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Cagliari, 3 agosto 2018 

Prot. n. 892 

Ai Signori Sindaci 
Ai Signori Segretari Comunali 
Ai Signori responsabili Servizi  
LORO SEDI 

   
Oggetto: Informativa su avvio acquisti autobus CONSIP per i Comuni 
 
Vi informiamo che da IERI 2 agosto i Comuni e le aziende affidatarie possono procedere con 
gli ordini di acquisto di autobus urbani ed extraurbani.  
E' stata infatti stipulata nei giorni scorsi la convenzione CONSIP per il rinnovo del parco mezzi 
TPL.  
L’iniziativa, integrata con il “Programma nazionale di rinnovo straordinario del parco 
materiale rotabile su gomma” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede un 
cofinanziamento del 60% per gli acquisti effettuati attraverso la convenzione Consip.  
Il comunicato del 31 luglio della Consip, che si allega alla presente,  informa che la gara 
prevede la fornitura in acquisto di 1.600 autobus urbani ed extraurbani, destinati al 
trasporto pubblico locale. Le amministrazioni e le aziende di trasporto che acquisteranno 
tramite la convenzione Consip - attiva per i prossimi 12 mesi (eventualmente prorogabili per 
ulteriori 12) - potranno avere accesso al Fondo per il rinnovo straordinario del parco 
materiale rotabile su gomma messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, del valore di circa 150 milioni di euro. Il fondo finanzierà direttamente il 60% 
dell’acquisto, mentre per il restante 40% è previsto il cofinanziamento delle Regioni (pari a 
ulteriori 100 milioni di euro) nonché di soggetti terzi, pubblici o privati, che eserciscono 
servizi di trasporto pubblico locale e regionale sul territorio di propria competenza. Alla 
convenzione possono comunque aderire anche soggetti che finanziano l’acquisto con risorse 
diverse.  
Per ulteriori informazioni sulla Convenzione Acquisto Autobus 3 potete visitare il 
sito www.acquistinretepa.it  
Ringraziando per l’attenzione, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
  

Il Direttore 
Umberto Oppus 
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