativa in Italia o nella UE, nonché di personale, strutture ed 
attrezzature idonee alla regolare esecuzione del servizio oggetto del presente avviso; 
- l’iscrizione nel registro delle imprese in Italia o in analogo registro all’estero; 

- di essere o di poter rapidamente divenire  impresa certificata come idonea a svolgere l’attività di cui al 
presente avviso dalle amministrazioni competenti o organizzazioni riconosciute da tali amministrazioni; 

- che le unità impiegate rispettano le convenzioni internazionali e le direttive comunitarie che regolano 
l’attività di cui trattasi e che sono certificate da apposito organismo secondo tali convenzioni e direttive e 
che i relativi equipaggi sono in possesso delle previste certificazioni internazionali; 

 
c) Una breve relazione illustrativa delle caratteristiche fondamentali del mezzo che si intende utilizzare  

(tipologia, classe, lunghezza, larghezza, pescaggio,velocità di crociera , numero di passeggeri trasportabili, ecc. ) 
e delle modalità di espletamento (porti interessati, periodo di attivazione del collegamento, cadenza settimanale 

minima, pacchetti turistici collegati ecc.) dell’attività in oggetto, contenente l’indicazione del 
responsabile/prestatore del servizio. Tale relazione dovrà rispettare le condizioni minime del presente avviso. 
(la relazione illustrativa può essere presentata in forma libera su carta intestata della Ditta/Impresa ed inserita 

sempre nella busta A)  

 

d) Requisiti imprenditoriali del proponente dal quale si evincano le eventuali esperienze similari a quella 
proposta; 

 
f) dichiarazione di impegno a presentare successivamente , ai fini della stipula della Convenzione, idonea polizza 

assicurativa, rilasciata dalle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, a copertura 

della responsabilità civile verso terzi con un massimale idoneo. 
 
Una BUSTA “B – Documentazione tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, gli elementi di seguito 

indicati con la descrizione delle modalità secondo cui il vettore intende effettuare il servizio: 

- Indicazione delle rotte e dei porti romagnoli  e croati oggetto della  proposta (a pena di esclusione); 

- Dichiarazione sulle Condizioni tecnico/operative e di esercizio (a pena di esclusione, salvo quelle 
esplicitamente previsti a diverso scopo): 

• flotta; 

• livello di equipaggiamento; 

• misure per assicurare la regolarità e la puntualità dei servizi; 

• mezzi nautici ch si intende  impiegati sulla rotta (sia nel caso di effettiva attuale disponibilità sia nel 

caso di impegno ad acquisirla o noleggiarla); 

• rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie che regolano l’attività di cui 

trattasi ed essere certificati da apposito organismo secondo tali convenzioni e direttive; 

• equipaggi in possesso delle previste certificazioni internazionali; 

• rispetto delle norme internazionali e comunitarie in materia di sicurezza, prestazioni ambientali e 

condizioni di lavoro a bordo; 

• indicazione della tipologia  

• il vettore dovrà indicare la tipologia da proporre fra traghetti veloci passeggeri ed auto del tipo 

fast-ferry,  oppure traghetti tradizionali del tipo ro - pax, oppure traghetti veloci solo passeggeri.  

• Una volta indicata la tipologia si dovrà indicare le caratteristiche specifiche del mezzo e il 

numero di passeggeri trasportabili. 
 

- Frequenze, giornate ed orari dei servizio  

• il periodo nel corso del 2014, le frequenze almeno bisettimanali, le giornate e gli orari del 

servizio in relazione all’intero periodo di durata del servizio proposto; 



• è sempre possibile proporre l’effettuazione di frequenze aggiuntive rispetto al numero di 

frequenze minime inizialmente  indicato, di cui dovrà essere indicato successivamente il relativo 

programma operativo da allegare all' atto di convenzione. 
 

- Commercializzazione  e promozione: 

• il vettore dovrà indicare sinteticamente, anche successivamente, ma prima della firma della 

convenzione, le modalità di vendita e prenotazione ed illustrare il proprio programma per le attività 
di promozione   e commercializzazione volte al successo del servizio. 

 

V. – ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Le proposte pervenute entro e non oltre i termini di cui al punto IV  verranno esaminate da una Commissione 

esaminatrice nominata e costituita ai sensi dell’articolo 17 bis del Regolamento dei contratti della Provincia di 

Ravenna con l'eventuale concorso degli altri partner italiani del progetto Adrimob che hanno sottoscritto 
l'accordo operativo. La data di insediamento di detta commissione verrà inserita sul sito della Provincia di 

Ravenna   ( www.provincia.ra.it  pagina Avvisi Pubblici ) entro 15 giorni dalla scadenza del presente avviso. 
Tale Commissione procede: 

- all’accertamento della presentazione, della regolarità e tempestività della presentazione dei plichi, alla 
loro apertura, alla constatazione, al loro interno, delle due buste A) e B)  e della rispettiva regolarità; 

- all’accertamento della completezza, conformità e validità delle dichiarazioni rese, in base al modello  

sub 1, che attestano il possesso dei requisiti prescritti dal paragrafo IV  “BUSTA A – Documentazione 
amministrativa”;  

La suddetta Commissione procede poi, nella stessa giornata alla verifica della completezza e correttezza della 
proposta, delle dichiarazioni e documentazione rese ai sensi del paragrafo IV “BUSTA B – Documentazione 
tecnica”; 

-  alla verifica della fattibilità tecnico-imprenditoriale della proposta stessa con particolare riferimento alla 
completezza dei dati forniti, alla corrispondenza ai requisiti minimi richiesti nell’avviso pubblico, ed alle 

valutazioni delle certificazioni prodotte. 
La Commissione può richiedere ulteriori informazioni e documentazioni ai soggetti proponenti ed ha la 

facoltà di tentare una concertazione con soggetti ammessi, circa la modalità di organizzazione del servizio al fine 

di armonizzare le diverse proposte e offrire all’utenza le migliori opportunità di trasporto possibili. 

La Commissione individua infine le proposte, indicate in ordine alfabetico,  giudicate idonee dal punto di 

vista tecnico e imprenditoriale per l’attivazione dei servizi di collegamento marittimo oggetto del presente avviso 
e che hanno dunque i requisiti per l’attività di disseminazione  e promozione istituzionale prevista dal progetto 
ADRIMOB e con le quali si avvierà il confronto per definire e sottoscrivere la successiva convenzione 

 
VI. OBBLIGHI SUCCESSIVI PER I SOGGETTI RITENUTI IDONEI: Una volta terminato il lavoro della 

Commissione, i soggetti ritenuti idonei all’attivazione dei collegamenti marittimi che verranno sostenuti 
indirettamente ed esclusivamente con un’azione di promozione e disseminazione coerente con gli obiettivi di 
ADRIMOB e utili  a favorire  lo start up  saranno tenuti, entro i termini stabiliti,  pena esclusione dall’azione di 

promozione, a: 

1) confermare, mediante sottoscrizione con la Provincia di Ravenna di apposita convenzione, la volontà di 

attivare il collegamento rispettando o migliorando le condizioni della proposta iniziale ritenuta idonea dalla 
Commissione; 

 
2) dettagliare e circostanziare entro  e non oltre la sottoscrizione della Convenzione le modalità di espletamento 

del servizio in modo da rendere possibile un’efficace azione pubblica di promozione e disseminazione dei servizi 

proposti, azione di disseminazione e promozione che pur essendo di responsabilità della Provincia di Ravenna 
sarà per quanto possibile concordata con coloro che avanzeranno manifestazione di interesse  al fine di rendere 

tale azione la piu' efficace possibile per il progetto Adrimob e per favorire lo start up e il consolidamento dei 
collegamenti proposti; 
 



3) presentare scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 37, comma 15, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive 

modificazioni, dal quale risulti mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo;  
  

4) prestare, a richiesta dell’amministrazione provinciale e comunque ai fini della stipula della Convenzione, una 
cauzione definitiva di importo pari all'attività promozionale di Adrimob che verrà definita. La fideiussione verrà 
restituita al termine del servizio offerto qualora il servizio sia stato realizzato nei termini previsti dalla 

Convenzione sottoscritta.  

 

VII. - NORME ED AVVERTENZE GENERALI 
1 - Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno fissato alla Provincia di 
Ravenna e farà fede quanto risulta al Protocollo della Provincia o, in caso di impossibilità all’immediata 

protocollazione, il timbro di arrivo all’URP. Non si darà corso parimenti al plico se non sono apposte, sullo 
stesso, le generalità del mittente (compreso il numero di fax e, se trattasi di RTI, della capogruppo) e la scritta 

indicante l’oggetto dell’avviso. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

 
2 - Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’involucro esterno e le 2 buste interne ( A e  B ) non 
siano debitamente chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura.  

 

3 - Non sono ammesse proposte  condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 

relativa ad altro appalto/avviso. 
 
4. - Non sono ammesse varianti, se non migliorative oltre i termini minimi indicati nell’avviso . 

 

5. - Le imprese selezionate, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, devono presentare tutti i documenti 

richiesti, ai fini dell’accertamento di cui al comma 4, sia dell’art. 41 che dell’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
successive modificazioni.   
Se dagli accertamenti e/o dall’esame della documentazione richiesta, risulta che le imprese selezionate  non sono 

in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso e dichiarati in sede di partecipazione, non si farà luogo alla stipula 

della Convenzione.  

I documenti prodotti dovranno essere in originale o in copia conforme all’originale autenticata nei modi e nelle 
forme di legge.  
 

6. - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti 

nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione. 

Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei 
limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per 

l’interessato il diritto di cui agli art. 10 del D. Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere 
obbligatoriamente forniti; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso 
alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed 

agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente 
procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 

 
7. - Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio della Provincia di Ravenna, inserito nel sito web della 
Provincia di Ravenna denominato (www.provincia.ra.it  pagina Avvisi Pubblici) e in quello del progetto 

Adrimob  e sarà trasmesso alla Provincia di Rimini, al Comune di Cesenatico, alla Provincia di Pesaro-Urbino al 
Comune di Ravenna, alla CCIAA di Ravenna di Forlì e di Pesaro e Urbino, all’Autorità Portuale di Ravenna, 

alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Pesaro,  al Ministero dei Trasporti e del Turismo Italiano, della 
Slovenia, della Croazia, della Bosnia, del Montenegro, dell' Albania e della Grecia alle Città di Koper, Portoroz, 
Porec, Rovinj, Pula, Rijeka, Zadar a tutti i partner del progetto Adrimob perché lo pubblichino nei siti 

istituzionali. Verrà inoltre inviato a tutte le compagnie di navigazione che attualmente operano nell'Adriatico e 
alle associazioni imprenditoriali . Verrà redatto un comunicato stampa per gli organi di informazione. 



 

8. – Responsabile del procedimento: Dott. Rebucci Alberto – Dirigente del Settore Attività Produttive e Politiche 
Comunitarie. Per informazioni rivolgersi a : Dott. Alberto Rebucci  nelle ore d’ufficio - Telefono n. 544/258150 

Fax n. 0544/258293. 
 
Ravenna, 08/10/2013 

 
 

 
              IL DIRIGENTE 
Settore Politiche Comunitarie  

(Dott. Alberto Rebucci  



Allegato 1) 

SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

              

         

  

  

PROVINCIA DI RAVENNA 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Piazza Caduti per la Libertà, 2 

48121 - RAVENNA 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER UNA RICOGNIZIONE PRELIMINARE PER 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI MARITTIMI 

PER PASSEGGERI O PER PASSEGGERI E MERCI  NELL’ ANNO 2014, TRA I PORTI DELLA 

ROMAGNA E DI PESARO E  I PORTI SLOVENI, CROATI, MONTENEGRINI, ALBANESI O 

GRECI, IL CUI START UP PUO' ESSERE  SUPPORTATO DA  AZIONI DI PROMOZIONE E 

DISSEMINAZIONE COERENTI CON GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ADRIMOB 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA  IPA- 

ADRIATICO 2007-2013. CUP J69C11000180006 

 

Il sottoscritto Nome __________________ Cognome _____________________________, nato a 

______________________________________ il _____________ Codice Fiscale ___________________ , 

residente a __________________________________________ Stato ________________ Via 

______________________________ n. ________ in qualità di legale rappresentante, della Ditta/impresa 

sotto indicata, 

CHIEDE 

 

Che l’Impresa____________________________________________________ 

 

 (barrare la voce che interessa) 

 

 come impresa singola; 

 

 quale impresa CAPOGRUPPO / MANDANTE (depennare la voce che non interessa) del costituendo 

Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. con le seguenti imprese concorrenti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________, 

sia ammessa a partecipare all'avviso pubblico per una ricognizione preliminare per la manifestazione di 

interesse in oggetto. 

 

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta 

 

DICHIARA 

 

che: 

- l’impresa è esattamente così denominata _____________________________________;  

 



-ha sede legale in (citta’)___________________________________________________; 

Prov. _______ CAP ___________  Via/Piazza _________________________________ ______ Tel: 

__________________ Fax: ___________________  e-mail: ____________ 

- ha sede amministrativa/operativa in (città)____________________________________  

Prov. _______ CAP ___________  Via/Piazza _________________________________ N. ______ Tel: 

__________________ Fax: ___________  e-mail: __________________ 

 

- che la Ditta/Impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato  di 

_________________________________________________________________o di analogo registro estero, 

per la seguente attività, rientrante in quella indicata nel presente avviso pubblico da effettuare con i seguenti 

dati: 

 

Ragione sociale della ditta_________________________________________________; 

sede _________________________________  Stato ___________________________; 

via ____________________________________________________________________; 

codice fiscale n. _________________________________________________________; 

partita IVA n. ___________________________________________________________; 

codice attività (IVA) ______________________________________________________; 

numero di iscrizione ______________________________________________________; 

data di iscrizione _________________________________________________________; 

durata della Ditta / data termine__ ___________________________________________; 

forma giuridica ( ditta individuale, società, consorzio…)__________________________; 

 

– la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 

nome ____________________________ cognome ___________________________ luogo 

___________________________________ data di nascita _________________ residenza 

___________________________ quale ______________________________ (indicare eventuali altre 

persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A. o da 

procura ancorché non depositata ) (per le S.N.C. indicare TUTTI i soci): 

 

nome ______________________________ cognome ____________________________ luogo 

___________________________________ data di nascita _________________ residenza 

___________________________ quale _______________________________ 

nome ______________________________ cognome ____________________________ luogo 

___________________________________ data di nascita _________________ residenza 

___________________________ quale ______________________________ nome 

______________________________ cognome ____________________________ luogo 

___________________________________ data di nascita _________________ residenza 

___________________________ quale _______________________________ 

 



– la carica di direttore tecnico è ricoperta da: 

nome ______________________________ cognome ___________________________ luogo 

___________________________________ data di nascita _________________ residenza 

_______________________________________________________ 

nome ______________________________ cognome ____________________________ luogo 

___________________________________ data di nascita _________________ residenza 

_______________________________________________________  

nome ______________________________ cognome ____________________________ luogo 

___________________________________ data di nascita _________________ residenza 

_______________________________________________________ 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
– che l'impresa non è soggetta a sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

del D.Lgs. n. 231/2001; 

 

– che l’impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e 

successive modificazioni 
1
 (la dichiarazione di cui alle lettere b) e c) del suddetto art.38, comma 1, devono 

                                                 
1
 "Art. 38. Requisiti di ordine generale. 
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000) 
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né 
possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:  

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il 
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;  

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale;  

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 

dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 

delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 

giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art. 36bis, comma 1 del DL 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006 n. 248; - (così come da integrazione ex art. 3 del D.Lgs n. 113/2007) 

mbis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; (così come da integrazione 
ex art. 3 del D.Lgs n. 113/2007) 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una 
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 



essere sempre prodotte dai direttori tecnici, se previsti, oltre che dai soci per società in nome collettivo, e dai 

soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice. Tale dichiarazione, esente da bollo, deve 

essere formulata per iscritto in carta semplice separatamente da ciascun soggetto tenuto e dallo stesso 

sottoscritta in originale, munita di fotocopia di documento d’identità valido e deve essere allegata all’istanza 

di partecipazione cumulativa delle dichiarazioni di legge); 

 

– che relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 , lettera c), del D. Lgs n. 163/2006 e 

successive modificazioni, i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di spedizione della 

lettera invito, sono i seguenti: 

 

nome ______________________________ cognome ____________________________ luogo 

___________________________________  data di nascita ___________________  

nome ______________________________ cognome ____________________________ luogo 

___________________________________  data di nascita ___________________ 

nome ______________________________ cognome ____________________________ luogo 

___________________________________  data di nascita ___________________ 

nome ______________________________ cognome ____________________________ luogo 

___________________________________  data di nascita ___________________ 

− di ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti, in base alle vigenti disposizioni 

legislative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri 

relativi e le connesse responsabilità derivanti dai contratti collettivi di lavoro in atto e di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99, art. 17); 

− che la proposta resta ferma per almeno giorni 180 dalla data di presentazione dell’istanza/proposta;  

− che la proposta presentata tiene conto di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in Italia in 

materia di condizioni di lavoro, previdenza, assistenza, sicurezza e protezione dei lavoratori;  

− che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di 

concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dei Paesi di 

appartenenza e che la stessa non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle 

suddette situazioni;   

−  che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori;   

− che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;  

− che nell’esercizio delle attività di impresa non sono stati commessi errori gravi;   

−  che l’impresa non si è resa colpevole di gravi negligenze, inadempimenti o mala fede 

nell’esecuzione di precedenti servizi, ed in particolare nei confronti della Provincia di Ravenna e che 

non è in corso, alcuna controversia, giudiziale o stragiudiziale, con la Provincia di Ravenna;  

− che non sussistono a carico del legale rappresentante o a carico di coloro che hanno poteri di 

rappresentanza dell’impresa/società condizioni ostative ad intrattenere rapporti con la P.A.. In caso 

più soggetti siano muniti di rappresentanza la dichiarazione va sottoscritta da tutti; 

− di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono 

gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria;  

− che a carico dei soggetti dotati, al momento della partecipazione alla manifestazione di interesse, di 

potere di rappresentanza,  non è in corso un procedimento o non è stato emanato un provvedimento 

                                                                                                                                                                  
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di 
cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio (75); 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale “ 

 
 

 



definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 

1956 n. 1423 e successive modificazioni;  

− di aver preso visione del presente avviso pubblico, di avere inoltre preso conoscenza del Progetto 

ADRIMOB ,  e di accettarne le disposizioni e le condizioni ivi contenute e prescritte. 

 

 

Luogo, __________ data ___________  

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto__________________legale rappresentante della ditta _________________ 

 

 

      DICHIARA 

 

- di eleggere, per le comunicazioni inerenti la presente manifestazione d'interesse, domicilio 

presso____________________________________________________________ 

 

(indicare l’indirizzo presso il quale l’amministrazione dovrà inviare le comunicazioni) 

 

 

 -  di autorizzare ed indicare, per la presente manifestazione d'interesse, quale/i modalità di ricezione 

delle comunicazioni  la/e seguente/i  : 

 

� Fax ______________________________ �PEC _______________________________ 

 

(scegliere ed indicare 1 sola o entrambe  le modalità. Nel caso di scelta della doppia modalità 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la modalità ritenuta più consona all’occorrenza) 

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

NOTA BENE:  

Luogo, data e firma leggibile per esteso accompagnata da fotocopia di un documento di identità 

personale in corso di validità. 

Tutte le parti del modello vanno obbligatoriamente compilate o barrate. 

 

 
 



            

  Allegato“A1” 

 

 

 

MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZIO e ATI 

UNITAMENTE AL MODELLO A1) 
Oltre al modello “1”  che andrà compilato dal legale rappresentante del consorzio (in caso di consorzi) o dal 

legale rappresentante della ditta mandataria (in caso di ATI) , andrà compilato in aggiunta anche il presente 

modello “A1” da parte di ciascuna delle consorziate che partecipano per il consorzio e da ciascuna delle 

mandanti che partecipano per l’ATI. 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER UNA RICOGNIZIONE PRELIMINARE PER 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI MARITTIMI 

PER PASSEGGERI O PER PASSEGGERI E MERCI  NELL’ ANNO 2014, TRA I PORTI DELLA 

ROMAGNA E DI PESARO E  I PORTI SLOVENI, CROATI, MONTENEGRINI, ALBANESI O 

GRECI, IL CUI START UP PUO' ESSERE  SUPPORTATO DA  AZIONI DI PROMOZIONE E 

DISSEMINAZIONE COERENTI CON GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ADRIMOB 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA  IPA- 

ADRIATICO 2007-2013. CUP J69C11000180006 

 

 

In relazione all'istanza di partecipazione all’avviso pubblico di cui in oggetto  la ditta 

_________________________________ partecipa in qualità di: 

 

 mandante dell’ATI avente come capogruppo________ partecipante alla suddetta gara. 

 

 consorziata del consorzio_____________ partecipante alla suddetta gara. 

 

 consorziata esecutrice del consorzio_____________ partecipante alla suddetta gara. 

 

 (indicare l'esatta denominazione ed i servizi e le forniture che si intendono rispettivamente assegnare) 

(qualora l'impresa consorziata indicata sia a sua volta un consorzio dovranno essere nuovamente indicate 

anche le imprese esecutrici di quest'ultimo): 

 

- l’impresa esecutrice è così esattamente denominata: ____________________ 

_______________________________________________________________  

- è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di_____________________________________ o di analogo registro estero, per la seguente 

attività, rientrante in quella indicata nel presente avviso pubblico da effettuare con i seguenti dati: 

 

Ragione sociale della ditta __________________________________________________ 

sede __________________________________________________ CAP _____________ Stato 

________________________ Via ___________________________________, codice fiscale n. 

_______________________ forma giuridica (ditta individuale, società …, consorzio…) 

_________________________________________________________; 

 

– la carica di legale rappresentante è ricoperta da: (indicare eventuali altre persone designate a 

rappresentare l’impresa come risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A. o da procura ancorchè non 

depositata ) (per le S.N.C. indicare TUTTI i soci): 

 



nome _________________________ cognome _________________________________ luogo 

_________________________________ data di nascita __________________ Cod.Fiscale 

_____________________ residenza ____________________________ quale ______________________ 

nome _________________________ cognome _________________________________ luogo 

_________________________________ data di nascita __________________ Cod.Fiscale 

_____________________ residenza ____________________________ quale ______________________ 

nome _________________________ cognome _________________________________ luogo 

_________________________________ data di nascita __________________ Cod.Fiscale 

_____________________ residenza ____________________________ quale ______________________ 

 

– la carica di direttore tecnico è ricoperta da: 

 

nome _________________________ cognome _________________________________ luogo 

_________________________________ data di nascita __________________ residenza 

____________________________  

nome _________________________ cognome _________________________________ luogo 

_________________________________ data di nascita __________________ residenza 

____________________________  

 

 

 

– che le imprese sopra indicate quali esecutrici, sono esenti dalle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. 

Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni; non sono soggette a sanzioni interdittive a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione e non si sono avvalse dei piani individuali di emersione oppure che, pur 

essendosi avvalse dei piani di emersione, il periodo di emersione è terminato (barrare la voce che NON 

interessa). 

 

 

Luogo, __________ data ___________  

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma leggibile per esteso accompagnata dal documento d’identità del sottoscrittore in corso di 

validità 



ALLEGATO “2” 

Dichiarazione della capacità tecnico 

professionale 

 

  

 

 
Alla Provincia di Ravenna  

Piazza Caduti per la Libertà, 2 

48121 RAVENNA 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER UNA RICOGNIZIONE PRELIMINARE PER 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI MARITTIMI 

PER PASSEGGERI O PER PASSEGGERI E MERCI  NELL’ ANNO 2014, TRA I PORTI DELLA 

ROMAGNA E DI PESARO E  I PORTI SLOVENI, CROATI, MONTENEGRINI, ALBANESI O 

GRECI, IL CUI START UP PUO' ESSERE  SUPPORTATO DA  AZIONI DI PROMOZIONE E 

DISSEMINAZIONE COERENTI CON GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ADRIMOB 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA  IPA- 

ADRIATICO 2007-2013. CUP J69C11000180006  
 

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA: i requisiti richiesti devono essere 

posseduti da ciascuna impresa e pertanto vanno espressamente dichiarati da ciascuna di essa e pertanto 

questo modulo va compilato da ciascuna impresa).  

 
 

Il sottoscritto Nome ______________________ Cognome _________________________, nato a 

____________________________________ , il ___________________, residente a 

__________________________________________, Stato ______________________, Via 

__________________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta/Impresa 

____________________________________________________________, Telefono ______________ , Fax 

_____________, e-mail __________________________ 

 

 (barrare la voce che interessa) 

 

come impresa singola; 

 

quale impresa CAPOGRUPPO / MANDANTE (depennare la voce che non interessa) del costituendo 

Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. con le seguenti imprese concorrenti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta, a 

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, per la qualificazione necessaria 

all’ammissione alla manifestazione d’interesse in oggetto 

 

DICHIARA 

 

 



- che la Ditta/Impresa è in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria (ex art. 42 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), specificata come segue: 

l’esperienza maturata negli ultimi cinque anni nella prestazione di  servizi  di trasporto marittimo, con 

indicazione delle linee e delle frequenze di 

viaggi:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

-  che la Ditta/Impresa (dichiarare situazione corrispondente alla realtà) è proprietaria/locataria (cancellare 

l’ipotesi che non interessa) di: 

□ traghetti fast-ferry,  

□ ro-pax,  

□ traghetti veloci solo  passeggeri,  

□ altro 

idonei alla regolare esecuzione del servizio oggetto del presente avviso; 

 

oppure 

 

□ che la Ditta/Impresa si impegna ad acquisire anche mediante noleggio la disponibilità dei mezzi, indicando  

comunque il  titolo giuridico di disponibilità e la tipologia  dei mezzi nautici che si intendono impiegare sulla 

rotta. Tale titolo può consistere nel diritto di proprietà o in un contratto di locazione o di noleggio a tempo 

(time-charter). In questi casi, laddove il concorrente risulti idoneo, dovrà successivamente  produrre ai fini 

della stipula della Convenzione, scrittura privata autenticata dalla quale risulti l’effettiva disponibilità 

conseguita, per accodo fra le parti interessate, dei mezzi dichiarati, e la garanzia che i mezzi restano nella 

disponibilità del partecipante ammesso al beneficio per l’intera durata della convenzione oggetto del presente 

avviso; 

 

- che la Ditta/Impresa dispone già/è in grado di disporre (cancellare l’ipotesi che non interessa) nel 

termine previsto per l’inizio della prestazione del servizio oggetto dell’avviso di una sede operativa in Italia 

o nella UE, nonché di personale, strutture ed attrezzature idonee alla regolare esecuzione del servizio oggetto 

del presente avviso; 

 

- che la Ditta/Impresa è iscritta nel registro delle imprese in Italia o in analogo registro all’estero 

__________________________________________________________________; 

 

- che la Ditta/Impresa è/può  (cancellare l’ipotesi che non interessa)  rapidamente divenire  impresa 

certificata come idonea a svolgere l’attività di cui al presente avviso dalle amministrazioni competenti o 

organizzazioni riconosciute da tali amministrazioni; 

 

- che le unità impiegate rispettano le convenzioni internazionali e le direttive comunitarie che regolano 

l’attività di cui trattasi e che sono certificate da apposito organismo secondo tali convenzioni e direttive e che 

i relativi equipaggi sono in possesso delle previste certificazioni internazionali; 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- Che i requisiti imprenditoriali dal quale si evincano le eventuali esperienze similari a quella proposta 

sono:___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 



 

- Di impegnarsi a presentare successivamente , ai fini della stipula della Convenzione, idonea polizza 

assicurativa, rilasciata dalle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, a copertura 

della responsabilità civile verso terzi con un massimale idoneo. 

 

 

 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara altresì: 

 

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione provinciale, verificherà  successivamente   il possesso 

dei requisiti richiesti, anche in merito all’idoneità professionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 

163/2006 e successive modificazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo, __________ data ___________  

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_________________________________ 

 

 

 


