CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI NUMANA E SIROLO
Provincia di Ancona
ALLEGATO
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO GRATUITO
NEL COMUNE DI NUMANA PER LA STAGIONE ESTIVA 2017.
CIG: 7062316786
CUP: ________________
1. -Oggetto del servizio - Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione, con
personale, attrezzature, impianti, organizzazione e mezzi forniti dal contraente, del servizio di
collegamento turistico sul territorio comunale per la stagione estiva 2017.
2. -Norme generali - Il servizio dovrà essere effettuato, mediante parco mezzi della ditta
appaltante, nel rispetto di tutta la normativa vigente, di tutte le norme contrattuali e le prescrizioni
del presente Capitolato, nonché di tutte le condizioni e modalità indicate dall’aggiudicatario in sede
di offerta.
3. - Caratteristiche del servizio - Prestazioni - L’aggiudicatario dovrà gestire la rete del trasporto
turistico per la stagione estiva 2017 come previsto dal presente Capitolato. Il trasporto è gratuito per
turisti e villeggianti.
4.1-Percorsi da servire e relativi mezzi - La ditta appaltante dovrà garantire integralmente il
servizio di trasporto turistico comunale, per la stagione estiva 2017 nel territorio del Comune di
Numana, secondo i percorsi, le caratteristiche e le tipologie di mezzi indicati nei prospetti allegati,
come di seguito definiti:
a) – BUS

PERCORSO ROSSO

( tutti i giorni dal 24/06 al 10/09)con orari e percorso come da

tabelle allegate
b) – BUS

PERCORSO GIALLO ( tutti i giorni dal 29/06 al 03/09)

con orari e percorso come da

tabelle allegate
c) – BUS

PERCORSO VERDE ( 17 e 18 giugno poi tutti i giorni dal 24/06 al 10/09) con orari e

percorso come da tabelle allegate
d) – BUS

PERCORSO BLU

(giorni 17-18/06 | dal 24/06 al 10/09) con orari e percorso come da

tabelle allegate
e) – BUS

PERCORSO VIOLA (notturno)

( tutti i giorni dal 01/07 al 27/08) con orari e percorso

come da tabelle allegate
f)-

MINIBUS 9 POSTI

Luglio: 1 e 2 | 8 e 9 | 15 e 16 | 22 e 23 | 29 e 30
Dal 5 agosto al 27 agosto tutti i giorni
con orari e percorso come da tabelle

allegate
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AUTO ELETTRICA 4/6 POSTI
PERCORSO: PARCHEGGIO INGRESSO- P.ZZA DEL SANTUARIO- VIA ROMA – LA TORRE- SPIAGGIOLA e ritorno
Solo a chiamata (da fornire il n. di cellulare) dalle ore 20.30 alle 23.30 del 1° luglio al 27 agosto

La ditta appaltante dovrà inoltre:
- predisporre una navetta per il concerto all'alba del 14 agosto che copra tutte le zone turistiche;
- mettere a disposizione del Comune un autista ed un mezzo di 54 posti per trasporto extraurbano
per ulteriori n. 5 giornate per escursioni verso i paesi limitrofi in caso di pioggia o maltempo.
4.2 - Eventuali modifiche ai percorsi e/o ai mezzi - Il Comune si riserva la facoltà di valutare la
necessità e/o l'opportunità di apportare modifiche al servizio, così come indicato in sede di gara, per
comprovate esigenze pubbliche di miglioramento della circolazione, di razionalizzazione delle reti,
ovvero a seguito di cambiamenti dell’assetto della viabilità e/o di eventi non previsti in sede di
formulazione del contratto, nonché qualora sopravvengano circostanze nuove, straordinarie o
imprevedibili, anche di carattere atmosferico. Le modifiche dovranno, comunque, essere
preventivamente comunicate all'aggiudicatario, che potrà indicare suggerimenti migliorativi; una
volta rese definitive esse dovranno essere eseguite dall'Aggiudicatario.
Al tal fine, anche per consentire l’adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai
mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, il Comune, può quindi richiedere al
contraente, delle modifiche del servizio in relazione ai percorsi e/o ai mezzi, nel limite del 20%
dell'importo complessivo del contratto.
4.3- La ditta appaltante, a pena di esclusione, dovrà garantire il possesso di mezzi, con le seguenti
caratteristiche:
- tutti i mezzi devono appartenere almeno alla categoria Euro 4;
- mezzi di riserva a garantire il regolare svolgimento del servizio;
5. - L’aggiudicatario, si impegna a programmare e coordinare tutte le attività accessorie alla
fornitura dei servizi ed in particolare cura e garantisce:
a) la fornitura, l’installazione e la manutenzione di pannelli informativi lungo i vari percorsi;
b) l'identificazione ben visibile all'esterno del mezzo del colore della linea;
c) monitoraggio giornaliero (diviso tra mattino e pomeriggio) delle presenze sugli autobus;
d) la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, che dovrà rispondere a caratteristiche
di sicurezza, pulizia (che dovrà essere effettuata almeno una volta al giorno e comunque quando
necessario) ed efficienza operativa sia relativamente alla carrozzeria sia alle parti meccaniche ed
essere svolta in conformità al programma di manutenzione specificato dall’Aggiudicatario in sede
di offerta, nonché nel rispetto di tutte le leggi vigenti in materia;
e) l’applicazione al personale impiegato del contratto collettivo nazionale di categoria;
Il Comune ha la più ampia facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull’osservanza di
tutte le norme stabilite nel presente Capitolato secondo i tempi ed i modi che riterrà più opportuni,
affidando anche tali controlli ad opportuni operatori esterni all’amministrazione.
6. - Il corrispettivo – Il corrispettivo è quello indicato nel bando di gara, alla voce “Importo a base
d’asta” che si intende comprensivo del personale addetto alla guida e di tutte le altre prestazioni e
dei servizi richiesti.
L’erogazione del corrispettivo sarà fatturata mensilmente dall’aggiudicatario e liquidata
dall’Amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa deduzione delle
eventuali penali e delle sanzioni applicate. I proventi conseguenti alla attività pubblicitaria a bordo e
fuori dei veicoli verranno ripartiti al 50% tra il Comune e l'affidatario del servizio.
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7. - Durata dell’affidamento - L’affidamento ha la durata di mesi 4 circa, con decorrenza e termine
differente per ogni linea istituita come specificato al punto 4.1 del presente Capitolato.
8. - Tempi di attuazione del servizio - L’aggiudicatario si impegna a rendere operativo il servizio
come di seguito specificato:
9. Il servizio deve in ogni caso cominciare dal giorno 17 giugno 2017, per cui l’Amministrazione si
riserva una consegna in via d’urgenza.
Il mancato rispetto del termine di cui sopra sarà considerato giusta causa di decadenza
dall’affidamento del servizio, con escussione immediata della cauzione definitiva prestata, salvo ed
impregiudicato il diritto dell’Amministrazione Comunale ad ottenere l’integrale risarcimento del
danno, qualora la cauzione risultasse insufficiente.
10 - Interruzione del servizio - L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa
dall'Aggiudicatario per nessun motivo salvo cause di forza maggiore previste dalla legge o nei casi
disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in questo caso deve essere
ripristinata al più presto. L’Aggiudicatario non potrà invocare l’inadempimento di alcuna delle
prestazioni del Comune quale causa di sospensione della propria prestazione. In caso di abbandono
o sospensione del servizio da parte dell’Aggiudicatario, il Comune potrà sostituirsi ad esso, con
rivalsa delle spese sostenute, senza formalità di sorta per l’esecuzione d’ufficio del servizio. Per
l’esecuzione d’ufficio il Comune potrà avvalersi di altre aziende o di privati nel rispetto della
vigente normativa. L'Aggiudicatario garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di
servizio minimo prevista, secondo quanto stabilito dalla legge vigente.
Ove la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da:
· lavori e attività poste in essere dal Comune (costruzioni o lavori di qualsiasi genere, manutenzioni,
etc., direttamente o tramite appalto) o, su specifica autorizzazione del Comune, da altri soggetti
quali ENEL, TELECOM, ditte appaltanti o privati, se obbligati alla comunicazione di tali lavori ed
attività al Comune;
· altre attività o eventi posti formalmente a conoscenza del Comune (manifestazioni autorizzate,
raduni, etc.);
il Comune di Numana a cura degli uffici competenti, si obbliga ad informare l'Aggiudicatario
almeno 48 ore prima del verificarsi della causa di limitazione fornendo tutti gli elementi necessari
all'approntamento delle modifiche di servizio.
11.- Personale - L’Aggiudicatario deve assicurare la presenza di personale in numero adeguato a
garantire l’erogazione dei servizi.
Il personale impiegato come autista dovrà essere munito di apposita divisa.
Il personale deve avere la qualifica e la specifica preparazione per lo svolgimento delle mansioni
attribuite a seconda dell’incarico, con predisposizione al rapporto con il turista.
11.01 - Caratteristiche professionali - Responsabile del servizio - Le imprese concorrenti
debbono possedere al momento della presentazione delle offerte (o della richiesta di invito alla
gara) le caratteristiche professionali previste dall'avviso di gara.
11.02 - Trattamento giuridico ed economico del personale - Normativa sulla sicurezza - Il
trattamento giuridico ed economico del personale deve essere conforme a quanto stabilito dalle
leggi vigenti in materia e dal CCNL di riferimento. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto ed
all’applicazione di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
11.03- Caratteristiche del personale di guida - Il personale addetto all’esercizio del trasporto in
parola, deve possedere i requisiti psico-attitudinali previsti dal D.M. 23/02/99 n 88. La
documentazione relativa al possesso di tali requisiti, rilasciata dall’Ente individuato dal D.M. citato,
deve essere prodotta almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio, pena la decadenza del
affidamento. Durante l’esercizio del servizio affidato, l’impresa affidataria deve produrre al
Comune la certificazione relativa al mantenimento dei requisiti psico-attitudinali accertato nei modi
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e nei tempi secondo quanto prescritto dal D.M. 23/2/99. Il personale che dovesse perdere i requisiti
psico-attitudinali necessari, deve essere immediatamente esonerato dalla guida e di ciò l'impresa
deve dare comunicazione immediata al Comune.
12. - Standard qualitativi minimi - L’Aggiudicatario è obbligato a garantire gli standard
qualitativi richiesti dal presente Capitolato, come precisati nella propria offerta, con espresso
riferimento a regolarità e affidabilità dei servizi, puntualità delle singole corse, comunicazione
all’utenza, rispetto dell’ambiente, pulizia e livello di comfort dei veicoli e rispetto di quanto
previsto dalla presente gara di appalto.
L’Amministrazione potrà in qualsiasi momento effettuare, o delegare a suo operatore di fiducia, tali
controlli e verifiche dirette ad appurare l’effettivo svolgimento del servizio ed il puntuale rispetto
della normativa e delle prescrizioni tecniche applicabili.
13. - Cauzione definitiva - L'aggiudicatario, a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi
contrattuali assunti con il presente atto, deve costituire cauzione pari al 10% del contratto
arrotondato all'euro superiore, con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
14. - Penali – L’Aggiudicatario è tenuto a rispettare scrupolosamente il programma analitico
indicato, comprensivo di quanto previsto all'art. 4.2 del presente capitolato. Il mancato rispetto non
autorizzato del programma fornito, produrrà l’applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni
infrazione.
Come previsto all’articolo precedente l’Aggiudicatario deve avere costituito, prima della
sottoscrizione del Contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le
obbligazioni assunte, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento
e dal pagamento delle penali. Resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell’ulteriore
danno, laddove la garanzia risultasse insufficiente. Fermo restando quanto sopra stabilito, qualora
l’Amministrazione Comunale, fuori dai casi per i quali è prevista la decadenza o per i quali sia stata
esercitata la facoltà di procedere alla revoca, accerti, da parte dell’Aggiudicatario, il ritardo,
l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato,
provvederà a diffidare l’Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per
ottemperare a quanto richiesto. Nel caso in cui il termine non sia rispettato, verrà applicata nei
confronti dell’aggiudicatario una penale di importo compreso tra € 500 e € 2.000 a discrezione del
Comune, a seconda della gravità del comportamento tenuto. Nel caso in cui, nonostante
l’inottemperanza al termine assegnato, l’Amministrazione Comunale non ritenga di procedere alla
revoca, verrà applicata un’ulteriore sanzione, pari al 10% della penale applicata, per ogni giorno di
ritardo rispetto al termine assegnato, fino all’ottemperanza o alla revoca.
Resta ferma la facoltà del Committente di avvalersi della cauzione definitiva, che l’aggiudicatario
avrà l’obbligo di reintegrare nei successivi 15 giorni.
15 Punti informative di servizio - l’aggiudicatario provvederà alla istallazione di pannelli
informativi dei vari percorsi e dei punti di raccolta.
16- Pubblicità - E’ consentita all’aggiudicatario, d’intesa con il Comune, la gestione della
pubblicità all’interno e all’esterno dei mezzi (autobus). Il Comune si riserva la possibilità di
effettuare direttamente o tramite soggetto incaricato, campagne pubblicitarie sfruttando la
disponibilità di spazi all’interno e all’esterno dei mezzi che fornisce l’aggiudicatario secondo
quanto previsto nell’offerta. I proventi conseguenti alla attività pubblicitaria, superiori al terzo
sponsor le cui somme resteranno a favore del Comune di Numana, verranno ripartiti al 50% tra il
Comune e l'affidatario del servizio.
17 - Informazione all’utenza - L’informazione a bordo dei veicoli è competenza dell’impresa
affidataria che deve assicurare:

l’informazione a bordo dei veicoli relativa alle condizioni del trasporto, al percorso ai punti
di raccolta e le corrispondenze con altre linee bus e/o con altri sistemi di trasporto, tramite grafici,
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con l’indicazione schematiche dei percorsi e delle informazioni citate. Tali informazioni debbono
essere apposte sopra la porta dei bus a cura dell’affidatario dopo l’opportuna approvazione da parte
del Comune del progetto di informazione.
E’ di competenza dell’Aggiudicatario anche l’informazione a terra.
18. - Obblighi dell’aggiudicatario - Oltre agli obblighi specificamente indicati, l’aggiudicatario ha
in via generale l’obbligo di rispettare integralmente tutta la normativa vigente e tutte le prescrizioni
del presente Capitolato, nonché quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara.
L’aggiudicatario ha, altresì, l’obbligo di certificare automaticamente lo svolgimento del servizio
secondo quanto previsto nell’offerta per i dati in tempo reale che andranno forniti
dall’amministrazione o ad un suo operatore delegato. A fine servizio dovrà essere fornita una
dettagliata relazione e un prospetto relativo alle corse effettuate ed a qualsiasi altro dato
significativo per la valutazione dell’andamento del servizio e del rispetto del programma analitico e
delle attività di manutenzione effettuate sul parco rotabile. Tutti i dati andranno forniti tanto su
supporto cartaceo quanto su supporto informatico e saranno sottoposti a verifica da parte del
competente Ufficio del Comune di Numana.
19. - Cause di revoca e decadenza - L’aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall’incarico:
o Qualora non rispetti i termini previsti per l’operatività del servizio;
o Qualora venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, ovvero sia
assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo;
o Oltre ai casi specificamente previsti nel presente Capitolato Speciale e nel disciplinare,
l’amministrazione comunale ha la facoltà di revocare l’affidamento nei seguenti casi:
o Nel caso in cui sia stato assegnato dal Comune di Numana un termine all’aggiudicatario per
ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
o Nel caso in cui sia stata escussa la garanzia, in tutto o in parte, e l’aggiudicatario non abbia
provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni;
o Nel caso in cui non provveda alla manutenzione dei mezzi in accordo alle previsioni contrattuali;
o In ogni altro caso di grave inadempimento.
20. - Spese - Tutte le spese relative alla stipula del Contratto e gli atti conseguenti saranno a carico
dell’aggiudicatario, il quale, agli effetti del medesimo contratto, eleggerà domicilio a Numana
presso la casa comunale.
21. - Qualsiasi controversia relativa alla gara ed al contratto conseguente l’aggiudicazione della
stessa, sarà di esclusiva competenza del foro di Ancona. E’ in ogni caso esclusa la competenza
arbitrale.
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TABELLE ORARI E PERCORSI (Bus 40/54 posti)

BUS PERCORSO ROSSO

( tutti i giorni dal 24/06 al 10/09)
MARCELLI SUD - LUNGOMARE SUD - MARCELLI CENTRO
CORSE DIREZIONE NORD

mattino

pomeriggio

CAMPING NUMANA BLU
Bagni 46-45-43-37
Via Ischia
Via Loreto
Bagni 34-31 / via Bologna
Via Venezia IAT Marcelli
Via Ancona
Via Bologna
P.LE ADRIATICO Marcelli
Bagni 20-18-16-13-11-10
Porto
Numana

9.15
9.17
9.19
9.20
9.21
9.23
9.24
9.25
9.27
9.30
9.32
9.35

15.15
15.17
15.19
15.20
15.21
15.23
15.24
15.25
15.27
15.30
15.32
15.35

CORSE DIREZIONE SUD
Numana
Porto
Bagni 10-11-13-16-18-20
P.LE ADRIATICO Marcelli
Via Bologna / IAT
Bagni 31-34
Via Ischia/Loreto
Bagni 37- 43 - 45 - 46
CAMPING NUMANA BLU

9.45
9.46
9.52
9.55
9.56
9.57
9.59
10.02
10.05

Ogni 60 minuti
Ultima corsa ore
13.15 dal
Camping
Numana Blu
E alle 12.45 da
Numana

15.45
15.46
15.52
15.55
15.56
15.57
15.59
16.02
16.05

Ogni 60 minuti
Ultima corsa ore
19.15 dal Camping
Numana Blu
E alle 19.45 da
Numana

BUS PERCORSO GIALLO ( tutti i giorni dal 29/06 al 03/09)
SERVIZIO “VERSO IL MARE”
MARCELLI ALTA - MARE NUMANA - TAUNUS - MARE
VIA FABRIANO
9.00 15.00
(campo sportivo) Via Fonte Antica
9.01 15.01
Via Marina II
9.02 15.02
Bagno 37 - 34 - 31
9.04 15.04
Via Bologna
9.05 15.05
Via Venezia
9.07 15.07
Via Ancona
9.08 15.08
Via Bologna (scuole)
9.09 15.09
P.le Adriatico
9.10 15.10
(interscambio con percorso blu che parte da P.le Adriatico alle 9.15 e 15.15)
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P.le Adriatico
9.12 15.12
Via Bologna / Fabriano
9.13 15.13
Via Fonte antica
9.14 15.14
Via Marina II
9.16 15.16
Bagno 37-34-31
9.18 15.18
Via Venezia
9.19 15.19
Via Ancona
9.20 15.20
Via Bologna
9.21 15.21
P.le Adriatico
9.23 15.23
(interscambio con percorso blu che parte da P.le Adriatico alle 9.27 e 15. 27)
SERVIZIO “RITORNO DAL MARE”
LUNGOMARE SUD - MARCELLI ALTA - LUNGOMARE NORD - NUMANA - TAUNUS
VIA FABRIANO
(campo sportivo)
Via Bologna IAT Marcelli
bagni 31 - 34 - 37
Via Marina II
Via Ancona (angolo Amalfi)
Via Bologna/Modena
bagni 20-18-16-13-11-10
Porto
IAT NUMANA CENTRO
Via Circonvallazione
Taunus Via Azalee /Acacie
Via Azalee / del Conero
Bagni 20-18-16-13-11-10
Porto
IAT NUMANA CENTRO
Via Circonvallazione
Via delle Azalee /Querce
via Tigli/Castagni/Azalee
Svarchi

12.20

18.45

12.21
12.25
12.29
12.30
12.32
12.35
12.40
12.45
12.47
12.50
12.55
12.57
13.02
13.05
13.07
13.10
13.13
13.15

18.46
18.50
18.54
18.55
18.57
19.00
19.05
19.10
19.12
19.15
19.20
19.22
19.27
19.30
19.32
19.35
19.38
19.40

BUS PERCORSO VERDE ( 17 e 18 giugno poi tutti i giorni dal 24/06 al 10/09)
SVARCHI - TAUNUS - LUNGOMARE NORD - NUMANA - TAUNUS - SVARCHI
SVARCHI - TAUNUS - MARE
Svarchi Piazza
9.00 9.35 10.10 11.10 12.10
Via dei Castagni / Tigli 9.01 9.36 10.11 11.11 12.11
Via Taunus / Querce
9.02 9.37 10.12 11.12 12.12
Angolo via Acacie/Azalee 9.03 9.38 10.13 11.13 12.13
Via Azalee
9.04 9.39 10.14 11.14 12.14
Bagni 20-18-16-13-11-10
9.10 9.45 10.20 11.20 12.20

15.15
15.16
15.17
15.18
15.19
15.25

16.15
16.16
16.17
16.18
16.19
16.25

17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.25

17.50
17.51
17.52
17.53
17.54
18.00

18.20
18.21
18.22
18.23
18.24
18.30
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MARE - NUMANA - TAUNUS - SVARCHI
Bagni 20-18-16-13-11-10
9.10 9.45 10.20
NUMANA CENTRO
9.15 9.50 10.25
Via Circonvallazione
9.17 9.52 10.27
Taunus Supermercato
9.18 9.53 10.28
Via Azalee / Querce
9.20
9.55 10.31
Via Tigli / Castagni
9.22
9.57 10.33
Svarchi Piazza
9.25 10.00 10.35

BUS PERCORSO BLU

11.20
11.25
11.27
11.28
11.31
11.33
11.35

12.20 15.25 16.25 17.25
12.25 15.26 16.26 17.26
12.27 15.30 16.30 17.30
12.28 15.32 16.32 17.32
12.31 15.33 16.33 17.33
12.33 15.36 16.36 17.36
12.35 15.40 16.40 17.40

18.00
18.01
18.05
18.07
18.08
18.12
18.15

(giorni 17-18/06 | dal 24/06 al 10/09)

PARKING NUMANA IAT - LUNGOMARE NORD - PARKING P.LE ADRIATICO (MARCELLI)
CORSE DIREZIONE SUD
Numana IAT
Porto
bagni 10-11-13-16-18-20
P.le Adriatico

9.00
9.05
9.10
9.12

Ogni 30 minuti
ultima corsa ore
12.30

15.00
15.05
15.10
15.12

CORSE DIREZIONE NORD
P.le Adriatico
9.15
bagni 20-18-16-13-11-10 9.20
Porto
9.25
Numana IAT
9.30

Ogni 30 minuti
ultima corsa ore
12.45

15.15
15.20
15.25
15.30

BUS PERCORSO VIOLA (notturno)

Ogni 30 minuti
ultima corsa
ore 18.30

Ogni 30 minuti
ultima corsa ore
18.45

( tutti i giorni dal 01/07 al 27/08)

CORSE DA MARCELLI E TAUNUS direzione NUMANA
Camping Numana Blu
20.30 21.00 21.20 21.30 21.50
via Litoranea sud
bagni 46-45-43-37-34-31
20.33 21.03 21.23 21.33 21.53
Via Venezia IAT
20.34 21.04 21.24 21.34 21.54
Via Ancona Parcheggio
20.35 21.05 21.25 21.35 21.55
Parcheggio P.le Adriatico
20.36 21.06 21.26 21.36 21.56
Via Litoranea nord
20.39 21.09 21.29 21.39 21.59
bagni 20-18-16-13-11-9
NUMANA CENTRO
20.45 21.15 21.35 21.45 22.05
Taunus / Svarchi
20.40 20.50 21.50
NUMANA CENTRO
20.50 21.05 22.05

23.40 23.55
23.43
23.44
23.45
23.46
23.49

23.58
23.59
00.00
00.01
00.04

23.50

00.05

CORSE DA NUMANA direzione TAUNUS/SVARCHI e MARCELLI
Bus a bus b
NUMANA CENTRO
20.50 21.05 21.15 21.35 23.30 23.30 23.50 00.05
Giro Taunus / Svarchi
23.40 su richiesta
Lungomare nord
20.51 21.06 21.16 21.36 23.31 23.51 00.06
Via Bologna
20.56 21.12 21.22 21.42 23.36 23.52 23.56 00.11
Via litoranea sud
20.58 21.14 21.24 21.44 23.38 23.54 23.58 00.13
Camping Numana Blu
21.00 21.20 21.30 21.50 23.40 23.55 00.00 00.15

18.30
18.31
18.35
18.37
18.39
18.41
18.45

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI NUMANA E SIROLO
Provincia di Ancona
MINIBUS 9 POSTI
PERCORSO: IAT NUMANA - centro storico - SPIAGGIA
Luglio: 1 e 2 | 8 e 9 | 15 e 16 | 22 e 23 | 29 e 30
Dal 5 agosto al 27 agosto tutti i giorni
ogni 30 minuti dalle ore 10.00 fino alle ore 13.00 (ore 13 ultima partenza dalla spiaggia)
dalle ore 16.00 fino alle 19.00 (ore 19.00 ultima partenza dalla spiaggia)

AUTO ELETTRICA 4/6 POSTI
PERCORSO: PARCHEGGIO INGRESSO- P.ZZA DEL SANTUARIO- VIA ROMA – LA TORRESPIAGGIOLA e ritorno
Solo a chiamata (da fornire il n. di cellulare) dalle ore 20.30 alle 23.30 del 1° luglio al 27 agosto

