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PROSPETTO INFORMATIVO 

Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. 

Cessione di capacità di trasporto passeggeri/auto sulla rotta Civitavecchia-Olbia per la stagione 

estiva 2016 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DEI LOTTI 

1. In ottemperanza al provvedimento n. 25773 del 10 dicembre 2015 (“Provvedimento”) dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato (“Autorità”), Moby S.p.A. (“Moby”) e Compagnia Italiana 

di Navigazione S.p.A. (“CIN”) intendono cedere il 10% della capacità di trasporto sulla rotta 

Civitavecchia-Olbia per la stagione estiva 2016 (i.e. mesi di giugno, luglio, agosto e settembre). 

 

2. Il 10% della capacità disponibile sulle rotte indicate, in coerenza con le prescrizioni del 

Provvedimento, è strutturato secondo i seguenti pacchetti base, definiti sub par. 3.1. del prospetto 

informativo (“Prospetto”): 

– 2 passeggeri + auto al seguito; 

– 2 passeggeri + auto al seguito + cabina doppia; 

3. In particolare, le richieste di capacità dovranno essere effettuate sulla base di lotti minimi (da 

intendersi come l’intera capacità passeggeri e auto offerta su base bimestrale), definiti come segue:    

LOTTO 1 – Mesi giugno-luglio 

 Moby Tommy (o altro mezzo) - per ogni partenza contiene: 

– n. 8 pacchetti “2 passeggeri + auto + cabina” 

– n. 61 pacchetti “2  passeggeri + auto”  

 Moby Aki (o altro mezzo) - per ogni partenza contiene 

– n. 30 pacchetti “2 passeggeri+auto+cabina” 

– n. 42 pacchetti “2 passeggeri+auto” 

 Nave Bithia/Athara (o altro mezzo) - per ogni partenza contiene: 

– n. 32 pacchetti “2 passeggeri + auto + cabina” 

– n. 42 pacchetti “2  passeggeri + auto”  

 Nave Amsicora/Bonaria (o altro mezzo) - per ogni partenza contiene 

– n. 19 pacchetti “2 passeggeri+auto+cabina” 

– n. 43 pacchetti “2 passeggeri+auto” 

  LOTTO 2 – Mesi agosto - settembre 
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 Moby Tommy (o altro mezzo) - per ogni partenza contiene 

– n. 8 pacchetti “2 passeggeri+auto+cabina” 

– n. 61 pacchetti “2 passeggeri+auto” 

 Moby Aki (o altro mezzo) - per ogni partenza contiene 

– n. 30 pacchetti “2 passeggeri+auto+cabina” 

– n. 42 pacchetti “2 passeggeri+auto” 

 Nave Bithia/Athara (o altro mezzo) - per ogni partenza contiene: 

– n. 32 pacchetti “2 passeggeri + auto + cabina” 

– n. 42 pacchetti “2  passeggeri + auto”  

 Nave Amsicora/Bonaria (o altro mezzo) - per ogni partenza contiene 

– n. 19 pacchetti “2 passeggeri+auto+cabina” 

– n. 43 pacchetti “2 passeggeri+auto” 

 

4. Moby e CIN precisano che non sono previsti limiti nel numero di lotti richiedibili e che non saranno 

considerate ammissibili richieste di frazionamento del lotto minimo. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

la società […], avente sede legale a […], in Via […], in persona del legale rappresentante p.t. […],con 

la presente si impegna ad acquistare il 10% di capacità di trasporto passeggeri e auto offerta da Moby 

e CIN sui seguenti lotti [si prega di contrassegnare con una X i lotti che si intende acquistare]: 

– Lotto 1  □ 

– Lotto 2  □ 

[Società] 

[Nome Cognome] 

[Luogo, Data] 

________________________ 


