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APPUNTO INFORMATIVO – LOTTO IN CORSO 

CONSEGNA PRIMI 10 AUTOBUS III Lotto - 14/03/2017 

[I restanti 15 autobus saranno consegnati entro la fine del mese di marzo 2017] 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
Presentazione primi 10 autobus III Lotto, di cui al Bando di gara pubblicato 
sul GUUE del 10 aprile 2015. [I restanti 15 autobus in consegna per fine 
marzo 2017]. 

SOGGETTO ATTUATORE ACaMIR – Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti  
(già ACaM) 

BREVE DESCRIZIONE 

Acquisto n. 97 autobus di categoria Euro 6 
• I° Lotto: 47 autobus di lunghezza compresa fra m. 6,20 e 6,80, e 

larghezza minore di m. 2,20, da utilizzare in ambito urbano. 
(Aggiudicazione definitiva, in attesa di sentenza TAR) 

• II° Lotto: 25 autobus, lunghi m. 8 e larghi m. 2,35, sempre in 
ambito urbano. (Già consegnati ad ottobre 2016) 

• III° Lotto: 25 autobus, lunghi m. 12,10 e larghi m. 2,55, da 
utilizzare in ambito interurbano. (Oggetto della consegna) 

INVESTIMENTO 

€ 23.733.632,17 di cui: 
• € 17.000.000        Fondi PAC (50 bus) 
• €   6.733.632,16  Fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (47 bus) 
 

IMPORTO DI GARA 
 
€ 18.345.210 più IVA 22.381.156,2 
 

CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE 

1. Vetustà del parco veicolare: hanno ottenuto un punteggio maggiore le 
Aziende dotate di un parco autobus con classi di inquinamento elevate 
(ad es. Euro 0, Euro 1, ecc.); 

2. Efficienza dell’impresa: sono state premiate le Aziende che hanno 
dimostrato una maggiore capacità di riempimento medio dei veicoli; 

3. Efficacia dell’impresa: sono state premiate le Aziende che hanno 
dichiarato un parco autobus più numeroso. 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

Contratto d’usufrutto a titolo oneroso della durata di 10 anni con 
eventuale riscatto. 

Grazie a questa forma di “cofinanziamento equivalente”, la Regione 
Campania supporta le Aziende nell’adeguamento del parco veicolare e 
contemporaneamente nel miglioramento del servizio erogato ai cittadini. 

NUM. AZIENDE 
PARTECIPANTI 

I LOTTO: n. 6 aziende partecipanti 
II LOTTO: n. 5 aziende partecipanti/n. 5 aziende assegnatarie 
III LOTTO: n. 15 aziende partecipanti 
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III LOTTO  
IN CONSEGNA 

Gara aggiudicata al RTI Irisbus-IVECO/Finmeccanica. 

Si tratta di n. 25 autobus modello Crossway, allestiti per i servizi di linea 
interurbani, a pianale rialzato a due porte ed offrono 53 posti a sedere, 24 
posti in piedi, per un totale di 77 posti passeggeri. 

Le dimensioni dei veicoli sono di 12,1 mt di lunghezza e 2,55 mt di 
larghezza. 

Graduatoria finale delle aziende assegnatarie:  

Aziende Autobus 
assegnati  

SITA SUD 5 
AIR 5 
CO.SA.T. 5 
BUONOTOURIST 3 
BUSITALIA CAMPANIA 5 
LA MANNA 2 

 
I 10 autobus consegnati oggi sono così ripartiti: 
 

Aziende Autobus 
assegnati  

SITA SUD 2 
AIR 2 
CO.SA.T. 2 
BUONOTOURIST 2 
BUSITALIA CAMPANIA (*) - 
LA MANNA 2 

 
(*): Il criterio di consegna dei primi 10 autobus ha privilegiato le aziende 
che non avevano già ricevuto autobus nel lotto precedente. 
 
IMPORTO: € 6.732.000,00 
 
Sono state completate le procedure amministrative per l’affidamento di 
ulteriori 5 autobus (cosiddetto quinto d’obbligo), per un ulteriore 
investimento di € 1.341.390,00 
 

CARATTERISTICHE DELLA 
FORNITURA 

I 25 bus, rigorosamente climatizzati, sono dotati dei più sofisticati sistemi 
di ITS – Intelligent Transport System, come ad esempio:   

• sistemi di telecamere per la videosorveglianza 
• sistema di comunicazione vocale conducente-deposito aziendale 
• altoparlanti interni per la diffusione di informazioni all’utenza + 

monitor + pannello a LED 
• pannelli a LED a messaggio variabile per l’indicazione del percorso 
• sistema di comunicazione dati con la Centrale Regionale di 

controllo 
• sistema di localizzazione GPS 
• contapasseggeri in corrispondenza delle porte 
• obliteratrici multifunzione di ultima generazione 
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II LOTTO 
Consegnati Ottobre 2016 

Consta di 25 autobus modello 231/8 Vivacity E6 8m acquistati da Industria 
Italiana Autobus mediante procedura di gara di evidenza pubblica 

Gli autobus sono allestiti per servizi di linea urbani, a pianale ribassato a 
due porte ed offrono 11 posti a sedere, 41 posti in piedi ed una postazione 
per l’ancoraggio di una sedia a rotelle, per un totale di 53 posti passeggeri. 
L’accesso della sedia a rotelle è agevolato da una rampa ad azionamento 
manuale collocata in corrispondenza della porta centrale. 

Le dimensioni dei veicoli sono di 8,0 mt di lunghezza e 2,35 mt di 
larghezza. 

IMPORTO: € 6.267.900,00 

I LOTTO 
Aggiudicazione definitiva 

Gara aggiudicata definitivamente all’azienda Industria Italiana Autobus 

Si tratta di n. 47 autobus allestiti per servizi urbani di linea, di lunghezza 
inferiore ai 6,8 mt e larghezza inferiore ai 2,2 mt.  

I veicoli offrono un minimo di 30 posti, compreso un posto per l’ancoraggio 
di una sedia a rotelle, il cui accesso a bordo è agevolato da una rampa ad 
azionamento manuale. 

Per questo lotto l’assegnazione degli autobus è stata subordinata alla 
rottamazione di altrettanti mezzi più inquinanti. 

IMPORTO: € 5.345.310,00  
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