Procedura di gara aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del D. Lgs. 50/2016, avente ad
oggetto l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura in
acquisto, suddivisa in tre lotti, di 88 autobus di Categoria M3, Classe II, Low Entry, alimentati a gasolio da
utilizzare per i servizi minimi di trasporto pubblico di linea nella Regione Campania.
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Capitolo 1 – PREMESSA
La Regione Campania, con delibera n. 713 del 6 novembre 2018, nel prendere atto dello stanziamento di €
69.190.000,00 disposto dalla delibera CIPE n. 98/2017 in favore della Regione Campania per il “Rinnovo del parco
mezzi adibito al TPL con tecnologie innovative” a valere sul FSC 2014/2020 Asse Tematico dell’Asse Tematico F
“Rinnovo materiale del trasporto pubblico locale ferroviario e su gomma – Piano Sicurezza ferroviaria”, ha
approvato, tra l’altro, l’aggiornamento del Piano di investimenti relativo al materiale rotabile su gomma da destinare
ai servizi TPL di cui alla DGR n. 267 del 8 maggio 2018, mediante la programmazione di ulteriori €30.190.000,00 a
valere sulle risorse di cui alla citata delibera CIPE n. 98/2017, nonché il documento di "Aggiornamento delle linee
guida di cui alla DGR 255/2016 per l'assegnazione degli autobus alle imprese esercenti servizi di TPL" anche alla
luce di quanto stabilito dalla DGR 597/2018;
con la medesima delibera n. 713/2018, la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento al Piano di investimenti
relativo al materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi di TPL di cui alla DGR 267/2018 nonché il Documento
di “Aggiornamento delle Linee Guida di cui alla DGR n. 255/2016” per l’assegnazione degli autobus alle imprese
esercenti servizi di TPL, in coerenza con la strategia sottesa al nuovo piano di acquisto approvato con DGR
267/2018 e tenendo conto degli indirizzi della DGR 597/2018, confermando ACaMIR quale soggetto attuatore del
Piano di investimenti relativo al materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi TPL, già individuato dalla DGR
n. 267 del 8 maggio 2018;
con Determinazione direttoriale n. 235 del 02.07.2019 l’Agenzia ha indetto la procedura di assegnazione di n. 507
autobus nuovi di fabbrica alle aziende esercenti servizi minimi di TPL sul territorio della Regione Campania;
con Determinazione direttoriale n. 344 del 03.10.2019 sono state approvate le risultanze della procedura di
assegnazione e individuate le aziende esercenti servizi minimi di TPL sul territorio della Regione Campania
assegnatarie dei n. 507 autobus;
nel complesso di 507 autobus da acquistare ed assegnare alle Aziende esercenti servizi minimi di TPL nella Regione
Campania, 95 veicoli, ripartiti in 3 (tre) lotti, afferiscono alla procedura di che trattasi.
Con successiva determinazione direttoriale n. 326 del 08.06.2020 è stato disposto aggiornamento delle
assegnazioni effettuate.
Ciò premesso, atteso il lasso di tempo intercorso tra l’istruttoria tecnica di definizione del numero di veicoli, delle
caratteristiche desiderate, acquistabili con il finanziamento disponibile e tenuto conto delle risultanze delle
precedenti procedure di gara analoghe, è stata condotto un aggiornamento delle condizioni del mercato degli
autobus di linea. Tale aggiornamento ha portato ad una revisione in aumento del prezzo da ritenersi congruo come
base di gara per i veicoli da acquistare. Di conseguenza, essendo già limitato il numero di autobus del lotto di gara
3 (n. 15 soli autobus a due piani), è stato stabilito di concentrare il taglio dei veicoli solo sulle altre due tipologie.
Fermo l’ammontare complessivo del finanziamento, pari ad €30.190.000, è emersa la necessità di ridurre il numero
complessivo di veicoli da 95 (novantacinque) ad 88 (ottantotto).
Ciò ha comportato un aggiornamento delle risultanze della procedura di assegnazione degli autobus di cui alle citate
determinazioni n. 344/2019 e n. 326/2020.
Capitolo 2 – SCOPO DEL DOCUMENTO
Nell’ambito delle funzioni di soggetto attuatore dell’intervento ed in linea con gli indirizzi degli atti regionali di cui in
premessa, l’ACaMIR intende delineare ed identificare la tipologia di autobus nuovi di fabbrica da utilizzare per il
servizio pubblico di linea della Regione Campania da acquistare con gara europea a procedura aperta a valere sui
fondi ex delibera CIPE n. 98/2017.
La tipologia dei suddetti autobus è coerente con la copertura dei fabbisogni emersi da una specifica indagine
condotta presso la totalità delle aziende di TPL operanti sul territorio campano, volta a costituire una banca dati
delle caratteristiche tecniche del parco veicolare utilizzato, tra le quali l’anno di prima immatricolazione e la classe di
emissioni.
Le informazioni relative al fabbisogno di veicoli per il rinnovo delle flotte vengono aggiornate dall’ACaMIR, tenendo
conto sia dell’entrata in esercizio degli autobus acquistati con le gare che vengono esperite, sia degli acquisti
operati direttamente dalle Aziende, sia dell’evoluzione del quadro normativo.
L’ACaMIR, in linea con l’indirizzo regionale, intende indire una gara a procedura aperta, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 122 e 60 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, della fornitura, in acquisto, di complessivi 88 autobus nuovi di fabbrica da
destinare a servizi minimi di linea della Regione Campania, di categoria M3, classe II, con alimentazione a gasolio
rispondente alle norme Euro VI in vigore alla data della consegna della fornitura.
Capitolo 3 – NUMERO, ALLESTIMENTO E CARATTERISTICHE DEI BUS
Per quanto sopra esposto, si precisa che la procedura di gara da espletarsi in attuazione della Convenzione tra
Direzione Generale Mobilità e l’ACaMIR rep.n. 451 del 06.04.2020 rimane articolata in tre lotti di gara, relativi ad
altrettante tipologie di veicoli già individuate nella DGR n. 713/2018, caratterizzati dai seguenti valori di fornitura:
Lotto 1: 44 autobus (anziché i 48 previsti nel 2018) nuovi di fabbrica, adatti per l’effettuazione di servizi di linea
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interurbani, di categoria M3, classe II, a pianale ribassato Low Entry, alimentazione a gasolio, conformi alla
normativa antinquinamento Euro VI, di lunghezza compresa tra 10,3m ed 11,0m;
Lotto 2: 29 autobus (anziché i 32 previsti nel 2018) nuovi di fabbrica, adatti per l’effettuazione di servizi di linea
interurbani, di categoria M3, classe II, a pianale ribassato Low Entry, alimentazione a gasolio, conformi alla
normativa antinquinamento Euro VI, di lunghezza compresa tra 11,5m e 12,4m;
Lotto 3: 15 autobus (confermata la numerosità prevista nel 2018) nuovi di fabbrica, adatti per l’effettuazione di
servizi di linea interurbani, di categoria M3, classe II, a pianale ribassato Low Entry, a due piani, alimentazione a
gasolio, conformi alla normativa antinquinamento Euro VI, di lunghezza compresa tra 12,5m e 14,2m (anziché tra
12,5m e 14,2m come previsto nel 2018).
In coerenza con quanto descritto e approfondito negli atti regionali richiamati in premessa ed in esecuzione di
quanto riportato nella “Relazione tecnico illustrativa del programma di acquisto nuovi bus - ex DGR n. 151 del
21/03/2017 ed integrazione” e s.m.i., a cui si fa espresso rinvio, si riportano per completezza informativa alcune
caratteristiche tecniche degli autobus da acquistare con la presente procedura.
In particolare, i veicoli oggetto della procedura:
• sono allestiti di serie con dispositivi contapasseggeri in corrispondenza di ciascuna porta passeggeri, con
telecamere di servizio ad uso del conducente (monitoraggio porte e retromarcia) e con cartelli indicatori di
linea e di percorso;
• sono altresì predisposti per l’installazione degli apparati di bordo, come previsto dall’art.2 del D.M. 345 del
28/10/2016, necessari per la realizzazione di un sistema di monitoraggio ed informazione all’utenza di tipo
“Intelligent Transport System – ITS” dei servizi di trasporto collettivo di linea acquistati dall’ACaMIR, insieme
al servizio di installazione, nell’ambito di altra procedura di gara;
• consentono l’accesso ed il trasporto di persone su sedia a rotelle;
• sono richiesti con gli accorgimenti costruttivi sollecitati dalle Aziende di Trasporto pubblico con nota del 22
aprile 2020, acquisita al protocollo ACaMIR con n. 2.023/2020.
• è stata prevista la quotazione di un servizio di manutenzione Full Service a canone, il cui valore è oggetto di
valutazione in sede di gara. La stipula di un eventuale contratto di manutenzione Full Service è lasciata alla
libera scelta aziendale della singola Azienda di TPL assegnataria, fermi restando alcuni criteri cautelativi da
rispettare per la stipula di tali contratti.
Capitolo 4 – COPERTURA FINANZIARIA
La spesa di cui alla presente procedura trova copertura finanziaria sui fondi FSC 2014/2020 ex delibera CIPE
98/2017 di cui alla convenzione sottoscritta tra Regione Campania e ACAMIR in data 06.04.2019.
Capitolo 5 - STRUTTURA DELLA GARA
L’affidamento avverrà tramite l’aggiudicazione, da parte di ACaMIR, della fornitura dei veicoli descritti ai 3 Lotti di
gara; i Fornitori aggiudicatari saranno individuato a seguito di una gara europea a procedura aperta, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Un medesimo Fornitore può risultare aggiudicatario di più lotti di fornitura, a patto che possegga i requisiti generali
ed i requisiti specifici occorrenti per il cumulo dei lotti di aggiudicazione.
I contratti di fornitura saranno stipulati dall’ACaMIR e potranno prevedere che i veicoli vengano ripartiti in due
tranche di consegna anziché in un’unica soluzione.
Il proprietario dei veicoli sarà la Regione Campania, rappresentata dalla Direzione Generale Mobilità, e sarà
debitamente riportato sulle carte di circolazione e sui certificati di proprietà. Il contratto di usufrutto sarà stipulato tra
la Regione Campania e ciascuna Azienda di TPL affidataria di uno o più veicoli oggetto della fornitura; i proventi
dell’usufrutto andranno alla Regione Campania al fine di alimentare il fondo per l’acquisto di ulteriori autobus da
destinare al rinnovo della flotta circolante nella Regione Campania e per il monitoraggio e la gestione della flotta di
autobus regionali.
Quanto ai requisiti minimi di partecipazione, essi dovranno garantire la serietà dell’Offerente ed un’adeguata
esperienza nel settore oggetto della gara, attesa la complessità e/o specificità della fornitura richiesta, in modo che la
Stazione Appaltante possa essere ragionevolmente sicura della corretta esecuzione della Fornitura. Al contempo, si
terrà conto dell’esigenza di non rendere difficoltosa la partecipazione alla procedura.
Ogni singolo requisito di partecipazione sarà dettagliatamente descritto nel Disciplinare di gara.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2
del Codice dei Contratti, a favore del Concorrente che avrà ottenuto il punteggio finale più alto, derivante dalla
somma del punteggio tecnico per un massimo di punti 80 e di quello economico per un massimo di punti 20, valutati
in base alle modalità ed ai criteri stabiliti nei Capitolati Tecnici e Prestazionali di gara.
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Capitolo 6 - IL QUADRO ECONOMICO PRE GARA
Di seguito si riportano i quadri economici pre-gara dell’intervento, che modificano e sostituiscono nella parte relativa
alle somme a disposizione quelli trasmessi alla Direzione Generale Mobilità con nota prot.n. 2134 del 4.5.2020:
Importo finanziamento
€
GARA AUTOBUS 7 - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PRE GARA
Fornitura

A
A.1
B

30.190.000,00

Importo fornitura 88 autobus cod. identificativo AUT/G7L3/2020

€

24.456.340,71

TOTALE A

€

24.456.340,71

Somme a disposizione

B.1

Assistenza tecnica specialistica

€

143.624,73

B.2

Incentivi ex art. 113 del D.Lvo n. 50/2016 (RUP, DEC, VER.)

€

178.042,16

B.3

Spese Commissioni di gara

€

-

B.4

Spese pubblicazioni e pubblicità

€

-

B.5

I.V.A. ( 22% su A, B.1, B.3, B.4)

€

24.599.965,44

€

5.411.992,40

TOTALE B

€

5.733.659,29

TOTALE COMPLESSIVO A+B

€

30.190.000,00

GARA AUTOBUS 7 - QUADRO ECONOMICO PRE GARA DISTINTO PER LOTTI - Importo finanziamento € 30.190.000
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
totale
N. Autobus
44
29
15
88
Ripartizione finanziamento tra i lotti
A

€ 12.181.920,81

€ 8.937.996,80

€ 9.070.082,38

€

9.868.340,71

B.1 Assistenza tecnica specialistica

€

B.2 Incentivi ex art. 113 del D.Lvo n. 50/2016

€

B.3 Spese Commissioni di gara

€

-

€

-

€

-

B.4 Spese pubblicazioni e pubblicità

€

-

€

-

€

-

B.5 I.V.A. ( 22% su A, B.1, B.4)

€

2.183.784,79

TOTALE B

€

2.313.580,11

€ 1.697.496,80

€ 1.722.582,38

TOTALE COMPLESSIVO A+B

€ 12.181.920,81

€ 8.937.996,80

€ 9.070.082,38

Importo per la fornitura di 88 autobus ripartiti in 3 lotti
B

€ 30.190.000,00

Fornitura - cod. identificativo AUT/G7/2020
€ 7.240.500,00

€ 7.347.500,00

€ 24.456.340,71

57.953,80

€

42.521,28

€

43.149,66

€ 143.624,73

71.841,52

€

52.710,84

€

53.489,80

€ 178.042,16

Somme a disposizione

€

1.602.264,68

€

1.625.942,92

€ 0,00
€ 0,00
€ 5.411.992,40
€ 5.733.659,29
€ 30.190.000,00
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Capitolo 7 - CRONOPROGRAMMA DELLA PROCEDURA.
Di seguito si ripota il cronoprogramma della procedura, che rimodula quello trasmesso alla Direzione Generale Mobilità con nota prot.n. 2134 del 4.5.2020:

Redazione progetto e documentazione di gara
Approvazione Direttore Generale
Pubblicazione del bando su GUCE
Termine di presentazione delle offerte
Espletamento procedura di gara
Controlli ex art. 38 ed aggiudicazione
Decorrenza termine informativa antimafia
Stand still
Presentazione cauzione definitiva
Stipula del contratto di fornitura
Incontro avvio fornitura
Esecuzione fornitura
Stipula contratti di usufrutto
Attività di rendicontazione
Suddivisione presuntiva annuale di spesa
Finanziamento totale: € 30.190.000

€ 4.258.500,00
15 % finanziamento

€ 10.566.500,00
35 % finanziamento

Set

Ago

Lug

Giu

Mag

Apr

Mar

Feb

Gen

Dic

Nov

Ott

Set

2022

Ago

Lug

Mag

Apr

Mar

Feb

Gen

Dic

Nov

Ott

2021

Set

Ago

Lug

30/09/2020
01/08/2020
10/10/2020
20/11/2020
25/02/2021
01/04/2021
07/04/2021
25/05/2021
07/06/2021
23/06/2021
30/06/2021
21/04/2022
22/05/2022
30/09/2022

Giu

01/03/2020
15/05/2020
01/10/2020
07/10/2020
25/10/2020
26/02/2021
26/02/2021
10/04/2021
26/05/2021
08/06/2021
24/06/2021
01/07/2021
22/04/2022
01/05/2020

Mag

Fine

Apr

2020
Inizio

Mar

Attività

Giu

Gara 7 - tutti i Lotti

€ 15.095.000,00
50% finanziamento
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