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N. prot.: IJP-CM 1/2021 
Data:     03/02/2021 

 

BANDO PUBBLICO INFORMATIVO  

DI VERIFICA DELLA DISPONIBILITA’ DEGLI OFFERENTI A SVOLGERE UN SERVIZIO DI 

TRASPORTI MARITTIMI DI PASSEGGERI SULLA TRATTA CAPODISTRIA-TRIESTE NEL 2021 E 

DI VALUTAZIONE DEL PREZZO INDICATIVO PER SVOLGERE TALE SERVIZIO 

 
Oggetto del bando pubblico informativo:  
L'oggetto del bando pubblico informativo verificare la disponibilità dei potenziali offerenti a svolgere un 
servizio di trasporti marittimi di passeggeri sulla tratta Capodistria-Trieste-Capodistria, e indietro, da 
luglio a ottobre 2021, e di verificare il prezzo indicativo di mercato per svolgere tale servizio.  
 
 
Promotore del bando pubblico informativo: 
Centro di sviluppo regionale di Capodistria, Ul. 15. Maja 19, 6000 Capodistria, Slovenija 
 
Termine di presentazione delle offerte di interesse: 
19. 2. 2021 entro le ore 12:00. 
 
 

Specificazioni del bando pubblico informativo 
 
 

I. Oggetto del bando pubblico informativo:  
 

Il Centro di sviluppo regionale di Capodistria intende verificare l’interesse e disponibilià dei potenziali 
offerenti a svolgere un servizio di trasporti marittimi di passeggeri sulla tratta Capodistria-Trieste-
Capodistria, e indietro, di sabato e domenica, da sabato 3 luglio 2021 a domenica 3 ottobre 2021. Il 
servizio sarà parte delle azioni pilota del progetto CROSSMOBY, programma di cooperazione Interreg 
V-A Italia-Slovenia 2014-2020, parzialmente co-fianziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.   
 
I trasporti si svolgerebbero mattina e pomeriggio, sabato e domenica, sulla tratta:  
 

- Sabato mattina: Capodistria-Trieste-Capodistria 
- Sabato pomeriggio: Capodistria-Trieste-Capodistria 
- Domenica mattina: Trieste-Capodistria-Trieste 
- Domenica pomeriggio: Trieste-Capodistria-Trieste 

 
L’offerente dovrà garantire la possibilità di trasporto per almeno 24 passeggeri, tenendo conto 
anche della distanza di sicurezza di 1,5 m fra i passeggeri ovvero delle disposizioni in merito alla 
prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2, e la possibilità di trasportare almeno 12 biciclette a 
bordo.   
 
L’offerente ovvero l’operatore selezionato dovrà, prima dell’inizio dei trasporti, ottenere tutti i permessi 
e consensi necessari per il trasporto dei passeggeri sulla tratta sopra indicata.  
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L’offerente ovvero l’operatore selezionato dovrà inoltre provvedere affinché le due stazioni per i 
passeggeri a Capodistria e Trieste siano, per tutto il tempo della durata del servizio, contrassegnate col 
cartello informativo del progetto CROSSMOBY, sul quale sarà indicato anche l'orario, in quattro lingue. 
 
Con la presentazione dell'offerta l’offerente dichiara il suo interesse a svolgere il servizio oggetto di 
questo bando pubblico informativo e fornisce una valutazione indicativa del prezzo per svolgere i 
trasporti, ottenere i permessi necessari e contrassegnare le due stazioni coi cortelli informativi. 
 
 

II. Porte del bando pubblico informativo 
 
 

- MODULO 1: Informazioni sull’offerente, dichiarazione dell’offerente riguardo l’interesse di 
svolgere il servizio di trasporti marittimi e valutazione del prezzo indicativo per svolgere tale 
servizio.  

 
 
 

III. Modalità e termine per presentare l’offerta informativa:  
 

Gli offerenti devono compilare, firmare e timbrare il MODULO 1 e inviarlo tramite e-mail all’indirizzo 
heidi.olenik@rrc-kp.si, con scritta in oggetto: “Offerta, IJP-CM 1/2021, trasporti marittimi 
Crossmoby Capodistria-Trieste”. 
 
 

IV. Informazioni 
 

Per eventuali informazioni aggiuntive rivolgersi al Centro di sviluppo regionale di Capodistria (Giuliano 
Nemarnik, Heidi Olenik), tel.:  0038656637584, o e-mail heidi.olenik@rrc-kp.si 
 
 

V. Termine per la presentazione dell’offerta informatia 
 

Verranno prese in considerazione le offerte informative ricevute entro il 19/2/2021, entro le ore 12:00, 
all’indirizzo elettronico heidi.olenik@rrc-kp.si. 
 
 
 
 
Allegati:  
 

1. Modulo 1 
 

 
 
 

 
 
 
Redato da: Direttore del Centro di sviluppo 

regionale di Capodistria:  
 
Heidi Olenik       Giuliano Nemarnik  
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