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Vasto,  22 dicembre 2022 
 

 
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA 

 
 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER LA 
FORNITURA DI  N. 50 AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLICO SUDDIVISI IN N. 6 
LOTTI (Art. 54, D.lgs. 50/16 e s.m.i.)  -  

 
 
Lotto 1: n. 5 (cinque) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un 
piano), con alimentazione ibrida, aventi lunghezza da 10,1 a 12,00 [m], due assi e 
larghezza massima pari a 2,55 mt, con piano di calpestio interno non superiore a 900 mm., 
porta anteriore singola e porta posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno 41 
(quarantuno) passeggeri seduti, in piedi almeno 15, di servizio 1 (uno), sollevatore per 
carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione ibrida-diesel Euro 6 E – € 
1.225.000,00 (unmilioneduecentoventicinquemila/00) IVA esclusa – CIG: 9503408C5D; 
Lotto 2: n. 10 (dieci) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un 
piano), con alimentazione ibrida, aventi  lunghezza da 12,01 a 12,50 [m], due assi e 
larghezza massima pari a 2,55 mt, con piano di calpestio interno non superiore a 900 mm., 
porta anteriore singola e porta posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno 49 
(quarantanove) passeggeri seduti, in piedi almeno 18 (diciotto) ed 1 (uno) di servizio, 
sollevatore per carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione ibrida-diesel Euro 6 E 
– € 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00) IVA esclusa – CIG: 95034162FA;   
Lotto 3: n. 5 (cinque) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un 
piano), con alimentazione a gasolio, aventi lunghezza da 10,1 a 12,00 [m], due assi e 
larghezza massima pari a 2,55 mt, con piano di calpestio interno non superiore a 900 mm., 
porta anteriore singola e porta posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno 41 
(quarantuno), in piedi almeno 15, di servizio 1 (uno), sollevatore per carrozzelle disabili, 
aria climatizzata, motorizzazione diesel Euro 6 E – € 1.150.000,00  
(unmilionecentocinquantamila/00) IVA esclusa – CIG: 95034227EC; 
Lotto 4: n. 10 (dieci) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un 
piano), con alimentazione a gasolio, aventi  lunghezza da 12,01 a 12,50 [m], due assi e 
larghezza massima pari a 2,55 mt, con piano di calpestio interno non superiore a 900 mm., 
porta anteriore singola e porta posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno 49 
(quarantanove) passeggeri seduti, in piedi almeno 18 (diciotto) ed 1 (uno) di servizio, 
sollevatore per carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione diesel Euro 6 E – € 
2.450.000,00 (duemilioniquattrocentocinquantamila/00) IVA esclusa – CIG: 9503427C0B;   
Lotto 5: n. 15 (quindici) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a 
un piano), con alimentazione a metano, aventi lunghezza da 12,01 a 12,50 [m], due assi e 
larghezza massima pari a 2,55 mt, con piano di calpestio interno non superiore a 900 mm., 
porta anteriore singola e porta posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno 49 
(quarantanove) passeggeri seduti, in piedi almeno 8 (otto), di servizio 1 (uno), sollevatore 
per carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione a metano Euro 6 E – € 
4.050.000,00 (quattromilionicinquantamila/00) IVA esclusa – CIG: 950343637B; 
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Lotto 6: n. 5 (cinque) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un 
piano), con alimentazione a metano, aventi lunghezza da 6,30 a 9,00 [m], due assi e 
larghezza massima pari a 2,40 mt, porta anteriore singola ed eventuale porta posteriore, 
capacità di trasporto di almeno 22 (ventidue) passeggeri seduti, eventuali passeggeri in 
piedi ed 1 (uno) di servizio, rampa per carrozzelle disabili, aria climatizzata, 
motorizzazione a metano Euro 6 E – € 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) IVA 
esclusa – CIG: 9503443940.   

 
Comunicazione del provvedimento di aggiudicazione efficace. 
 

Spett.le Impresa 

Evobus Italia S.p.a. 

Via Togliatti 7/11 

41030 Sorbara di Bomporto (MO) 

Pec: gare.evobus@legamail.it 

          

 Spett.le Impresa 

 Iveco Bus S.p.A. 

 Via Puglia 35 

  10156 Torino (TO) 

Pec: 

tenders.ivecobus@pec.ivecogroup.com 

Spett.le Impresa 

 

Indcar Italia S.r.l. 

Via del Tirassegno, 41 

41122 Modena (MO) 

Pec: indcaritalia@pec.it 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5, lett. a) del d.lgs.50/16 e s.m.i., si 
comunica che, a seguito delle operazioni di gara esperite dalla Commissione giudicatrice, 
per l’affidamento della fornitura in oggetto, effettuate le verifiche e i controlli di legge, con 
Delibera del C.d.A. della Società in data 22 dicembre 2022, la gara per l’affidamento dell’ 
Accordo Quadro è stata aggiudicata definitivamente in favore delle offerte presentate dai 
seguenti operatori economici, in conformità al verbale di seduta pubblica del 22 dicembre 
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2022, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente nota, e disponibile sul sito 
della Società: 

 

la società EVOBUS ITALIA SPA risulta aggiudicataria provvisoria dei seguenti lotti: 

LOTTO 1,  con il punteggio complessivo pari a 67,30 + 29,26 =  96,56 

LOTTO 2, con il punteggio complessivo pari a 67,30 + 29,19  =96,49 

LOTTO 3, con il punteggio complessivo pari a 70 + 30 = 100 

LOTTO 4, con il punteggio complessivo pari a 70 + 30 = 100 

La società IVECO SpA risulta aggiudicataria provvisoria del: 

LOTTO 5, con il punteggio complessivo pari a 53,43 + 29,94 =83,37 

La società INDCAR ITALIA Srl risulta aggiudicataria provvisoria del: 

LOTTO 6, con il punteggio complessivo pari a 40,00 + 29,97  = 69,97. 

 
Si informa altresì che, a norma dell’art. 32 del citato d.lgs. n. 50/16 e s.m.i., 

acquisita la documentazione propedeutica da parte dei Fornitori aggiudicatari, si procederà 
alla stipula inter partes dei contratti di Accordo Quadro. 

Distinti saluti. 
 
                  Il RUP 
       Sig. Marco Di Fonzo  
 
 
 


