
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 

SEZIONE I: Ente Aggiudicatore. Denominazione: Agenzia Campana per la Mobilità 
sostenibile - Centro Direzionale di Napoli Isola F/10, piano 6, 80143 Napoli. RdP: dott. 
Massimo Bisogno (tel. 081.9634534; m.bisogno@pec.acam-campania.it); www.acam-
campania.it. (Profilo del committente). Il presente Avviso, il Disciplinare 
tecnico/amministrativo di gara ed i relativi allegati e la scheda di sintesi del contratto di 
usufrutto sono disponibili sul profilo del committente, nella sezione “Avvisi e Bandi di 
Gara” e potranno comunque essere ritirati, previo appuntamento, presso i punti di 
contatto sovraindicati. 

SEZIONE II: Oggetto. Procedura pubblica per l’assegnazione alle aziende pubbliche e 

private che svolgono servizi minimi di TPL sul territorio della  Regione Campania di n. 97 

(novantasette) autobus nuovi di fabbrica, di cui 50 acquistati con risorse del PAC III 

Riprogrammazione Cod. linea 10001 – cod. Azione 20001 N. IV.1, e 47 acquistati con 

risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 

Generale per le Valutazioni Ambientali ”Programma di finanziamenti per il 

miglioramento della qualità dell’aria attraverso interventi di ammodernamento del 

trasporto pubblico locale”; gli autobus oggetto della procedura sono di proprietà della 

Regione Campania, con vincolo di destinazione ai servizi di Trasporto Pubblico Locale 

(TPL). Lotti: 3. Per la descrizione dei singoli lotti si rinvia al disciplinare 

tecnico/amministrativo di gara. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO: Possono partecipare alla presente procedura ad evidenza 

pubblica le Aziende, pubbliche e private, esercenti servizi minimi di TPL sul territorio 

della Regione Campania in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del 

D. Lgs 50/2016, di idoneità professionale in conformità a quanto previsto dall’Art. 83 D. 

lgs. 50/2016, e dei requisiti speciali di cui al disciplinare tecnico/amministrativo di gara 

cui si rinvia. 

SEZIONE IV: PROCEDURA: Assegnazione alle Aziende, pubbliche e private, esercenti 

servizi minimi di TPL sul territorio della Regione Campania, di n. 97 (novantasette) nuovi 

autobus, a titolo di usufrutto oneroso, di durata decennale, e comunque non oltre la 

scadenza del rapporto di servizio in corso, secondo termini e modalità specificate nel 

disciplinare tecnico/amministrativo di gara e nella scheda di sintesi  del contratto di 

usufrutto cui si rinvia. Le graduatorie, una per ciascun lotto, saranno stilate attribuendo i 

punteggi sulla base dei criteri indicati all’art. 6 del disciplinare di gara cui si rinvia e gli 

autobus saranno assegnati secondo l’iter procedimentale di cui all’art. 8 del disciplinare di 

gara cui si rinvia; termine ricevimento delle istanze:  02/09/2016 ore 13:00. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si precisa che la fornitura dei n. 47 autobus del 
terzo lotto denominato Lotto 1 non è stata ancora aggiudicata, essendo la procedura di 
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gara ancora in corso, e, pertanto, l’ACaM si riserva di non procedere all’assegnazione degli 
autobus del suddetto Lotto 1 in caso di mancata aggiudicazione della gara in corso.  

 Procedure di ricorso: TAR Campania, Piazza Municipio 64, 80133 Napoli entro 30 gg. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ACaM nella sezione “Avvisi e Bandi di gara” 
sul sito della Regione Campania e sul BURC. 

Il Commissario 

dott. Ruggero Bartocci 


