REGIONE LAZIO
Assessorato alle Politiche della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale
Direzione Regionale Trasporti
Area Porti e Trasporto Marittimo

AVVISO DI GARA
CUP : F59E11003550003 - CIG : 39733754C6
Si avvisa
che la Direzione Regionale Trasporti della Regione Lazio, richiede agli operatori economici di essere
invitati alla procedura di gara, a doppio oggetto, ristretta, ai sensi dell’art. 55 comma 6 del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii. per :
a)la cessione della totalità del capitale sociale della Laziomar S.p.A., attualmente di proprietà al 100% della
Regione Lazio;
b)il contestuale affidamento - per la durata di dieci anni decorrenti dalla stipula del contratto - del servizio
pubblico di cabotaggio marittimo al fine del mantenimento della continuità territoriale con le isole pontine
e la garanzia del diritto alla mobilità delle isole con unità navali in grado di trasportare passeggeri, veicoli,
merci, merci speciali e rifiuti solidi urbani (da effettuarsi nelle tratte di seguito indicate):
T1) FORMIA-PONZA vv. (con navi traghetto – passeggeri, merci):
T2) FORMIA-VENTOTENE vv. (con navi traghetto – passeggeri, merci):
T3) TERRACINA-PONZA vv. (con navi traghetto – merci, merci speciali):
T4) TERRACINA-VENTOTENE vv. (con navi traghetto – merci, merci speciali):
A1) ANZIO-PONZA vv. stagionale (con aliscafo):
A2) FORMIA-PONZA vv. (con aliscafo):
A3) FORMIA-VENTOTENE vv. (con aliscafo).

L’importo annuale a base di gara della procedura in oggetto di cui al precedente punto b), soggetto a
ribasso, da corrispondersi a Laziomar S.p.A. è stabilito in € 14.300.550,00 annui al netto dell’IVA come
per legge, per dieci anni, per tutti i servizi che saranno specificati nella lettera d’invito.
L’importo per la cessione della totalità delle quote azionarie della Laziomar S.p.A. è pari ad € 2.272.000,00
e non è soggetto ad offerta alcuna.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ,
costituiti da imprese singole , raggruppate o consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dei
successivi artt. 35-36-37 del medesimo D.Lgs..
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 81
e 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del
sessantesimo giorno successivo alla data di trasmissione del bando alla UE, pena l’esclusione dalla
successiva gara, a mezzo del servizio postale o tramite agenzia di recapito, o corriere ovvero mediante
consegna a mano dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni feriali, escluso il
sabato, in un unico plico al seguente indirizzo: REGIONE LAZIO – Direzione Trasporti – Area Porti
e Trasporto Marittimo, IV piano, Viale del Tintoretto n. 432, 00142 Roma (Italia).
Il R.U.P. è l’Arch. Roberto Fiorelli, per informazioni contattare i n. 06 51689384- 06 51689376 – Fax 06
510779268;
Il relativo Bando è stato inoltrato alla G.U.C.E. in data ___/___/2012 e sarà pubblicato sulla G.U.R.I. n. …..
del …… , sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it alla sezione “bandi di gara”.
F.to Il Direttore Regionale Trasporti
Dott. Ing. Bernardo Maria Fabrizio

