CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO, SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER L’APPALTO DI
FORNITURA DI N. 2 AUTOBUS DI CLASSE III LUNGO,
N. 2 AUTOBUS DI CLASSE III LUNGHISSIMO,
A GASOLIO CON MOTORE EURO 6

AUTOBUS

n. 2

n.2

CIG

Descrizione

CPV

Extraurbano Classe III
Lungo
9095156829
34121000-2
Lunghezza 11,50 – 12,40
mt.
Extraurbano Classe III
Lunghissimo
9095174704
34121000-2
Lunghezza 12,80 - 15,00
mt.

Importo a
base di gara
€ 524.000

€ 560.000

Numero di gara: 8445929
CUP: SAIS Trasporti G61B210109700008

1
SAIS trasporti S.p.A. Partita IVA: 04417970821 Via Portello 32/A - 90135 Palermo, Italia

SOMMARIO
Sommario
CAPITOLO 1 – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ........................................................................................ 7
1.1

DEFINIZIONE DEL CLIENTE–FORNITORE ............................................................................................... 7

1.2

OGGETTO DELLA FORNITURA .................................................................................................................. 7

1.3

PRESCRIZIONI GENERALI ........................................................................................................................... 7

1.4

OMOLOGAZIONE .......................................................................................................................................... 9

1.5

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ....................................................................... 9

1.5.1

Principi Generali ............................................................................................................................................... 9

1.5.2

Profilo di Missione .......................................................................................................................................... 10

1.6

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE ................................................ 11

CAPITOLO 2 – CAUZIONI E PAGAMENTI ................................................................................................................ 12
2.1

CAUZIONE A COPERTURA DEL PERIODO DI GARANZIA .................................................................. 12

2.2

PAGAMENTI ................................................................................................................................................. 13

CAPITOLO 3 – COLLAUDI E TERMINI DI CONSEGNA .......................................................................................... 14
3.1

COLLAUDO IN CORSO DI PRODUZIONE ................................................................................................ 14

3.2

COLLAUDO DI ACCETTAZIONE .............................................................................................................. 14

3.3

VERIFICHE DI ESERCIZIO ......................................................................................................................... 14

3.4

COLLAUDO DEFINITIVO ........................................................................................................................... 15

CAPITOLO 4 – PENALITÀ ............................................................................................................................................ 16
4.1

PENALITA’ PER RITARDATA CONSEGNA ............................................................................................. 16

4.2

MANCATO RISPETTO TEMPI DI ESECUZIONE INTERVENTI IN GARANZIA .................................. 16

4.3

MAGGIOR DANNO ...................................................................................................................................... 17

4.4

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL FORNITORE ................................. 17

CAPITOLO 5 – GARANZIE ED ASSISTENZA POST - VENDITA ............................................................................ 18
5.1

NATURA E DURATA DELLE GARANZIE ................................................................................................ 18

5.1.1

Garanzia .......................................................................................................................................................... 18

5.1.2

Estensioni della garanzia di base ..................................................................................................................... 19

5.2

GESTIONE DELL’ASSISTENZA IN GARANZIA E POST VENDITA ..................................................... 19

5.3.1

Interventi manutentivi a cura di SAIS Trasporti.............................................................................................. 19

5.3.2

Fornitura e reperibilità dei ricambi .................................................................................................................. 19

5.3.3

Follow – up della fornitura .............................................................................................................................. 19

CAPITOLO 6 – REQUISITI DI MANUTENIBILITÀ E MANUTENZIONE................................................................ 20
6.1

DEFINIZIONI ................................................................................................................................................. 20

6.2

CRITERI GENERALI DI MANUTENIBILITÀ ............................................................................................ 21

6.3

MANUTENZIONE ......................................................................................................................................... 21

6.3.1

Manutenzione programmata ............................................................................................................................ 22

6.4

DOCUMENTAZIONE DI MANUTENZIONE ............................................................................................. 23
2
SAIS trasporti S.p.A. Partita IVA: 04417970821 Via Portello 32/A - 90135 Palermo, Italia

6.4.1

Prescrizioni generali ........................................................................................................................................ 23

6.4.2

Manuali per il personale di guida .................................................................................................................... 23

6.4.3

Manuale per la manutenzione .......................................................................................................................... 23

6.4.4

Manuale per le riparazioni ............................................................................................................................... 24

6.4.5

Catalogo parti di ricambio ............................................................................................................................... 24

6.4.6

Fabbisogno dei ricambi ................................................................................................................................... 25

6.4.7

Disegni da presentare con la fornitura ............................................................................................................. 25

6.4.8

Descrizione funzionamento ............................................................................................................................. 25

6.4.9

Aggiornamenti................................................................................................................................................. 25

6.6

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ..................................................................................................... 26

APPENDICE I – INDIRIZZI TECNICI GENERALI AUTOBUS EXTRAURBANI A GASOLIO ...................................... 27
1. CONFIGURAZIONI ................................................................................................................................................ 27
1.1

Dimensioni del veicolo .................................................................................................................................... 27

1.2

Architettura del veicolo e gradini .................................................................................................................... 27

1.3

Dispositivo di sollevamento ............................................................................................................................ 27

1.4

Corridoio ......................................................................................................................................................... 27

1.5

Porte di servizio ............................................................................................................................................... 27

2. COMPARTO PASSEGGERI ......................................................................................................................................... 28
2.1

Numero dei posti ............................................................................................................................................. 28

2.2

Posti a sedere e sedili passeggeri con una postazione carrozzella ................................................................... 28

2.3

Posti passeggeri e superficie disponibile ......................................................................................................... 29

2.4

Cappelliere ...................................................................................................................................................... 29

2.5

Passeggeri a ridotta capacità motoria non deambulanti ................................................................................... 29

2.6

Dispositivi di salita e discesa per passeggeri su sedia a rotelle ....................................................................... 30

2.7

Tecnologie di bordo......................................................................................................................................... 30

2.7.1

Convalidatrice titoli di viaggio ........................................................................................................................ 30

2.7.2

Dispositivo GPS .............................................................................................................................................. 31

2.7.3

Dispositivo videosorveglianza ........................................................................................................................ 31

2.7.4

Dispositivo conta passeggeri ........................................................................................................................... 31

2.7.5

Computer di bordo .......................................................................................................................................... 32

2.7.6

Connettività dei sistemi di bordo ..................................................................................................................... 33

2.8

Sistema di informazione all’utenza ................................................................................................................. 33

2.9

Climatizzazione del veicolo ............................................................................................................................ 34

2.10

Pulibilità .......................................................................................................................................................... 35

3 POSTO GUIDA ............................................................................................................................................................. 35
3.1

Struttura posto guida ....................................................................................................................................... 36

3.2

Sbrinamento e disappannamento del parabrezza e vetri laterali ...................................................................... 36

3.3

Sedile conducente ............................................................................................................................................ 37

3
SAIS trasporti S.p.A. Partita IVA: 04417970821 Via Portello 32/A - 90135 Palermo, Italia

3.4

Cruscotto e strumentazione ............................................................................................................................. 37

4 PRESTAZIONI ............................................................................................................................................................... 37
4.1

Velocità massima, accelerazione e spunto in salita ......................................................................................... 37

4.2

Velocità commerciale ...................................................................................................................................... 38

4.3

Consumo convenzionale di combustibile ........................................................................................................ 38

4.3.1

Consumo di additivi ........................................................................................................................................ 38

4.4

Manovrabilità .................................................................................................................................................. 38

5 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE E ALL’IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ....... 39
5.1

Materiali .......................................................................................................................................................... 39

5.2

Emissioni allo scarico...................................................................................................................................... 39

5.3

Rumorosità esterna .......................................................................................................................................... 40

5.4

Rumorosità interna .......................................................................................................................................... 40

5.5

Vibrazioni ........................................................................................................................................................ 40

5.6

Protezioni contro gli incendi ........................................................................................................................... 40

5.6.1

Impianto automatico di estinzione incendi vano motore e preriscaldatore .................................................... 41

5.7

Compatibilità elettromagnetica (EMC) ........................................................................................................... 41

6 AUTOTELAIO ............................................................................................................................................................... 42
6.1

Definizioni....................................................................................................................................................... 42

6.2

Struttura ........................................................................................................................................................... 42

6.3

Sospensioni ..................................................................................................................................................... 42

6.4

Barra stabilizzatrice ......................................................................................................................................... 43

6.5

Sterzo .............................................................................................................................................................. 43

6.5

Ponte e trasmissione ........................................................................................................................................ 43

6.6

Dispositivi di frenatura .................................................................................................................................... 43

6.7

Motore endotermico ........................................................................................................................................ 44

6.8

Raffreddamento ............................................................................................................................................... 44

6.9

Scarico ............................................................................................................................................................. 44

6.9.1

Comparto motore............................................................................................................................................. 45

6.9.2

Preriscaldatore ................................................................................................................................................. 45

6.10

Cambio di velocità .......................................................................................................................................... 46

6.11

Lubrificazione ................................................................................................................................................. 46

6.11.1

Controlli e rabbocchi................................................................................................................................... 46

6.11.2

Lubrificanti ................................................................................................................................................. 46

6.11.3

Ingrassaggio ................................................................................................................................................ 47

7 IMPIANTO DI ARIA COMPRESSA ........................................................................................................................... 47
7.1

Caratteristiche generali .................................................................................................................................... 47

7.2

Tubazioni flessibili .......................................................................................................................................... 48

7.3

Caricamento dall'esterno ................................................................................................................................. 48

7.4

Compressore .................................................................................................................................................... 48

4
SAIS trasporti S.p.A. Partita IVA: 04417970821 Via Portello 32/A - 90135 Palermo, Italia

7.5

Separatore di condensa ed essicatore .............................................................................................................. 48

8 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO ELETTRICO .................................................................................... 49
8.1

Tensione di alimentazione ............................................................................................................................... 49

8.2

Realizzazione dei circuiti elettrici ................................................................................................................... 49

8.2.1

Realizzazione dei circuiti elettrici - soluzione di tipo “CAN-BUS”................................................................ 49

8.3

Pannello centralizzato componenti elettrici ..................................................................................................... 50

8.4

Batterie ............................................................................................................................................................ 50

8.5

Alternatori ....................................................................................................................................................... 50

8.6

Deviatore – sezionatore ................................................................................................................................... 50

8.7

Comando centrale di emergenza (CCE) .......................................................................................................... 50

8.8

Teleruttore generale di corrente (TGC) ........................................................................................................... 51

8.8.1

Logica stacco utilizzatori ................................................................................................................................ 51

8.9

Illuminazione interna....................................................................................................................................... 51

8.10

Blocchi di sicurezza......................................................................................................................................... 52

8.10.1

Circuito avviamento motore........................................................................................................................ 52

8.10.2

Circuito arresto motore ............................................................................................................................... 52

8.10.3

Circuito inserimento marce ......................................................................................................................... 52

8.10.4

Circuito blocco movimentazione veicolo con porte aperte ......................................................................... 53

8.10.5

Sistema rilevamento ostacoli alla chiusura delle porte ............................................................................... 53

8.10.6

Circuito di emergenza comando porte ........................................................................................................ 53

8.10.7

Chiusura porta anteriore .............................................................................................................................. 53

8.10.8

Comando acceleratore................................................................................................................................. 53

8.12

Diagnostica ...................................................................................................................................................... 54

9 IMPIANTO ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE ED ADDITIVI........................................................................... 56
9.1

Prescrizioni generali ........................................................................................................................................ 56

9.2

Serbatoio ......................................................................................................................................................... 56

9.3

Bocchettone ..................................................................................................................................................... 56

9.4

Pescante ........................................................................................................................................................... 56

9.5

Tubazioni......................................................................................................................................................... 57

9.6

Alimentazione additivi .................................................................................................................................... 57

9.7

Gestione delle perdite ...................................................................................................................................... 57

10 CARROZZERIA ......................................................................................................................................................... 58
10.1

Materiali .......................................................................................................................................................... 58

10.2

Rivestimenti .................................................................................................................................................... 58

10.3

Verniciatura ..................................................................................................................................................... 58

10.4

Padiglione ........................................................................................................................................................ 58

10.5

Botole di sicurezza e aerazione ....................................................................................................................... 59

10.6

Sportelli sulle fiancate e testate ....................................................................................................................... 59

10.6.1

Cinematismo di apertura ............................................................................................................................. 59

5
SAIS trasporti S.p.A. Partita IVA: 04417970821 Via Portello 32/A - 90135 Palermo, Italia

10.6.2

Dispositivi di apertura e di chiusura............................................................................................................ 59

10.7

Paraurti ............................................................................................................................................................ 59

10.8

Pavimento ........................................................................................................................................................ 59

10.9

Botole di ispezione .......................................................................................................................................... 60

10.10

Passaruota ................................................................................................................................................... 60

10.11

Superfici vetrate .......................................................................................................................................... 60

11 IMPIANTI DI ALLESTIMENTO ............................................................................................................................... 61
11.1

Pneumatici ....................................................................................................................................................... 61

11.2

Dispositivi atti al traino ................................................................................................................................... 61

11.3

Sistemi Anticollisione ..................................................................................................................................... 61

11.3.1

Radar Frontale............................................................................................................................................. 61

11.3.2

Radar Laterale ............................................................................................................................................. 61

11.4

Accessori ......................................................................................................................................................... 62

ALLEGATO SP - SCHEDA PUNTEGGI ....................................................................................................................... 63
ALLEGATO SCTV .......................................................................................................................................................... 72
ALLEGATO 7.a ............................................................................................................................................................... 80
ALLEGATO 7.b ............................................................................................................................................................... 81
ALLEGATO 7.c ............................................................................................................................................................... 83
ALLEGATO 7.d ............................................................................................................................................................... 86
ALLEGATO 7.e ............................................................................................................................................................... 87
ALLEGATO 7.f................................................................................................................................................................ 88
ALLEGATO 7.g ............................................................................................................................................................... 89
ALLEGATO 9 .................................................................................................................................................................. 90
ALLEGATO 10 ................................................................................................................................................................ 92
ALLEGATO 11 ................................................................................................................................................................ 93
ALLEGATO 12 ................................................................................................................................................................ 94

6
SAIS trasporti S.p.A. Partita IVA: 04417970821 Via Portello 32/A - 90135 Palermo, Italia

CAPITOLO 1 – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1.1

DEFINIZIONE DEL CLIENTE–FORNITORE

Nel prosieguo del contenuto delle presenti “Raccomandazioni” per Cliente s’intende SAIS Trasporti
SPA mentre, per Fornitore, s’intende la ditta/Società che ha trasmesso offerta. In caso
d’aggiudicazione il Fornitore risulterà essere l’aggiudicatario della fornitura.

1.2

OGGETTO DELLA FORNITURA

E’ richiesta la fornitura di n°4 autobus per servizio di linea Extraurbano, no low entry, alimentato a
gasolio, Euro VI, di categoria M3, classe III
I veicoli richiesti hanno le seguenti caratteristiche:
- N°2 essere di lunghezza (L): 11,50 - 12,40 mt.
- N°2 essere di lunghezza (L): 12,80 - 15,00 mt.
larghezza del veicolo (Z): compresa tra 2,45 mt. e 2,55 mt.
-

essere dotati di:
2 (due) porte per la salita e discesa dei passeggeri;
essere conforme al presente capitolato tecnico ed alle Specifiche Tecniche – Appendice 1;
avere alimentazione a gasolio così come definito dal regolamento 595/2009 del 18 giugno
2009
a pianale rialzato avente altezza compresa tra 1300 e 1470 mm dotati di bagagliere sotto
pavimento con apertura a libro chiusura centralizzata dal posto di guida.

Nel formulare la propria offerta, si dovrà tenere conto che i veicoli dovranno essere mantenuti in
servizio per una durata di almeno 12 anni.
Per l’intera specifica l’offerente dovrà descrivere la soluzione proposta in conformità ai requisiti
minimi richiesti che diverranno comunque parte integrante dell’offerta.

1.3

PRESCRIZIONI GENERALI

La fornitura, deve rispondere, oltre che alle prescrizioni del capitolato, alle seguenti disposizioni:
• norme contenute nel Decreto 20 giugno 2003 “Recepimento della direttiva 2001/85/CE e
s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001” concernente le
disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica alle direttive 70/156/CEE e
97/27/CE, (S.O. n. 129 alla G.U. n° 183 del 8 agosto 2003) e s.m.i.; direttiva 2007/46/CE e
del DM 24.4.2008 di recepimento, in materia di omologazione dei veicoli a motore e
regolamento CE 385/2009 e s.m.i, nonché del Regolamento UNECE 107/2010.;
• norme contenute nel Reg. U.E. 29/09/2010 Disposizioni uniformi di omologazione dei veicoli
di categoria M2 o M3, con riguardo alla loro costruzione generale (GUCE 29/09/2010)
7
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•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

direttiva 2007/46/CE e del DM 24.4.2008 di recepimento, in materia di omologazione dei
veicoli a motore e regolamento CE 385/2009 e s.m.i.;
decreto 12 settembre 2003 pubblicato nella GURI serie generale n. 259 del 07 novembre 2003
(…masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi);
direttiva 2004/108/CE, del D.Lgs 194/2007 e del D.Lgs. 81/2008 in tema di rispetto della
compatibilità elettromagnetica (EMC) e s.m.i.;
nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e del
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e s.m.i. ed in particolare alle prescrizioni del D.Lgs 150/06
in tema di cinture di sicurezza e s.m.i. e la Direttiva 2005/40/CE che modifica la Direttiva
77/541/CEE relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore,
recepita con Decreto 01 febbraio 2006 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
s.m.i.;
alle prescrizioni del Reg. CEE 561/06 e s.m.i. in tema di cronotachigrafo digitale;
norme contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori destinati
alla propulsione dei veicoli e nello specifico al Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dei
Trasporti “Recepimento della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri,
relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato
prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro
l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con
gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli” e s.m.i.,
recepita al DM Trasporti 27 gennaio 2007;
vigenti normative in materia delle emissioni sonore da parte dei veicoli a combustione interna
con riferimento alla Direttiva 2007/34/CE del 14.06.2007 e s.m.i. e norme CUNA NC 504-03
e CUNA NC 504-04, per la rumorosità esterna, e norme CUNA NC 504-01 e CUNA NC 50402, per la rumorosità interna, nonché per quanto applicabile dal Regolamento UNECE n.51
(GUCE del 30.05.2007 n° 137) e s.m.i.;
D.Lgs 81/2008, attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche,
in tema di esposizione del conducente alle vibrazioni e s.m.i.;
norme tecniche UNI 3795, CUNA NC 590-02 e della direttiva 95/28/ce del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa al comportamento alla combustione dei
materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore, e relativi
allegati in tema di protezione contro gli incendi e s.m.i.;
la Direttiva 2005/39/CE che modifica la Direttiva 74/408/CEE relativa ai sedili, ai loro
ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore, e del Decreto 01 febbraio 2006 dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti che recepisce la direttiva 2005/41/CE in tema di ancoraggio
delle cinture di sicurezza e s.m.i.;
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•

•

la Direttiva 2009/33ECEdel 23.04.2009 in tema di promozione di veicoli puliti ed a basso
consumo energetico per il trasporto stradale, così come recepito con D.Lgs. 03/03/2011 n.24,
DM 08/05/2012, DM 30/11/2012 e s.m.i.;
le direttive del CICLO SORT1, SORT2 E SORT3 relative ai consumi di carburante degli
Autobus alimentati a Gasolio

1.4

OMOLOGAZIONE

I veicoli offerti, nella loro versione base, devono essere in possesso alla data di presentazione
dell’offerta, di un certificato di omologazione globale CE o di COC conforme alle norme vigenti.
Gli autobus offerti dovranno essere omologati nella loro versione definitiva (rispondendo alle
prescrizioni del Regolamento UN/ECE n.107/2010 e di tutta la normativa vigente e alle specifiche
del presente Capitolato), quantomeno all’atto della richiesta di collaudo di accettazione/consegna del
primo veicolo.
Il collaudo di accettazione/consegna non potrà essere espletato in assenza di copia del certificato
riguardante l’omologazione del veicolo nell’allestimento fornito.
Inoltre i veicoli offerti dovranno essere rispondenti, all’atto della consegna, a tutta la normativa
vigente per l’immatricolazione che sarà a carico del fornitore.
Non saranno accettate forniture di veicoli omologati come “ESEMPLARI UNICI”.

1.5

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

1.5.1 Principi Generali
L’offerta tecnica deve essere redatta, in modo tale da seguire ordinatamente tutti i punti del capitolatoAppendice 1.
Per ogni punto, sottopunto o cpv. il Fornitore deve dare conferma che la soluzione proposta
corrisponda alle richieste del Capitolato completandolo, ove richiesto, con idonea documentazione.
Il Fornitore deve compilare, secondo i fac-simile annessi al presente capitolato:
1. la Scheda riassuntiva delle “Caratteristiche tecniche del Veicolo” (Allegato SCTV);
2. le Schede informative relative alle “Specifiche tecniche” del veicolo (Appendice 1);
3. le Schede relative agli interventi di manutenzione previsti nell’arco di anni 12 e riferiti al profilo
di missione indicato da Sais Trasporti S.p.A.
L’offerta deve essere completata, con i disegni e documenti qui di seguito elencati, rispettando
l’ordine definito nell’elenco che segue:
All. Tecnico 1. Il disegno illustrativo del figurino del veicolo sia in scala 1:20 sia su scala 1:100
comprendente:
a. Sistemazione interna dei sedili e dei corrimano;
b. Postazione per carrozzella e relativi ingombri;
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c. Rappresentazione delle fasi di movimentazione ottimale della carrozzella per accesso alla
relativa postazione;
d. Pedana disabili e relativa movimentazione;
e. Quote del pavimento, delle pendenze, dell’altezza dei gradini, delle sopraelevazioni
interne e della larghezza utile del corridoio
f. Misure della larghezza utile del corridoio e delle porte
g. La vista completa del posto di guida con annessa transennatura
h. Tutte le viste quotate esterne del veicolo.
All. Tecnico 2. La distribuzione dei principali complessivi meccanici ed elettrici sul veicolo con
l’indicazione del relativo peso e dei relativi sportelli esterni e botole d’accesso interne.
All. Tecnico 3. Il disegno illustrativo quotato della catena cinematica di trasmissione con evidenziate
le escursioni massime previste.
All. Tecnico 4. Tavole illustrative degli schemi funzionali del veicolo, come indicato:
a. impianto frenante e pneumatico;
b. sistema sospensioni anteriori e posteriori;
c. impianto elettrico;
d. impianto di alimentazione carburante
e. impianti di aspirazione, scarico e raffreddamento motore;
f. impianto di climatizzazione e di ventilazione forzata (sbrinamento).
All. Tecnico 7.a/b/c/d/e/f /g Schede di Manutenzione
All. Tecnico 8 Descrizione Corsi di Formazione
All. Tecnico 9 Documentazione tecnica
All. Tecnico 10 Diagramma di trazione F
All. Tecnico 11 Calcolo dei costi di esercizio emissioni
All. Tecnico 12 Scheda di manovrabilità
Gli All. 1,2,3,4,8,9 devono essere predisposti a cura del Fornitore.
Tutti i disegni e tavole devono essere forniti in formato compatibile con i programmi di elaborazione
standard, tipo pdf o altro; dovranno essere indicate le scale e le quote opportune (le unità di misura
dovranno essere quelle del Sistema Internazionale).
Tutta la documentazione tecnica inviata, sia in sede di offerta che in sede d’ordine, deve essere
esclusivamente in lingua italiana.

1.5.2 Profilo di Missione
I veicoli devono essere mantenuti in servizio per una durata di almeno 12 anni con l’applicazione del
programma di manutenzione indicato nel capitolo 6 e senza che si rendano necessari interventi di
revisione generale.
Nel formulare la propria offerta il Fornitore dovrà inoltre tenere conto del Profilo di Missione
assegnato ai veicoli e sotto riportato.
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PARAMETRI

Velocità Commerciale
media (km percorsi/ore
di utilizzo giornaliero)
Percorrenza media
annua (km/anno)
Percorrenza media
giornaliera (km/giorno)
n. ore di servizio al
giorno massime
Altimetria del percorso

Pendenza media
riscontrata
Distanza media tra le
fermate
Stato delle strade
Portata dei passeggeri

Portata/trasporto
bagagli
Utilizzo impianto di
climatizzazione (% su
percorrenza annua)

UTILIZZO DELL’AUTOBUS IN SERVIZIO DI LINEA
EXTRAURBANO (CLASSE II)
NORMALE
GRAVOSO
MOLTO
VALORI
GRAVOSO
AZIENDALI
VALORI
VALORI
VALORI
Superiore 32 km/h Tra 32 km/h e 27
Inferiori a 27km/h Superiore 32 km/h
km/h
Inferiore a 85.000
km
Inferiore a 250 km

Tra 85.001 km e
95.000 km
Tra 250 e 350 km

Superiore a 95.000

Tra 12 h/g e 16
h/g

Superiore a
95.000
Superiore a 350
km
Superiore a 16
h/g

Pari o inferiori a 12
h/giorno

Inferiore a 8%

Tra 8% e 12%

Superiore a 12%

Inferiore a 8%

Inferiore a 6%

Tra 6% e 10%

Superiore a 10%

Inferiore a 6%

Superiore a 350 km
Tra 12 h/g e 16 h/g

Pari o superiore a
Tra 1.099 m ed
1.100 m
801 m
Normale/Accettabile Dissestato (oltre il
10% percorso)
70% del nominale
80% del nominale
per non più di 6 ore per non più di 6
al giorno
ore al giorno
Inferiore al 50%
Dal 51% al 65%
della portata
della portata

Inferiore a 800 m Pari o superiore a
1.100 mt.
Dissestato (oltre Normale/Accettabile
il 20% percorso)
85% del
70% del nominale
nominale per più per non più di 6 ore
di 6 ore al giorno al giorno
Oltre il 65% della Inferiore al 50%
portata
della portata

tra il 40% e il 70%

Superiore a 70%

Tra 40% e 70%

Superiore a 70%

ALTRI DATI PER UNA MIGLIORE DEFINIZIONE DEI PIANI DI MANUTENZIONE
PARAMETRI

UNITA’ DI MISURA

percorrenza con utilizzo di catene da neve
percorrenza su strade trattate con sale antineve
utilizzo della pedana per disabili (n. utilizzi/anno)

% rispetto percorrenza annua
% rispetto percorrenza annua
% rispetto percorrenza annua

utilizzo in ambiente salino

% di utilizzo

VALORI AZIENDALI
(indicare)
2%
5%
12/anno
5%

1.6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n.2 ANAC del 21 settembre 2016, per un
totale complessivo di 100 punti suddivisi con il seguente criterio:
- 30 punti economici
- 70 punti tecnici
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Verranno però escluse da valutazioni successive, le ditte che non avranno raggiunto almeno il 50%
dei punti tecnici così come definiti e descritti nella scheda tecnica dei punteggi nell’Allegato Scheda
Punteggio.

CAPITOLO 2 – CAUZIONI E PAGAMENTI
La cauzione deve essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di SAIS Trasporti.
Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione quando venga parzialmente escussa. In caso di
inadempienza, SAIS Trasporti tratterrà la quota necessaria a reintegrare la cauzione dal primo
pagamento utile. La stessa sarà restituita alla scadenza degli obblighi contrattuali e non sarà produttiva
di interessi.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto; in caso di inadempimento
del Fornitore, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l’esecuzione in forma specifica del
contratto ed il risarcimento del danno.
In caso di inadempimento da SAIS Trasporti, il Fornitore potrà richiedere esclusivamente la
restituzione della sola cauzione versata o il documento della cauzione fidejussoria senza null’altro
poter pretendere per alcun titolo o causa.

2.1 CAUZIONE A COPERTURA DEL PERIODO DI GARANZIA
La presentazione dell’offerta dovrà essere corredata da garanzia fideiussoria denominata “garanzia
provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nell’invito, sotto forma di cauzione o
fideiussione a scelta dell’offerente.
Il Fornitore risultante assegnatario della fornitura dovrà produrre entro quindici giorni dalla
sottoscrizione del contratto, una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2, 3 e 7, pari al 10 per cento del valore
complessivo di fornitura a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’assunzione
della fornitura e, con riferimento anche al capitolo GARANZIE, per il risarcimento di eventuali danni,
nonché del rimborso delle spese che SAIS Trasporti dovesse eventualmente sostenere per cause
imputabili al Fornitore, compresi gli eventuali oneri derivanti dal costo del personale e spostamento
del mezzo presso i centri di assistenza indicati dal Fornitore, a causa di inadempimento o cattiva
esecuzione della fornitura.
La cauzione provvisoria sarà svincolata con l'emissione della garanzia definitiva.
La cauzione definitiva sarà svincolata come segue:
• Il 50% all’esito positivo della “verifica di esercizio” (da effettuarsi al massimo entro 12 mesi,
come descritto all’articolo 3.3);
• Il restante 50% all’esito positivo del collaudo definitivo (da effettuarsi alla scadenza del
periodo d ella garanzia di base, contrattualmente stabilito) come descritto all’articolo 3.2;
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SAIS trasporti S.p.A. Partita IVA: 04417970821 Via Portello 32/A - 90135 Palermo, Italia

La cauzione per la copertura del periodo di garanzia potrà essere ridotta progressivamente e
proporzionalmente in relazione all’esaurimento del periodo di garanzia di gruppi di veicoli.

2.2 PAGAMENTI
Il presente contratto di fornitura è parzialmente finanziato con contributo da parte della Regione
Sicilia.
Le fatture dovranno essere emesse nei confronti della SAIS Trasporti S.p.A. alla consegna degli
autobus e liquidate alla consegna, previa attestazione di regolare esecuzione e di esito positivo del
collaudo di accettazione. In ogni caso il Fornitore rilascerà, dopo pagamento, la documentazione
richiesta dall’ente pubblico finanziatore a riprova dell’integrale pagamento della fornitura con relativa
attestazione e quietanza.
Il pagamento delle fatture fiscalmente in regola avverrà in conformità a quanto stabilito dalla
normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.
La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 determina la
risoluzione di diritto del contratto.
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CAPITOLO 3 – COLLAUDI E TERMINI DI CONSEGNA
Il Termine massimo di consegna di ciascun autobus è pari a 240 giorni naturali e consecutivi dalla
data di sottoscrizione del contratto di fornitura. Il luogo di consegna degli autobus è franco la sede di
Palermo della Stazione Appaltante. Le spese di immatricolazione degli autobus sono a totale carico
del fornitore.

3.1

COLLAUDO IN CORSO DI PRODUZIONE

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di inviare presso lo stabilimento produttivo del Fornitore
propri incaricati, nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario e senza ostacolarne il ciclo produttivo,
con il compito di verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei
veicoli e delle loro parti alle prescrizioni del capitolato, al contenuto dell'offerta e del contratto di
fornitura. L’Impresa fornitrice dovrà mettere a disposizione tutto quanto concerne le verifiche relative
al processo di lavorazione, nonché agevolare la visita.

3.2

COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

L’autobus sarà sottoposto a “collaudo di accettazione” per verificare la completezza di ogni sua parte
e la congruenza alle prescrizioni del presente capitolato, presso la sede/deposito di SAIS Trasporti
entro 10 giorni dalla consegna.
Il collaudo di accettazione sarà positivo quando, unitamente alla consegna del/gli autobus presso la
sede/deposito indicati dal Cliente, si verificano tutte le seguenti condizioni:
1. sia presente apposito documento di trasporto (DDT);
2. risulti consegnata tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista;
3. ogni autobus risulti completo in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori
previsti;
4. ogni autobus sia munito di tutta la documentazione per l’immissione in servizio (tassa di
proprietà ed assicurazione RC esclusi) .
Permane in capo al Fornitore l’obbligo di garantire SAIS Trasporti dall’evizione (evizione se un terzo
fa valere il suo diritto di proprietà sulla cosa venduta e la sottrae a colui che l'ha comprata) e dai vizi
della cosa (art. 1476 Cod. Civ.), in ordine al veicolo nel suo insieme, componenti e tecnologie
impiegate sul veicolo e coperte da brevetto.

3.3

VERIFICHE DI ESERCIZIO

Entro dodici mesi dalla data di accettazione/consegna è prevista una verifica finalizzata ad accertare
l’eliminazione degli eventuali vizi emersi nel corso del predetto periodo di esercizio. In particolare
SAIS Trasporti si riserva, sulla base dei dati di consumo di combustibile rilevati in sede di esercizio,
di richiedere la ripetizione delle prove di consumo utilizzando il ciclo SORT. Il Fornitore sarà
preavvisato, almeno dieci giorni prima, dell’effettuazione di tale verifica ed avrà la facoltà di
parteciparvi, ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di sua mancata presenza.
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In caso di esito negativo non si darà seguito allo svincolo del 50% della cauzione definitiva (si veda
articolo 2.1) fino a quando non saranno eliminate le cause che hanno dato luogo al mancato
superamento della verifica stessa.
L’esito della “verifica di esercizio”, sarà formalizzato con apposito verbale redatto e sottoscritto da
SAIS Trasporti.
In caso di presenza del Fornitore il verbale sarà sottoscritto congiuntamente tra le parti.

3.4

COLLAUDO DEFINITIVO

È previsto un collaudo definitivo dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia di base
(come definita all’articolo 5.1.1-punto a) contrattualmente stabilito.
Il Fornitore sarà preavvisato, almeno dieci giorni prima, dell’effettuazione di tale collaudo ed avrà la
facoltà di parteciparvi, ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di sua mancata
presenza.
Il collaudo definitivo, secondo il programma di esecuzione comunicato al Fornitore, sarà effettuato
sui singoli veicoli e comprenderà gli esami, le prove e le verifiche di seguito indicate, salvo la facoltà
di SAIS Trasporti di richiedere altri accertamenti che ritenesse necessari per verificare la rispondenza
del veicolo all’uso ad esso destinato e che dovranno essere indicati nel programma di esecuzione
comunicato al Fornitore.
Il veicolo si considererà collaudato con esito positivo solo se saranno verificate le seguenti condizioni:
• controllo generale del veicolo, consistente nella verifica della sua integrità e del
soddisfacente funzionamento di tutti i suoi componenti, con esito positivo;
• tenuta dell’impianto pneumatico, con esito positivo;
• marcia su strada, con esito positivo;
• eliminazione di tutti i difetti, anche quelli sistematici, manifestati dal veicolo nel periodo
di garanzia di base contrattualmente stabilito e tempestivamente comunicato da SAIS
Trasporti al Fornitore;
• consegna di tutta la documentazione contrattualmente prevista, secondo quanto indicato
nell’articolo 6.4.7;
• risultino completati i corsi di addestramento e formazione, contrattualmente previsti.
In caso di esito negativo non si darà seguito allo svincolo della cauzione definitiva (si veda articolo
2.2) fino a quando non saranno eliminate le cause che hanno dato luogo al mancato superamento della
verifica stessa.
Resta in ogni caso salvo il diritto di SAIS Trasporti di incamerare la cauzione, nella sua globalità,
qualora il Fornitore non abbia provveduto ad eliminare le suddette cause.
L’esito del collaudo definitivo, sarà formalizzato con apposito verbale redatto e sottoscritto da SAIS
Trasporti. In caso di presenza del Fornitore il verbale sarà sottoscritto congiuntamente tra le parti.
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CAPITOLO 4 – PENALITÀ
Le penali previste negli punti successivi si riferiscono ad obbligazioni contrattuali diverse e pertanto
possono essere tra loro cumulate.

4.1

PENALITA’ PER RITARDATA CONSEGNA

La data di consegna, anche ai fini dell’applicazione della penale, sarà considerata quella in cui gli
autobus, consegnati conformi alle prescrizioni provvisti della documentazione prescritta dalla
normativa vigente necessaria per l’immatricolazione, saranno sottoposti al “collaudo per
accettazione”.
Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine offerto, salvo il caso di comprovata forza
maggiore, sarà applicata la penalità dello 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) per giorno
solare, sul valore dell’importo relativo all’ autobus consegnato in ritardo fino ad un massimo del 10%
(dieci per cento).
Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente e tempestivamente comunicate,
soltanto gli scioperi documentati con dichiarazione della Camera di Commercio territorialmente
competente o altra Autorità equipollente e gli eventi metereologici e sismici che rendano inutilizzabili
gli impianti di produzione.
Qualora il ritardo di consegna superi i 120 giorni solari, si procederà alla messa in mora del Fornitore
inviando una raccomandata A/R di diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni
(art. 1454 Cod. Civ.). L’inutile decorso del termine determinerà, quindi, la risoluzione ipso jure del
contratto relativamente alla parte di fornitura non eseguita, con conseguente diritto a una penale per
inadempimento nella misura del 10% del valore della fornitura non consegnata, con eventuale riserva
a pretendere il risarcimento del maggior danno sofferto.
Qualora il ritardo di consegna superasse il termine massimo coperto dalla penale, SAIS Trasporti si
riserva, di pieno diritto e senza formalità di sorta, l’esercizio di ogni azione tesa al recupero dei danni
subiti e dalle penalità, nonché di risolvere il contratto a maggiori spese della ditta appaltatrice stessa,
anche con recupero della cauzione definitiva.
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno
trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e comunque regolati prima del
pagamento del saldo.

4.2 MANCATO RISPETTO TEMPI DI ESECUZIONE INTERVENTI IN
GARANZIA
La penalità per mancato rispetto delle garanzie è calcolata considerando il “Mancato rispetto tempi
di esecuzione interventi in garanzia/indice di guasto”.
Le eventuali penali dovranno essere consuntivate, a cura dell’Azienda che ha in uso il veicolo su base
mensile e comunicate al Fornitore.
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In seguito alla comunicazione delle penali al Fornitore, questi dovrà corrisponderne l’importo
all’Azienda-Cliente entro giorni trenta, anche nel caso in cui intenda contestarle la debenza. Nel caso
di mancato pagamento l’Azienda Cliente potrà escutere la cauzione.

4.3

MAGGIOR DANNO

In aggiunta a tutte le penali previste nel presente contratto sarà dovuto all’Azienda Cliente il
risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’applicazione delle penali non esclude ogni altro rimedio di legge a disposizione dell’Azienda
Cliente, salve le ulteriori previsioni espresse contenute nel presente contratto.

4.4

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL
FORNITORE.

1. I contratti di fornitura conseguenti agli ordinativi si risolveranno per grave inadempimento del
Fornitore, se i corrispondenti mezzi non saranno forniti entro il previsto termine contrattuale,
aumentato del 30%, salva la debenza delle penali nel frattempo maturate e salvo il maggior danno.
2. Nel caso di ordinativi per più mezzi la clausola di cui al primo comma si applicherà alla sola
fornitura dei mezzi per i quali il Fornitore sarà incorso nel ritardo ivi indicato.
3. Nelle predette fattispecie l’Azienda renderà nota per iscritto la propria intenzione di avvalersi della
risoluzione.
Salvo quanto espressamente previsto dal presente contratto, resta comunque impregiudicata la
disciplina generale di legge relativa all’inadempimento.
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CAPITOLO 5 – GARANZIE ED ASSISTENZA POST - VENDITA
5.1

NATURA E DURATA DELLE GARANZIE

5.1.1

Garanzia

Gli autobus, nel loro complessivo allestimento, devono essere coperti dalle garanzie minime di
seguito elencate:
a) di 24 mesi globale (ovvero estesa all’intero veicolo) o 300.000 km, sul veicolo completo oltre
eventuali estensioni offerte in gara. Resta inteso che il raggiungimento del primo limite esclude
l’altro.;
b) di 6 anni per quanto attiene alla qualità dei materiali ed i processi adottati:
- verniciatura e trattamenti in genere;
- arredi interni: sedili passeggeri, rivestimenti, cielo, plafoniere, corrimano, paretine, sedile
guida, cruscotto, cappelliere, etc. etc. ;
- finestrini e botole al tetto;
- vano batterie, bagagliere, sportelli e relativi meccanismi;
c) di 10 anni per il pavimento, compreso il rivestimento;
d) di 10 anni per i rivestimenti esterni della carrozzeria, per le coibentazioni e infiltrazioni acqua
(tetto incluso)
e) di 10 anni per la corrosione passante;
f) di 10 anni per cedimenti strutturali (rotture e/o deformazioni);
g) di 8 anni per il serbatoio gasolio
I periodi di garanzia decorrono dalla data dell’avvenuto collaudo positivo di accettazione.
La garanzia di base copre ogni parte e componente del veicolo ed il Fornitore ne risponde sino alla
completa rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza funzionale.
Tutte le garanzie sono operanti anche oltre la loro scadenza nominale, fino alla completa e definitiva
eliminazione degli inconvenienti relativamente ai quali, entro la predetta scadenza, si verifichino una
o più delle seguenti condizioni:
• Sia stata effettuata segnalazione dell’inconveniente sullo stesso autobus;
• Sia stata segnalata una circostanza riconducibile all’inconveniente quale suo prodromo, causa
o effetto.
Il Fornitore pertanto deve:
• Intervenire a propria cura e spese per eliminare qualsiasi difetto o deficienza accertati da SAIS
Trasporti e rilevati nel/i veicolo/i;
• Ultimare gli interventi e porre a disposizione di SAIS Trasporti il veicolo in perfetta efficienza
entro un massimo di quattro giorni lavorativi, che decorrono dal primo giorno successivo a
quello della segnalazione e contemporanea messa a disposizione del veicolo. Qualora detto
termine, per ragioni oggettive, risultasse insufficiente, il Fornitore ed SAIS Trasporti
fisseranno di comune accordo un nuovo congruo termine;
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•

Attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i veicoli oggetto della fornitura le cause prime
dei difetti segnalati/rilevati;
Per le procedure di acquisto di ricambi, SAIS Trasporti adotta capitolati speciali che coniugano gli
aspetti legati alla libera concorrenza e gli aspetti legati alla sicurezza dell’esercizio imposti dal codice
della strada.

5.1.2

Estensioni della garanzia di base

SAIS Trasporti valuterà con apposito punteggio nell’Offerta Economica, una eventuale estensione
della garanzia di base oltre il termine dei 24 mesi.

5.2

GESTIONE DELL’ASSISTENZA IN GARANZIA E POST VENDITA
5.3.1

Interventi manutentivi a cura di SAIS Trasporti

Ad insindacabile giudizio di SAIS Trasporti ed allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio,
SAIS Trasporti potrà effettuare direttamente con proprio personale, materiali ed attrezzature la
riparazione di guasti o delle anomalie non a carattere sistematico che richiedono un modesto impegno
di tempo (indicativamente non superiore a due ore - uomo) e ciò senza che decada la garanzia di base
offerta dal Fornitore.

5.3.2

Fornitura e reperibilità dei ricambi

Il Fornitore dovrà predisporre apposita organizzazione propria, accordi commerciali o quanto
necessario per consentire l’approvvigionamento dei ricambi per un periodo non inferiore a 12 anni, a
far tempo dal termine delle consegne della fornitura.
Tutti i ricambi devono essere facilmente reperibili sul mercato, in modo che SAIS Trasporti possa
individuare la linea di approvvigionamento più conveniente.
Il Fornitore, qualora, per circostanze eccezionali (ad esempio, fallimento suo o del sub fornitore dei
componenti) o alla scadenza del periodo su detto, non fosse più in grado di assicurare la regolare
disponibilità dei ricambi, si impegna a rendere noti a SAIS Trasporti disegni, specifiche tecniche,
coordinate dei sub fornitori (e relativi disegni), al fine di consentire a SAIS Trasporti
l’approvvigionamento indipendente di detti ricambi.
A tale proposito, il Fornitore, non potrà addurre ragioni connesse con brevetti o privative industriali.
Il Fornitore dovrà pertanto allegare all’offerta una descrizione delle proprie strutture logistiche e
distributive cui SAIS Trasporti può fare riferimento (Allegato 6)

5.3.3

Follow – up della fornitura

Il Fornitore si impegna a comunicare a SAIS Trasporti per un periodo non inferiore a 12 anni ogni
variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva o a
guasto, eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza nel
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tempo del veicolo. Analogamente dovrà essere comunicata ogni variazione della struttura tecnica del
Fornitore e di SAIS Trasporti.
In tale quadro è essenziale la segnalazione riguardante la necessità di sostituire le parti che dovessero
presentare rischio di rotture, usura od avarie precoci, che interessano organi essenziali per la
sicurezza.
La segnalazione dovrà essere la più tempestiva possibile e riportare le indicazioni che SAIS Trasporti
dovrà seguire per garantire la sicurezza dei propri veicoli.
Il Fornitore, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare gli interventi di aggiornamento segnalati.
Per parte sua SAIS Trasporti comunicherà al Fornitore le eventuali cessioni e/o radiazioni dei veicoli
oggetto della fornitura, in modo da consentire al Fornitore la compilazione ed aggiornamento di una
anagrafe dei veicoli ai fini delle comunicazioni di cui sopra.

CAPITOLO 6 – REQUISITI DI MANUTENIBILITÀ E
MANUTENZIONE
6.1

DEFINIZIONI

Per le definizioni si fa riferimento alle norme UNI 13306, UNI 9910, UNI 10147, UNI 11069, e
specificatamente:
• Manutenibilità (UNI EN 13306:2002 p.to 4.3): “Attitudine di un’entità, in certe condizioni
d’uso, di essere mantenuta o ripristinata in uno stato in cui essa possa eseguire la funzione
richiesta, quando la manutenzione è effettuata in date condizioni e vengono adottate le
procedure e le risorse prescritte”;
• Manutenzione preventiva (UNI EN 13306:2002 p.to 7.1): “Manutenzione eseguita a intervalli
predeterminati o in base a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado
del funzionamento di un’entità”;
• Manutenzione programmata (UNI EN 13306:2002 p.to 7.2): “Manutenzione preventiva
eseguita in base a un programma temporale o a un numero stabilito di grandezze”. (Le
grandezze possono esser ad esempio il numero di ore di produzione, un numero di avvii e di
fermate, i chilometri percorsi, ecc.…);
• Manutenzione secondo condizione (UNI EN 13306:2002 p.to 7.4): “Manutenzione preventiva
basata sul monitoraggio delle prestazioni di un entità e/o dei parametri significativi per il suo
funzionamento e sul controllo dei provvedimenti conseguentemente presi”. (Il monitoraggio
delle prestazioni dei parametri può essere calendarizzato, eseguito su richiesta o effettuato in
continuo”);
• Manutenzione predittiva (UNI EN 13306:2002 p.to 7.5): “Manutenzione su condizione
eseguita in seguito a una previsione derivata dall’analisi e dalla successiva valutazione dei
parametri significativi afferenti il degrado dell’entità”;
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•

Manutenzione correttiva, manutenzione a “guasto” (UNI EN 13306:2002 p.to 7.6):
“Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare l’entità
nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta”.
• Idoneità del rotabile (UNI 11069, p.to 4.3): “Il rotabile è idoneo all’esercizio quando soddisfa
tutti i seguenti parametri:
- Sicurezza per i trasportati, per gli altri utenti della strada e per l’ambiente operativo
circostante;
- Affidabilità nell’espletamento del servizio;
- Efficienza di tutti i dispositivi di cui è equipaggiato necessitanti all’esercizio;
- Livelli di emissioni dovute a gas, rumore, vibrazioni ed elettrosmog nei limiti ti legge,
quando presenti;
- Comfort (tra cui: riscaldamento, condizionamento, stato allestimenti, efficacia
sospensioni) al pristino stato;
- Solo per manutenzione e logistica per l’esercizio, oltre a quanto sopra, pulizia e decoro
interno ed esterno.

6.2

CRITERI GENERALI DI MANUTENIBILITÀ

Il Fornitore deve garantire l’elevata manutenibilità dei veicoli.
Il Fornitore dovrà specificare tutti gli accorgimenti tecnici inseriti nel proprio progetto al fine di
agevolare l’accessibilità alle varie parti del veicolo.
Il Fornitore dovrà garantire:
• Procedure di ricerca guasti semplici, rapide ed efficaci, adeguatamente assistite da sistemi di
diagnosi e autodiagnosi;
• Elevata accessibilità dei componenti e dei punti di ispezione: posizionamento dei componenti
e delle apparecchiature in modo tale che le parti di più frequente manutenzione siano più
facilmente accessibili inclusi terminali e prese per le apparecchiature di diagnosi, dove
previste. La scelta di cui sopra deve essere dettata da considerazioni relative alla necessità di
interventi di taratura o registrazione, ed alla frequenza di intervento;
• Sportelli ed aperture di quantità, dimensione e posizione sufficienti a permettere un facile
accesso dalle normali aree di lavoro in officina/ parcheggio per verifiche periodiche;
• Facilità e rapidità di stacco, estrazione e riattacco dei componenti, anche mediante la
predisposizione di opportuni punti di ancoraggio per permettere una facile estrazione di
complessivi;
• Ridotto utilizzo di attrezzatura speciale ed unificazione della stessa;

6.3

MANUTENZIONE

Per i componenti che sono essenziali per l’idoneità del veicolo al servizio (definita secondo la
NORMA UNI 11069, punto 4.3) il Fornitore deve garantire le impostazioni/procedure che consentano
la prevenzione dei guasti tramite:
• Agevole ispezione dei componenti;
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•
•
•
•

Presenza di sistemi di diagnosi completi e di facile utilizzo;
Sistemi di autodiagnosi che trasmettano un “segnale debole” tramite la strumentazione di
bordo;
Presenza di un piano di manutenzione che includa un programma completo e coordinato di
ispezioni e monitoraggi (Allegato 7)
Presenza di documentazione a supporto di tale attività, che indichi:
- Per tutti i componenti per i quali ciò sia possibile, la durata attesa in base al profilo di
missione, le modalità di ispezione e misura rispetto ai modi di guasto tipici e i valori di
soglia dei parametri misurati in relazione alla vita residua attesa del componente (Allegato
7.a)
- Per ogni intervento di manutenzione preventiva, i materiali e gli strumenti speciali
necessari, il numero di addetti ed il tempo di esecuzione previsto, nonché le modalità di
collaudo (Allegato 7.b)

6.3.1

Manutenzione programmata

Si raggruppano in questa classe:
• Gli interventi di controllo, registrazione, sostituzione (anche di oli e refrigeranti),
lubrificazioni da eseguire a scadenza chilometrica oppure temporale prefissata, secondo il
piano di manutenzione previsto dal Fornitore;
• Le operazioni, essenzialmente di controllo visivo, che hanno come scopo la verifica del buono
stato degli organi delle apparecchiature e dei differenti equipaggiamenti del veicolo in modo
da garantirne il corretto funzionamento. Dette operazioni sono di norma effettuate in base a
liste prestabilite.
Il Fornitore deve includere nell’offerta il piano della manutenzione programmata per 12 anni,
compilando l’Allegato 7.a (una Scheda per ogni ciclo di manutenzione previsto) e l’Allegato 7.b,
nella quale sono richieste le seguenti informazioni:
• Le scadenze (chilometriche/temporali) degli interventi inclusi nel piano;
• Le operazioni da effettuare ad ogni scadenza, suddivise per gruppi o sotto-assiemi; di dette
operazioni deve essere fornita una descrizione sintetica dalla quale sia desumibile la procedura
di intervento e le modalità di collaudo;
• I materiali e le relative quantità/costo da impiegare per la singola operazione: sostituzioni,
rabbocchi, ecc.;
• Il tempo di manodopera previsto (espresso in ore o frazioni decimali), per l’esecuzione di ogni
singola operazione;
• Le eventuali attrezzature speciali (oltre la dotazione corrente di officina meccanica).
Il Fornitore potrà accludere all’offerta altra documentazione, relativa a detto piano, integrativa
rispetto ai dati esposti nella Allegato 7.a.
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6.4 DOCUMENTAZIONE DI MANUTENZIONE
6.4.1

Prescrizioni generali

La documentazione di manutenzione, dovrà considerare il veicolo come un tutto unico e non come
un insieme di parti dissociate. Inoltre dovrà corrispondere ai seguenti requisiti:
• Tutta la documentazione tecnica, operativa, ecc., riguardante anche quella relativa ad impianti
e componenti di sub fornitori, dovrà essere fornita in lingua italiana;
• Essere fornita su supporto informatico compatibile con i programmi di elaborazione standard,
stampabile e consultabile liberamente da parte di SAIS Trasporti senza richiedere
l’installazione di qualsiasi hardware o software specifico;
• I manuali, in generale, devono essere prodotti anche su supporto cartaceo, di buona qualità,
in modo che ne sia consentito un uso continuo a lungo termine, con fogli separati;
• Le copertine devono essere resistenti all’unto, all’umidità ed all’usura, in misura
proporzionata agli usi previsti;
• I diagrammi e le illustrazioni non devono essere presentati su fogli separati o in tasche;
• Tutto il materiale stampato deve essere chiaramente riproducibile con normali macchine
fotocopiatrici.
Il Fornitore non potrà addurre in proposito ragioni connesse a brevetti a privative industriali.
Tutta la documentazione dovrà essere confermata o aggiornata con cadenza annuale.

6.4.2

Manuali per il personale di guida

Il Manuale di istruzione per il personale di guida, consegnato a SAIS Trasporti in 1 copia cartacea
più 1 copia in formato elettronico tipo pdf, deve contenere tutte le informazioni necessarie per un
utilizzo ottimale del veicolo.
Sul manuale devono anche essere riportate sotto forma di prospetto, con indicazioni chiare e precise,
le condizioni di emergenza che possono verificarsi durante l’utilizzo del veicolo e gli interventi in
sicurezza che il personale di guida deve rispettare.
Il manuale in questione deve possibilmente aver formato unificato (es. A6).

6.4.3

Manuale per la manutenzione

Secondo quanto richiamato nei precedenti punti 6.2 e 6.3, deve essere fornito un manuale per la
manutenzione, in numero di 1 copia in formato cartaceo più 1 copia in formato elettronico tipo pdf,
al fine di consentire agli addetti della manutenzione di disporre, in forma accessibile, di tutte le
informazioni necessarie per i controlli, le verifiche, le regolazioni e le lubrificazioni dei veicoli in
servizio e per la diagnosi dei difetti di ogni sistema, ivi compresi altri dati come guida per
l’individuazione dei guasti e la loro riparazione.
SAIS Trasporti chiede, inoltre, che le indicazioni relative agli interventi di manutenzione siano
integrate da parte del Fornitore con procedure di ricerca guasti assistite da un sistema di autodiagnosi.
In tal caso si richiede di specificare, su apposito allegato al manuale, in corrispondenza a ciascun
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segno diagnostico rilevabile, le probabili cause, le attività di ispezione/controllo da svolgere e le
riparazioni da eseguire a seguito dei suddetti controlli, rappresentando dette caratteristiche attraverso
l’utilizzo dell’albero di ricerca guasto (FTA).
In particolare il Fornitore deve consegnare un fascicolo contenente l’analisi critica dei modi di guasto
e dei rispettivi effetti (FMECA), almeno per le parti del veicolo con maggior frequenza di guasto,
nonché eventuali ulteriori analisi effettuate dal Costruttore a supporto del progetto della
manutenzione.

6.4.4

Manuale per le riparazioni

Il Manuale per le riparazioni, consegnato a SAIS Trasporti in numero di 1 copia in formato cartaceo
più 1 copia in formato elettronico tipo pdf, deve contenere un’analisi dettagliata di ogni componente
del veicolo in modo che gli addetti alla manutenzione possano efficacemente revisionare e/o riparare
il veicolo od il componente.
Come già sopra accennato il veicolo deve essere considerato come un unico insieme ed in tal senso
tale manuale deve essere uniforme in tutte le sue parti, anche se relative a componenti di diversi subfornitori.
Il Fornitore deve impegnarsi, pertanto, al coordinamento delle notizie necessarie alla completa
riparazione dei singoli componenti dei vari sub-fornitori ed alla realizzazione di quanto sopra
richiesto.
Il manuale deve essere realizzato possibilmente in fogli di formato unificato, ove fosse previsto l’uso
di riproduzioni fotografiche, queste devono risultare di numero limitato ed essere chiaramente
leggibili al fine di consentire successive riproduzioni fotostatiche.
Qualora non già integrato nel “Manuale per le riparazioni” si richiede un tempario delle riparazioni
in formato cartaceo e elettronico, oppure consultabile e stampabile dal sito internet del costruttore.

6.4.5

Catalogo parti di ricambio

Il catalogo delle parti di ricambio, consegnato a SAIS Trasporti disponibile su piattaforma informatica
deve essere realizzato con visioni esplose in assonometria di tutte le parti, rendendole facilmente
identificabili.
Anche il catalogo parti di ricambio dovrà essere realizzato in modo uniforme in tutte le sue parti,
considerando il veicolo in un unico insieme.
Il catalogo dovrà avere una struttura unificata nel seguente modo:
• Deve essere previsto un indice generale delle singole voci con il richiamo delle tavole di
riferimento
• I fogli delle singole tavole devono essere in formato unificato
• Ogni singola voce deve comprendere
- Il numero di riferimento della tavola su cui si trova
- Una breve descrizione del pezzo con la funzione svolta (es. elettrovalvola per blocco porte
e non semplicemente elettrovalvola)
- Il numero di riferimento del Fornitore del veicolo
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Il Catalogo dovrà contenere le indicazioni e/o istruzioni necessarie per il riconoscimento della
originalità delle parti di ricambio, siano esse di propria costruzione ovvero acquistate dal subfornitore.
Inoltre, dovrà essere fornito l’elenco completo dei codici di primo impianto degli elementi di
sicurezza soggetti ad omologazione in uno con il veicolo.
Nel caso sia disponibile una versione “WEB BASED” di tale documentazione dovranno essere fornite
le credenziali, a titolo gratuito, per l’accesso al portale su piattaforma web, per tutto il periodo di
garanzia.

6.4.6

Fabbisogno dei ricambi

Il Fornitore deve presentare, con congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo, una lista dei
ricambi e materiali di consumo ritenuti necessari per garantire la corretta manutenzione del veicolo
stesso, per interventi programmati in relazione alla esperienza del Fornitore ed al profilo di missione
dei veicoli indicato da SAIS Trasporti.
La lista dovrà essere tempificata (indicazione della prevedibile scadenza temporale o percorrenza di
intervento) e indicare se le parti siano fornite riunite in kit completi.

6.4.7

Disegni da presentare con la fornitura

Il Fornitore deve consegnare la documentazione elencata nell’Allegato 9 al momento alle scadenze
precisate nella stessa. I disegni devono:
• Essere consegnati su supporto stampabile, preferibilmente in formato PDF, da concordare con
SAIS Trasporti;
• Essere quotati ed identificati secondo il sistema unificato vigente e, con ogni dicitura in lingua
italiana.
SAIS Trasporti si riserva, in caso di necessità, di richiedere al Fornitore ulteriori illustrazioni e
disegni.

6.4.8

Descrizione funzionamento

Deve essere previsto un manuale relativo alla descrizione delle caratteristiche tecniche e di
funzionamento dei sistemi e sottosistemi costituenti il veicolo, nonché la descrizione dei sistemi di
sicurezza realizzati sul veicolo (es. intervento blocco porte, impianto antincendio, ecc.).
Tale manuale può far parte dei manuali di cui ai punti 6.4.3 o 6.4.4.

6.4.9

Aggiornamenti

Il Fornitore deve fornire secondo le modalità contrattualmente previste, per tutta la vita del veicolo,
le pagine modificate e/o i supporti elettronici equivalenti, relativi ad aggiornamenti e/o modifiche
della documentazione e/o procedure
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6.6

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Il Fornitore deve prevedere un programma di addestramento per il personale viaggiante e per il
personale di manutenzione, la cui qualità e portata siano sufficienti a consentire un uso soddisfacente,
nonché una buona manutenzione e riparazione dei veicoli. I corsi, come verranno descritti nell’ ” All.
Tecnico 8 Descrizione Corsi di Formazione” , dovranno essere supportati da materiale didattico da
consegnare ai partecipanti.
Dovranno essere predisposti almeno i seguenti corsi:
1. corsi di base per personale di Officina, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna del primo veicolo;
2. corsi avanzati di diagnostica di primo livello per personale di officina entro tre mesi dalla data di
consegna;
3. corsi specifici relativi alla componentistica del veicolo (motore, cambio, porte, impianto elettrico,
elettronica di bordo, ecc…) per personale di officina;
4. corsi avanzati di diagnostica di secondo livello per personale di officina;
Il Fornitore deve presumere che il personale di SAIS Trasporti non abbia alcuna conoscenza delle
caratteristiche dei veicoli e dovrà articolare il programma in modo tale che la preparazione così
acquisita possa raggiungere un livello interamente rispondente all’obiettivo previsto. Il Fornitore può
considerare che il personale di SAIS Trasporti abbia comunque le conoscenze di base che si
richiedono per lo svolgimento dei compiti affidatigli.
I corsi dovranno essere supportati da materiale didattico da consegnare ai partecipanti e prevedere
esercitazioni pratiche.
La tipologia dei corsi di formazione con la descrizione degli argomenti e la quantità di ore previste
dovranno essere descritti ed allegati con la dicitura “All. Tecnico 8 Descrizione Corsi di
Formazione ” a completamento dell’offerta.
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APPENDICE I – INDIRIZZI TECNICI GENERALI AUTOBUS
EXTRAURBANI A GASOLIO
Numero di gara: 8445929
1. CONFIGURAZIONI
1.1 Dimensioni del veicolo
Le dimensioni dei veicoli sono:
- N° 2 lunghezza (L):
11,50 m ≤ L ≤ 12,40 m;
Lungo
CIG: 9095156829
- N° 2 lunghezza (L):
12,80 m ≤ L ≤ 15,00 m;
Lunghissimo
CIG: 9095174704
Attrezzati con:
- numero porte:
2 (due) porte per la salita e discesa dei passeggeri.

1.2 Architettura del veicolo e gradini
I veicoli oggetto della presente fornitura dovranno essere con motore montato posteriormente, a
pianale rialzato avente altezza compresa tra 1300 e 1470 mm dotati di bagagliere sotto pavimento con
apertura a libro chiusura centralizzata dal posto di guida.

1.3 Dispositivo di sollevamento
I veicoli devono essere dotati di un dispositivo di sollevamento secondo quanto indicato dalle
normative vigenti.
Il veicolo deve essere dotato di un dispositivo di abbassamento e sollevamento; deve essere inoltre
realizzata la funzione di “kneeling” secondo quanto indicato dal Regolamento UN/ECE n. 107/20110,
in grado di ridurre l’altezza del gradino delle porte d’accesso indicativamente a 280 mm.

1.4 Corridoio
Il corridoio non deve presentare gradini. La larghezza minima della corsia, oltre a soddisfare la
legislazione vigente, è opportuno sia la più larga possibile.

1.5 Porte di servizio
Le porte di servizio, normalmente di tipo pneumatico, dovranno essere sistemate sulla fiancata destra
del veicolo.
Sia la porta di accesso anteriore sia quella posteriore devono essere ad anta singola posizionata; in
sede di offerta dovrà essere documentato il tipo di porta installato.
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Le porte dovranno essere corredate di adeguati maniglioni di appiglio e corrimano di protezione, al
fine di evitare ogni interferenza (schiacciamento, afferramento, eccetera) con l’utenza in attesa
all’interno dell’autobus, in salita o in discesa.
Tutti i leverismi suscettibili di interferenza con i passeggeri dovranno pertanto essere adeguatamente
protetti. Il vano di passaggio sarà adeguatamente delimitato con idonei divisori a protezione dei
passeggeri.
I pulsanti di apertura porte, posti su cruscotto, dovranno essere di comoda accessibilità da parte del
conducente, di dimensioni adeguate e con spia luminosa con tecnologia a LED. Dovrà inoltre essere
previsto un dispositivo di apertura porta anteriore dall'esterno a norma CE, funzionante alle seguenti
condizioni: TGC “off” e deviatore interno a cruscotto “on”.
Il comando FIPO (blocco veicolo a porte aperte vedi Reg. CE 2001/85 e s.m.i.) deve avere protezione
priva di sistemi di piombatura e il comando di sblocco freni a porte aperte deve essere collocato sul
posto guida, adeguatamente protetto
I dispositivi interni e esterni di apertura in emergenza dovranno essere adeguatamente segnalati, così
come previsto dalla normativa vigente (di colore rosso su sfondo giallo) e protetti da azionamenti
involontari.

2. COMPARTO PASSEGGERI
2.1

Numero dei posti

Il numero dei posti deve essere indicato come:
- numero posti a sedere;
- numero postazioni carrozzella;
- numero posti servizio;
- numero dei posti totali.

2.2

Posti a sedere e sedili passeggeri con una postazione carrozzella

Il numero dei posti a sedere deve essere pari ad almeno 51 per il veicolo Lungo e pari a ad almeno
54 per il veicolo Lunghissimo
Il numero minimo di posti a sedere deve essere conforme al Regolamento UN/ECE n. 107/2010.
I sedili dovranno essere di tipo “extraurbano”, con elevate caratteristiche di robustezza contro i
vandalismi e tali da garantire la agevole e completa eliminazione di scritte e graffiti.
I sedili passeggeri dotati di cinture di sicurezza e dotati di schienale regolabile, dovranno essere di
tipo imbottito, bracciolo mobile lato corridoio, centrale. Dovranno essere quanto più possibile
comodi, confortevoli e di facile accesso. In sede di offerta deve essere presentata la tipologia di sedile
offerto. Dovranno essere presenti luci di cortesie e bocchettoni per flusso aria.
I sedili dovranno offrire un aiuto, tramite apposite maniglie, per il mantenimento della stabilità
durante il movimento del veicolo; sarà valutata positivamente la presenza di sedili posizionati in
prossimità del corridoio dotati di sistema di traslazione laterale.
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I supporti dei sedili dovranno essere montati in modo da consentire, nel modo più rapido ed agevole,
la pulizia del pavimento e verranno quindi preferite soluzioni di ancoraggio alle pareti laterali.
In sede di offerta deve essere presentata la tipologia di sedile offerto.
La tappezzeria dei sedili deve essere conforme a quelle già presenti sui veicoli della flotta SAIS
Trasporti.

2.3

Posti passeggeri e superficie disponibile

In allegato all’offerta dovrà essere adeguatamente documentato il lay-out interno tramite la
presentazione del figurino di carrozzeria dell’autobus opportunamente quotato, specificando nelle
varie condizioni, il numero di posti seduti in presenza o meno di disabile in carrozzella a bordo.
Il posizionamento dei sedili dovrà assicurare uno spazio conveniente per piedi e gambe dei passeggeri
seduti e prevedere la disposizione di appoggi che consentano ai passeggeri di adottare posture
ergonomiche.
I materiali devono essere resistenti alla sporcizia, impermeabili, facilmente pulibili e antinfortunistici.
Il materiale della pavimentazione deve essere tale da ridurre al minimo il rischio di scivolamento e
non riflettere l’illuminazione interna del bus.
I materiali della pavimentazione e quelli impiegati nella costruzione dei sedili dovranno possedere
reazione al fuoco rientrante nella classe 1, secondo i criteri definiti dal DM 26/06/84, ed avere una
bassa emissione di gas tossici o corrosivi.
Il numero dei posti totali passeggeri equivalenti, nella configurazione comprensiva del posto sedia a
rotelle, sarà oggetto di valutazione ai fini della attribuzione del punteggio tecnico.

2.4

Cappelliere

Devono essere previste idonee cappelliere per consentire ai passeggeri il traporto di bagagli di piccole
dimensioni.

2.5

Passeggeri a ridotta capacità motoria non deambulanti

Deve essere previsto il trasporto di un passeggero a ridotta capacità motoria, con sedia a rotelle.
La zona di stazionamento della carrozzella deve essere realizzata in prossimità della porta posteriore
di accesso del veicolo, secondo quanto indicato dal Regolamento UN/ECE n. 107/2010.
L’area riservata allo stazionamento della carrozzella deve essere conforme con la Direttiva Europea
relativa alle disposizioni da applicare ai veicoli trasporto passeggeri per quanto riguarda: dimensioni
minime, protezioni ed appigli, comandi di assistenza e di prenotazione fermata, targhette esplicative
e per l’individuazione dell’area e rivestimento del pavimento. Il comando di prenotazione fermata
presente in tale area dovrà essere adeguatamente protetto dall’azionamento involontario.
Gli ancoraggi per lo stazionamento della carrozzina dovranno essere di tipo “universale” e di facile
utilizzo. (es. con cintura di sicurezza e con sistema di fissaggio differente dalla tipologia “Q Straint”
ovvero con ganci e cinture per bloccaggio ruote …..).
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2.6

Dispositivi di salita e discesa per passeggeri su sedia a rotelle

Dovrà essere previsto il sollevatore disabile per l’accesso di persone a ridotta mobilità in carrozzella,
azionato elettricamente, conformemente a quanto prescritto dalle normative vigenti.
In sede di offerta il fornitore dovrà indicare il tipo e la marca del sollevatore ed il tipo di
funzionamento.

2.7

Tecnologie di bordo

I mezzi dovranno essere equipaggiati con i sistemi tecnologici di seguito riportati ed in via preliminare
si evidenzia che:
• devono essere assicurati spazi adeguati per l’installazione dei dispositivi. Le strutture di fissaggio
per tali dispositivi devono offrire la massima solidità ed affidabilità, con assenza di vibrazioni
durante la marcia, oltre ad offrire un apprezzabile flessibilità nell’installazione. Tali
predisposizioni meccaniche devono inoltre offrire un ottimo risultato estetico e funzionale;
• deve essere prevista una adeguata predisposizione elettrica per tali installazioni, sia tramite la
presenza di cavidotti o linee dedicate, sia con la presenza di sezionatori e protezioni nel quadro
elettrico, sia con la presenza dei relativi comandi al cruscotto per l’abilitazione o il comando di
tali dispositivi;

2.7.1 Convalidatrice titoli di viaggio
Deve essere montata per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio in prossimità del posto
di guida, una convalidatrice affidabile, veloce e altamente robusta. La stessa deve accettare pagamenti
con carte contactless, ed essere certificata EMV-1, deve essere in grado di validare ticket cartacei
mediante lettura ed annerimento con stampa termica del codice QR-Code, card contactless e
qualunque tipologia di ticket virtuale esposto sugli schermi di smartphone o tablet. La convalidatrice
deve avere le seguenti caratteristiche minime:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo comunicazione Wi-Fi;
Lettore EMV standard
Schermo touch screen capacitivo
Led frontali
Slot SD card
Lettore ottico per bar code/QR-code;
Porte seriali RS-232 + RS-485;
Porta Ethernet
Ingressi digitali PNP;
Grado protezione IP44;
Range temperatura standard (-20÷60°C).
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2.7.2 Dispositivo GPS
Deve essere fornito e montato un dispositivo tracker per il rilevamento della posizione durante la
corsa che interfaccia sia il CAN Bus che il cronotachigrafo e permetta lo scarico dei files con
estensione DDD da quest’ultimo come da obbligo di legge per le percorrenze superiori ai 55 Km.

2.7.3 Dispositivo videosorveglianza
Deve essere fornito e montato un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso per la sicurezza dei
passeggeri, conforme alle normative vigenti in materia di tutela della privacy.
Il sistema di videosorveglianza di bordo deve comporsi, per ciascun autobus, dei seguenti elementi:
• almeno quattro telecamere di tipo analogiche, di elevata risoluzione e qualità, a colori,
dotatedi infrarossi che consentano una chiara visione anche in totale assenza di luce. Le
telecamere devono garantire una copertura video pressoché completa dell’interno
dell’autobus e delle porte di salita e discesa passeggeri, con esclusione del posto guida.
Devono inoltre consentire una riproducibilità delle immagini registrate ad elevata
risoluzione anche con bassi livelli di illuminazione;
• un dispositivo mobile per la registrazione delle immagini che utilizza tecnologia di
compressione H.265. Dotato di modulo Wi-Fi ed antenna GPS, in grado di supportare video
1080P e 720P ad alta definizione. Deve garantire spazio su disco fino a 2TB
• appositi contenitori antiscasso per gli apparati e le telecamere;
• appositi avvisi per l’utenza, riportanti le informazioni previste dalle norme vigenti all’atto
dell’immatricolazione, sia all’interno e sia all’esterno dell’autobus;
• dispositivo d’allarme con il quale il conducente possa attivare la registrazione a seguito
d’allarme.

2.7.4 Dispositivo conta passeggeri
Deve essere fornito e montato un impianto di conteggio dei passeggeri in salita e discesa con “teste
di lettura” di idonea tecnologia, istallate in corrispondenza del vano porte (tutte le porte sono utilizzate
per salita o discesa), con dispositivo hardware posizionato, possibilmente, in apposito vano.
I sensori dovranno essere in grado di discriminare la direzione di marcia tra passeggeri in entrata ed
uscita.
Il modulo di lettura/acquisizione dati deve effettuare il conteggio solamente con la porta aperta. La
testa di lettura dovrà essere provvista di idoneo contatto digitale sui sensori per abilitare il conteggio
a porta aperta; l’interruttore di abilitazione, di tipo elettromeccanico, da posizionare su ciascuna porta,
compreso nella fornitura, dovrà essere alimentato dallo stesso circuito di alimentazione dei dispositivi
conta passeggeri.
Tale sistema dovrà essere interfacciabile con il sistema AVM, per permettere il trasferimento dei dati
relativi al numero di utenti saliti e discesi ad ogni fermata.
Le componenti di conteggio ed elaborazione dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:
• Il processo di acquisizione dei dati deve essere totalmente automatico;
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•
•
•
•

Il sistema di lettura/conteggio dovrà essere basato esclusivamente su tecnologia di visione 3D
mediante visione stereoscopica;
Temperatura operativa da -25° C a +70° C;
MTBF: >400.000 ore;
In corrispondenza del particolare ambiente operativo i sensori adottati dovranno garantire la
totale assenza di errori in tutte le condizioni ambientali possibili durante l’esercizio quali: luce
(solare-artificiale), temperatura (caldo-freddo), umidità (secco-umido);

2.7.5 Computer di bordo
Ciascun autobus dovrà essere equipaggiato con un computer di bordo per il controllo e l’integrazione
almeno dei seguenti sistemi:
• Sistema AVM;
• Indicatori di linea e percorso;
• Obliteratrici e/o controller;
• Sistema di conteggio dei passeggeri;
• Sistema di videosorveglianza;
• CANBus.
Per “integrazione”, a maggior chiarimento, si intende la possibilità per ciascuno dei suddetti sistemi,
di scambiare tutti i dati trattati dallo stesso e di essere totalmente configurato e/o aggiornato dall’unità
di bordo del sistema di geolocalizzazione. L’unità centrale di bordo dovrà possedere le caratteristiche
tecniche adeguate al carico di informazioni da gestire e al numero e alla complessità dei sistemi
tecnologici e la sensoristica da integrare e connettere. Dovrà essere inoltre dotato di sistema operativo
di tipo Windows, interfacciabile con i dispositivi di diagnostica e manutenzione, facilmente
upgradabile e/o completamente sostituibile.
Il monitor del computer di bordo deve essere touch screen ed avere tecnologia TFT a colori, da almeno
8” pollici, incassato in struttura antivandalo, montato sulla plancia dell’autobus in posizione da
concordare ma comunque di massima visibilità per l’autista e di difficile smontaggio. Tale dispositivo
non deve limitare la visibilità dal posto guida.
Il computer di bordo deve avere le seguenti caratteristiche minime:
• Rugged tablet;
• IP 65: resistente all’acqua e alla polvere;
• Wifi;
• GPS;
• Modulo 4G;
• Porta USB 2.0X1;
• Lettore codice a barre 1D/2D;
• Lettore di carte NFC.
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2.7.6 Connettività dei sistemi di bordo
Tutti i dispositivi precedentemente decritti sono da intendersi collocati in un’architettura di rete che
consenta l’interconnessione e lo scambio di informazione tra gli stessi (presenza di router e/o switch);
allo stesso modo, i dispositivi devono essere altresì raggiungibili attraverso rete cellulare dai sistemi
di gestione e localizzazione della flotta aziendale. La Ditta Aggiudicataria dovrà, perciò, provvedere
alla predisposizione degli opportuni dispositivi e strumenti di rete atti alla realizzazione di quanto
sopra esposto.
Suddetti dispositivi e sistemi tecnologici dovranno, a pena di esclusione, garantire l’integrazione con
le piattaforme di videosorveglianza, AVM/AVL e bigliettazione elettronica attualmente in uso SAIS
Trasporti

2.8

Sistema di informazione all’utenza

Sul veicolo devono essere forniti e installati idonei dispositivi indicatori, atti a segnalare all'utenza
esterna le indicazioni della linea e del percorso del veicolo.
In particolare è richiesta la fornitura ed il montaggio di:
• Informazione visiva: un impianto automatico di indicazione di linea con comando dal posto
guida, composto da n. 1 cartello indicatore frontale e relativa centralina di comando.
• I display saranno esclusivamente con le seguenti caratteristiche:
- tecnologia a LED ultraluminosi di colore giallo o bianco.
- versione per scritte a tutto campo, comprese eventuali immagini grafiche definibili
dall’utente;
- numero di linea rappresentato su una, due righe;
- altezza caratteri configurabile in base alle righe impegnate;
- dimensioni/caratteristiche indicative dell’apparato da fornire:
- larghezza: non inferiore a 800 mm
- altezza: non inferiore a 200 mm
Il sistema, alimentato dalla tensione di bordo e dotato di temporizzatore per lo spegnimento
automatico comandato dalla posizione “OFF” della chiave di accensione veicolo, regolabile a tempo,
sarà costituito da:
• n. 1 centralina di comando per il pilotaggio dell’intero impianto dell’indicatore di percorso
con tastiera alfanumerica per l’introduzione dei codici, dotata di display di verifica a led ed
autodiagnosi; inoltre, il sistema dovrà essere fornito di software in ambiente WINDOWS per
la gestione delle linee, nonché per la gestione del sistema vocale per non vedenti, con annuncio
di linea e destinazione a diffusione sonora, tramite altoparlanti ubicati in posizione idonea a
rendere percepibile il messaggio agli utenti in attesa alla fermata. La memoria interna della
centralina deve poter contenere le indicazioni di percorso relative a tutte le linee, in andata e
ritorno, con un minimo di 200 linee memorizzate (400 tratte di A/R); la centralina deve,
inoltre, poter effettuare l’impostazione della luminosità degli indicatori di percorso, sia in
modo automatico, cioè in funzione della lettura della luminosità ambientale rilevata dal
proprio sensore, che manuale, cioè a cura dell’operatore mediante gli appositi tasti presenti
nella tastiera; infine deve essere possibile effettuare l’aggiornamento mediante PC e/o palmari
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e/o mediante chiave USB, tramite porta seriale o USB oppure via wireless compatibili con i
sistemi di gestione aziendali.
• n. 1 indicatore anteriore con display a LED rivolto all'esterno del veicolo;
• Sistema di altoparlanti interni in numero adeguato e sufficiente alla distribuzione uniforme
della diffusione sonora dotato di microfono (hostess e autista)
• Kit cavi di cablaggio.
Gli indicatori dovranno essere facilmente leggibili anche a distanza sia nelle ore diurne in presenza
di luce solare diretta, sia di notte.
Vani ed indicatori di percorso dovranno soddisfare le prescrizioni della Norma CUNA NC587- 20.
Deve essere previsto lo spegnimento automatico a motore spento degli indicatori di percorso dopo un
tempo in minuti impostabile da SAIS Trasporti, mantenendo in memoria gli ultimi dati impostati

2.9

Climatizzazione del veicolo

Il veicolo deve essere dotato di un sistema di climatizzazione (caldo/freddo) dell’aria per il vano
passeggeri e per il posto guida realizzato in maniera tale da consentire la regolazione indipendente
dei due spazi, sia se realizzato con singolo impianto per entrambi i vani sia se realizzato con impianti
indipendenti.
La regolazione deve essere di semplice e robusta realizzazione, con accessibilità esterna ai soli
comandi separati anche di accensione per il posto guida ed il vano passeggeri.
L’impianto deve essere comandato tramite un segnale termostatico proveniente da un dispositivo
regolabile, accessibile al solo personale di manutenzione ed adeguatamente protetto su cui sia
possibile impostare i valori minimi e massimi.
Deve essere fornita scheda tecnica dettagliata dell’impianto riportante le caratteristiche di prestazione
dell’unità e funzionali dei componenti principali (con le eventuali certificazioni degli enti presso cui
sono state eseguite le prove); in particolare devono essere indicate (distinte per vano passeggeri e
posto guida):
• La potenza nominale, dichiarata alle condizioni ambientali di: 35°C; 27°C bulbo secco, 19°C
bulbo umido
• Portata d’aria espressa in mc/h
• Tipo e quantità in peso di refrigerante necessaria per il funzionamento dell’impianto
I requisiti minimi degli impianti sono riassunti nella seguente tabella: i valori di potenza sono riferiti
al valore nominale.
Potenza refrigerante
Portata aria vano
Potenza refrigerante
Portata aria posto
vano passeggeri (KW)
passeggeri (mc/h)
posto guida (KW)
guida (mc/h)
20
3.000
4
550
Le caratteristiche dell’impianto devono prevedere:
• Tubazioni rigide, dove tecnicamente possibile, con idonea raccorderia per garantire un ottimo
grado di ermeticità (per ridurre drasticamente le perdita di gas refrigerante);
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•

Protezione con guaina termo-riflettente o altri accorgimenti di miglior efficacia delle tubazioni
poste in prossimità di fonti di calore;
• Struttura/fissaggi/tubazioni realizzati in modo da garantire elevata resistenza a urti, vibrazioni
e corrosione;
• Flussi d’aria non diretti sui posti a sedere ma rivolti tangenzialmente verso il soffitto o verso
i vetri laterali;
• Distribuzione dell’aria di tipo “canalizzato” in modo che già in sede di progetto sia previsto
l’utilizzo dei vani laterali superiori e la loro realizzazione sia atta ad evitare dispersione di aria
in punti non desiderati e a garantire una omogenea distribuzione dei flussi di aria in tutto il
vano passeggeri;
• i cavi dell’impianto elettrico devono essere identificati da codice ripetuto per tutta la loro
lunghezza e resistenti ad alte temperature se il passaggio è in prossimità del vano motore
(125°).
La centralina del sistema dovrà essere dotata di una diagnostica integrata con la linea CAN-BUS del
veicolo, che preveda:
- Segnalazioni di perdite nel sistema (bassa pressione);
- Segnalazioni di anomalie relative al compressore che provveda autonomamente a disattivare
il sistema di climatizzazione e a segnalare il guasto a cruscotto o, in alternativa, sul pannello
di comando
Dovrà essere possibile comandare, manualmente dal posto guida con selettore o pulsante ad almeno
due velocità, la ventilazione forzata senza l’accensione dell’impianto di climatizzazione (anche a
motore spento).
L’inserimento del climatizzatore deve attivare automaticamente la chiusura delle botole di aerazione.
Le caratteristiche dell’impianto di climatizzazione, come possibilità di regolazione ventilazione vano
passeggeri/conducente indipendente, potenza nominale, saranno oggetto di valutazione (vedi Scheda
punteggio)

2.10 Pulibilità
L’allestimento del comparto passeggeri dovrà essere progettato e realizzato in modo che ogni
elemento sia facilmente pulibile con uso di prodotti convenzionali ed attrezzature con impiego di
liquidi non in pressione.
Particolare attenzione deve essere posta ai supporti sedili in modo che ogni zona del pavimento sia
facilmente raggiungibile.

3 POSTO GUIDA
Il posto guida deve essere realizzato curando in modo particolare l’aspetto ergonomico, elevato
comfort ed abitabilità in modo da adattarsi alle varie esigenze e corporature dei conducenti.
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Dovrà essere possibile accedere facilmente alla postazione di guida senza ricorrere a
rotazioni/torsioni del corpo. Il conducente dovrà avere la possibilità di sistemare facilmente borsa e
indumenti.
Dovrà essere garantita la visibilità del posto guida evitando che possa essere ostruita dalla presenza
di passeggeri.

3.1

Struttura posto guida

In sede di offerta deve essere presentata la descrizione e il disegno illustrativo riguardante la struttura
del posto di guida e la visibilità.
Il posto guida dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- Il posto guida deve essere realizzato curando in modo particolare l’aspetto ergonomico,
l’elevato comfort ed abitabilità in modo da adattarsi alle varie esigenze e corporature dei
conducenti.
- Dovrà essere possibile accedere facilmente alla postazione di guida senza ricorrere a
rotazioni/torsioni del corpo
- Risultare confortevole con l’ausilio del climatizzatore;
- Non causare riflessi fastidiosi dovuti a sorgenti di luci accese esterne ed interne al veicolo;
- Dovrà essere garantita la visibilità del posto guida evitando che possa essere ostruita dalla
presenza di passeggeri
Gli specchi retrovisori esterni dovranno essere montati su bracci realizzati in modo che sia possibile,
la loro rimozione completa tramite innesto rapido.
Dovrà essere garantito in modo efficace l’anti-appannamento dei cristalli frontali e/o laterali
attraverso i quali si accede alla vista degli specchi retrovisori.
Il finestrino laterale sinistro di fianco al conducente dovrà essere apribile elettricamente.

3.2

Sbrinamento e disappannamento del parabrezza e vetri laterali

Deve essere previsto un efficace impianto di circolazione dell’aria per il disappannamento e lo
sbrinamento del parabrezza, finestrino autista e, se presenti, dei vetri anterolaterali.
Dovrà essere possibile lo sbrinamento del parabrezza in un tempo massimo di 10 minuti.
L’afflusso dell’aria nell’impianto deve provenire, a discrezione del conducente, da una presa d’aria
posta all’interno del veicolo, collocata lontano da zone di calpestio del pavimento, o da una presa
esterna posta in prossimità del tetto del veicolo, in conformità alla norma CUNA NC 586-06.
La commutazione e regolazione dell’immissione devono essere realizzate attraverso un dispositivo
automatico (elettrico/pneumatico) ad attivazione manuale; tutti i componenti devono essere
facilmente accessibili e sostituibili.
Devono altresì essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad abbattere, mediante idonei filtri nei
vari sistemi di immissione dell’aria, le impurità presenti nell’aria stessa, sia per le fasi di aspirazione
interna che esterna del veicolo.
Il finestrino laterale sinistro del vano conducente dovrà essere dotato di resistenza anti-appannamento.
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3.3

Sedile conducente

Il sedile autista dovrà essere del tipo ISSRI 6860/885 o equivalente, a sospensione pneumatica e
dotato di ampie possibilità di regolazione (altezza, posizione longitudinale, inclinazione dello
schienale, supporto lombare, ventilazione, bracciolo e grado di ammortizzamento.
Dovrà essere possibile uno spostamento longitudinale di entità adeguata al fine di poter accogliere
conducenti di statura elevata (>180 cm).
In nessun caso la distanza tra il pianale del sedile, in posizione completamente arretrata, ed il centro
del piantone dello sterzo potrà essere <40 cm.
Dovrà essere possibile effettuare le manovre di regolazione in tempi brevi.
È richiesto ulteriore sedile per hostess.

3.4

Cruscotto e strumentazione

La disposizione del posto guida dovrà garantire una elevata ergonomia in tutte le situazioni e per tutte
le corporature, in modo che tutti gli indicatori siano sempre ben visibili e tutti i comandi facilmente
azionabili, in tutte le condizioni.
Le pulsantiere devono essere dotate di tasti con retroilluminazione a LED.
La sistemazione delle apparecchiature all’interno delle singole zone deve soddisfare le prescrizioni
richiamate nella norma CUNA NC 582-10. In sede di offerta deve essere presentato un disegno
raffigurante la disposizione dell'intero posto guida ed il dettaglio delle varie zone (Allegato Tecnico
1)
Deve essere garantita una ottima visibilità dei dispositivi di segnalazione, anche con sole battente, e
non creare fastidiosi riflessi sulle superfici vetrate nelle ore serali; dovranno essere altresì assenti i
riflessi sul parabrezza dovuti all’illuminazione interna, che dovrà essere di colorazione blu nella parte
anteriore del veicolo. La distribuzione dei componenti, nonché le posizioni da prevedere come scorta,
devono risultare ergonomicamente valide ai fini del comfort e della sicurezza di guida. La posizione
del volante dovrà essere ergonomica e tale da non oscurare alcun dispositivo di segnalazione e
controllo. Il volante dovrà essere inoltre regolabile in altezza ed inclinazione.
I vari dispositivi di comando e di indicazione devono garantire una elevata affidabilità e
manutenibilità; devono essere identificati secondo le prescrizioni della normativa vigente oltre che
essere dotati di singola targhetta indicatrice della funzione, di elevata durabilità e solidamente fissata.

4 PRESTAZIONI
4.1

Velocità massima, accelerazione e spunto in salita

La velocità massima raggiungibile con veicolo a pieno carico (MPC), su percorso piano e rettilineo,
deve essere non inferiore a 100km/h.
La determinazione della accelerazione deve essere determinata secondo la norma CUNA NC 503-06,
e dichiarata in sede di offerta.
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La capacità dello spunto in salita deve essere determinata secondo la norma CUNA NC 503-04, e
dichiarata in sede di offerta.
Il veicolo dovrà essere in grado di avviarsi, partendo da fermo e a pieno carico, su una pendenza
almeno del 16%.

4.2

Velocità commerciale

Le caratteristiche di trazione del veicolo dovranno essere adeguate al profilo di missione indicato e
consentirne l’effettuazione con apprezzabile margine di velocità commerciale; questa deve essere
determinata secondo la norma CUNA NC 503-03, e dichiarata in sede di offerta.
In sede di offerta deve essere fornito il diagramma di trazione del veicolo, secondo le condizioni
riportate nell’Allegato Tecnico 10 Diagramma di trazione..
Diagrammi e indicazioni devono riferirsi al veicolo circolante con tutte le installazioni funzionanti
(es. impianto di aria condizionata).

4.3

Consumo convenzionale di combustibile

Il consumo di combustibile del veicolo dovrà essere rilevato secondo la metodologia indicata dalla
pubblicazione UITP “Project Sort” edizione 2009 (ciclo di riferimento SORT III) e dichiarato in sede
di offerta.

4.3.1

Consumo di additivi

Il consumo di eventuali additivi (esempio Ad-blue) dovrà essere indicato come percentuale del
consumo di combustibile.
In sede di offerta deve essere indicato il valore di consumo del veicolo.

4.4

Manovrabilità

Oltre all’inscrizione nella fascia di ingombro prescritta dalla normativa, in sede di offerta deve essere
presentata anche la raffigurazione, completata in ogni sua parte, secondo quanto previsto dalla Norma
CUNA NC 503-05, relativamente alle quote previste per gli ingombri in curva di 90°, 180° e
superamento veicolo fermo.
Le caratteristiche di manovrabilità del veicolo dovranno essere adeguate al profilo di missione
indicato e consentirne l’agevole effettuazione.
Sarà oggetto di valutazione la manovrabilità dell’autobus, sulla base dei valori dichiarati
nell’Allegato Tecnico 12 Scheda di manovrabilità
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5 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE E

ALL’IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
5.1

Materiali

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi di componenti tossici, in ogni loro
sottoinsieme secondo la normativa vigente.
Al riguardo il fornitore deve presentare in sede d’offerta una dichiarazione che attesti l’assenza di tali
componenti.

5.2

Emissioni allo scarico

In considerazione del regolamento n. 595/2009 del 18 giugno 2009 che abroga le direttive
80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (a partire dal 31 dicembre 2013), nonché delle modifiche
ed integrazioni attuate dal regolamento (UE) n. 582/2011 del 25 maggio 2011 e il regolamento (UE)
n.64/2012 del 23 gennaio 2012, i Costruttori di autobus debbano garantire il rispetto dei limiti delle
emissioni allo scarico indicati in Tabella 1.
In particolare, come stabilito dal regolamento 595/2009, i valori limite espressi sono relativi ai cicli
WHTC (ciclo di guida transiente armonizzato a livello mondiale) e WHSC (ciclo di guida a stato
stazionario armonizzato a livello mondiale), in luogo dei precedenti cicli ETC (ciclo transiente
europeo) e ESC (ciclo europeo a stato stazionario), previsti dalla precedente ed abrogata direttiva
2005/55/CE.
Il motore endotermico deve avere livelli di emissione di gas inquinanti allo scarico conformi almeno
a quanto previsto nelle norme "EURO 6 OBD step D" in conformità alla normativa di cui all’art. 2
del presente capitolato.
Al fine di promuovere l’utilizzo di veicoli puliti ed a basso consumo energetico, come previsto dalla
direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009, dal Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 24 (GU 24 marzo
2011 n. 68) o s.m.i. che ne dà attuazione e dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 maggio 2012, i valori di consumo energetico e di emissioni inquinanti riportati
nei documenti di offerta saranno valorizzati per il ciclo di vita del veicolo ed utilizzati
nell’attribuzione dei punteggi.
Il D.lgs 3/3/2011 n.24 o s.m.i. stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori
e gli operatori […], devono tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto
su strada, almeno dei seguenti impatti energetici ed ambientali imputabili al loro esercizio nel corso
dell'intero ciclo di vita:
a) il consumo energetico;
b) le emissioni di biossido di carbonio (CO2);
c) le emissioni di ossidi di azoto (NOx), idrocarburi non metanici (NMHC) e particolato.
Inoltre il decreto 8 maggio 2012 o s.m.i. stabilisce che deve essere attribuito un punteggio
proporzionale in relazione al minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali
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(emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato) dei veicoli offerti, da calcolare in base alla formula di
seguito riportata.
CM = chilometraggio veicoli per il trasporto su strada [km]
CC = consumo di carburante [l/km]
cuC = costo carburante [€/l]
eCO2 = emissioni di CO2 [kg/km]
cuCO2 = costo unitario delle emissioni di CO2 [€/km]
eNOx = emissioni ossido di azoto [g/km]
cuNOx = costo unitario delle emissioni ossido di azoto [€/g]
eNMHC = emissioni degli idrocarburi non metanici
cuNMHC = costi unitari delle emissioni degli idrocarburi non metanici
ePart = emissioni di particolato
cuPart = costi unitari delle emissioni di particolato
Al fine di eseguire il calcolo del costo di esercizio si richiede di compilare i campi specifici (che
riportano la voce “DA OFFERTA”) dell’Allegato 11
Tale aspetto sarà oggetto di valutazione con punteggio dedicato.

5.3

Rumorosità esterna

In sede d’offerta devono essere comunicati i valori di rumorosità esterna del veicolo:
• Il livello di rumorosità esterna con veicolo in moto, che deve soddisfare la direttiva CEE 92/97
e successive modificazioni.
• Il livello di rumorosità esterna con veicolo fermo, misurato secondo le modalità indicate nella
Norma CUNA NC 504-04.
• Il livello di rumorosità esterna in fase di avviamento, misurato secondo le modalità indicate
nella Norma CUNA NC 504-03.
Tale aspetto sarà oggetto di valutazione tecnica con punteggio dedicato.

5.4

Rumorosità interna

In sede d’offerta devono essere comunicati i valori di rumorosità interna del veicolo.
Il livello di rumorosità interna, per il veicolo in movimento, misurato secondo la Norma CUNA NC
504-01, non deve essere superiore ai limiti indicati nella Norma CUNA NC 504-02.

5.5

Vibrazioni

Particolare attenzione e cura devono essere posti in essere dal Costruttore al fine di limitare il livello
delle vibrazioni.

5.6

Protezioni contro gli incendi

Nella realizzazione dei veicoli deve essere sempre tenuta presente l’esigenza di adeguata protezione
contro gli incendi con l’impiego, ovunque possibile ed in ordine prioritario, di materiali non
infiammabili, autoestinguenti o a bassa velocità di propagazione di fiamma e comunque con V
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inferiore a 100 mm/min, secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche UNI 3795, CUNA NC 59002 e dalla Direttiva 95/28/CE e relativi allegati.
Il Fornitore deve tenere in adeguata evidenza il problema derivante dell’adozione di sostanze che, per
l’emissione dei fumi durante la combustione dei materiali, assumono un valore elevato di tossicità.
Laddove non esplicitamente indicato deve essere comunque rispettata la norma ISO 3795.
Sul veicolo dovrà essere installato n° 1 estintore da 6 Kg. a schiuma, di tipo omologato, completo di
indicatore di carica, idoneo per incendi di classe 89A, 121C, posizionato all'interno del veicolo ed in
prossimità del posto guida.

5.6.1 Impianto automatico di estinzione incendi vano motore e
preriscaldatore
I veicoli dovranno essere dotati di un sistema di allarme antincendio che, tramite opportuni sensori
applicati all’interno del vano motore e nel vano del preriscaldatore, avvisi il conducente, mediante
un segnale acustico e visivo dedicato, posizionato sul cruscotto posto guida, con simbologia conforme
alla norma ISO 11684, sia dell’aumento di temperatura del vano motore dovuta ad un principio
d’incendio, sia dell’avvenuto intervento dell’impianto.
A tale sistema di rilevazione sarà abbinato un impianto automatico di spegnimento di principi di
incendio, attivo nel vano motore e nel vano del preriscaldatore. (preferibilmente di marca Fog Maker
o equivalente)
La miscela estinguente, dovrà essere omologata secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
non dovrà apportare danni ai materiali che ne verranno a contatto; non dovrà essere dannosa per
l’uomo, gli animali e l’ambiente; gli eventuali gas impiegati dovranno essere ecologici nei confronti
dell’ozono.

5.7

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Gli apparati elettrici ed elettronici non dovranno provocare e non dovranno subire disturbi di natura
elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto nella Direttiva 2004/104/CE e successive
modifiche e integrazioni; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non
alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolare
modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in
genere.
Particolare cura deve avere la disposizione dei cablaggi, al fine di evitare e comunque minimizzare,
tutte le possibili interferenze elettromagnetiche tra i vari componenti elettrici.
I dispositivi di soppressione devono essere opportunamente protetti dagli agenti esterni, in modo tale
che non ne possa essere inficiata la funzionalità.
Il Fornitore dovrà produrre documentazione specifica dell’avvenuta certificazione di ottemperanza
alle norme elettromagnetiche, e relativa relazione di prova.
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6 AUTOTELAIO
6.1

Definizioni

Per autotelaio si intende il complesso della struttura portante e di tutti i gruppi meccanici ed impianti.

6.2

Struttura

La struttura della carrozzeria dovrà essere realizzata in materiale intrinsecamente resistente alla
corrosione o accuratamente trattato contro la corrosione stessa (es. KTL)
Nella costruzione delle fiancate dovrà essere particolarmente curata la realizzazione dei telai che
delimitano i vani finestrini ed i vani porta in modo da evitare il verificarsi di crettature agli angoli
sotto l’azione delle sollecitazioni dinamiche.
In sede di offerta il Fornitore dovrà precisare le seguenti caratteristiche relative al complesso telaio –
carrozzeria:
• Certificazione sull’avvenuta effettuazione di verifiche e prove riguardanti la resistenza a
fatica;
• Tipo e caratteristiche dei materiali impiegati nella costruzione della struttura portante,
evidenziando l’impiego di materiali a lunga durata ed elevata resistenza intrinseca alla
corrosione;
• La descrizione del trattamento anti-corrosione
I passaruota dovranno essere costruiti in acciaio inossidabile o in materiale resistente alla corrosione
e con una resistenza tale da garantire la sicurezza dei passeggeri in caso di esplosione di una
sospensione o di un pneumatico; deve essere altresì garantita la possibilità di installazione catene da
neve su entrambi gli assi.

6.3

Sospensioni

Le sospensioni dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:
• Avere preferibilmente sospensioni anteriori a ruote indipendenti;
• Essere realizzate con molle pneumatiche (sospensione pneumatica integrale) con correttore di
assetto (valvole livellatrici od altra soluzione) e con ammortizzatore idraulico della
sospensione separato dal soffietto.
• Avere flessibilità e frequenze naturali di oscillazione atte a consentire condizioni di marcia
confortevoli anche su fondo stradale accidentato e/o dissestato;
• Essere in grado di mantenere pressoché costante l’altezza da terra del veicolo;
• Essere munite di un dispositivo di blocco della trazione nel caso di insufficiente pressione
d’aria nei serbatoi delle sospensioni. Il dispositivo deve essere disinseribile tramite apposito
comando situato fuori dal posto di guida;
• Essere munite sul cruscotto di guida di un dispositivo per la segnalazione di insufficiente
pressione nel serbatoio/i delle sospensioni;
• Essere realizzate in modo da consentire la sostituzione rapida delle molle ad aria in caso di
necessità;
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•

Essere realizzate in modo che l’eventuale rottura degli ammortizzatori anteriori non causi
interferenze con gli organi dello sterzo e non determini lo sfondamento del passaruota;
• Prevedere un dispositivo di sollevamento ed abbassamento del veicolo
Il Fornitore dovrà presentare in offerta una descrizione delle sospensioni richiamando la soluzione
tecnica adottata per ognuno dei punti sopra elencati.
Lo schema con asse anteriore a ruote indipendenti sarà oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione
del punteggio tecnico.

6.4

Barra stabilizzatrice

È valutata positivamente l’installazione delle barre stabilizzatrici.

6.5

Sterzo

Deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
• Guida a sinistra;
• Dotato di servo-assistenza idraulica
• Nelle varie posizioni di regolazione, La posizione del volante deve essere regolabile in altezza
e inclinazione rispetto al conducente; non debbono crearsi apprezzabili interferenze visive tra
il volante e gli indicatori principali del cruscotto.
• Volante centrato rispetto a pedaliera e sedile, realizzato in modo da garantire la massima
ergonomia al conducente;
La regolazione dovrà essere possibile solo con freno di stazionamento inserito
Il Fornitore dovrà presentare in offerta una descrizione sintetica dello sterzo richiamando la
soluzione adottata.

6.5

Ponte e trasmissione

Si dovranno adottare gli accorgimenti atti ad evitare che, in caso di rottura dei giunti, possa verificarsi
lo sfondamento del pavimento.
Il Fornitore dovrà presentare in offerta una descrizione tecnica completa di ponte e trasmissione
(Allegato Tecnico 3)

6.6

Dispositivi di frenatura

Il veicolo dovrà avere freni anteriori e posteriori a disco autoventilanti e le pinze freno dovranno avere
il recupero automatico del gioco dovuto all’usura delle guarnizioni; ABS, ASR (escludibile da
comando sul cruscotto), EBS, Retarder integrato nel cambio con comando installato su pedale freno
e manuale a leva.
Per gli organi frenanti (con particolare riguardo alle guarnizioni di attrito) dovrà essere prevista sul
cruscotto una spia luminosa di segnalazione di usura.
I dispositivi dell’impianto di frenatura dovranno garantire una ottima manutenibilità, in particolare
per le parti soggette ad usura. Si riportano le seguenti prescrizioni:
• Dovrà essere previsto un dispositivo automatico di frenatura e blocco del veicolo in caso di
insufficiente pressione d’aria disponibile agli impianti di frenatura. Il dispositivo deve essere
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disinseribile, per la movimentazione d’emergenza del veicolo tramite apposito comando
facilmente accessibile da apposita apertura ricavata all’interno del veicolo o dal passaruota;
• Deve essere previsto avvisatore acustico al posto guida per la segnalazione continua del
mancato inserimento del freno di stazionamento qualora sia verificata una o più delle seguente
condizioni:
• Quadro spento;
• TGC aperto;
• Motore spento.
Il Fornitore dovrà presentare in offerta una descrizione completa del sistema di frenatura richiamando
la soluzione adottata per ognuno dei punti sopra elencati (Allegato x)

6.7

Motore endotermico

Alimentato a gasolio, installato obbligatoriamente in posizione posteriore, ad accensione spontanea
(diesel), turbocompresso, con tecnologia preferibilmente common-rail, compatibile con i gasoli a
bassissimo tenore di zolfo, conforme alle direttive per le emissioni inquinanti Euro VI. I requisiti
minimi richiesti sono: potenza: 420 Cv, cilindrata: 10.000 cc, coppia: 2.000 Nm.

6.8

Raffreddamento

L’impianto di raffreddamento del motore termico dovrà garantire anche lo smaltimento del calore
prodotto dal rallentatore presente nel cambio automatico, se non dotato di proprio impianto di
raffreddamento, anche in condizioni gravose di impiego.
I veicoli dovranno essere dotati di idonei dispositivi atti a salvaguardare l’integrità e la durata del
motore durante il funzionamento alle basse temperature del liquido di raffreddamento.
L’impianto di raffreddamento del motore termico e del cambio automatico dovrà essere progettato e
realizzato con margine di efficienza tale da garantire, in tutte le condizioni continuative di esercizio
consentite ed ammissibili, che la temperatura del liquido di raffreddamento del motore e dell’olio del
cambio (con uso del rallentatore), non siano mai superiori a quelle massime previste nelle specifiche
tecniche dei due complessivi. Ciò dovrà essere garantito per temperature dell’aria in ingresso al
radiatore fino a 45 °C.
Negli impianti idraulici dei veicoli ove circolano liquidi in temperatura, le tubazioni dovranno essere
realizzate in rame, inox o materiale equivalente in termini di robustezza e affidabilità tutti i manicotti
e tubazioni flessibili previsti dovranno essere realizzati in gomma al silicone o con materiali con
caratteristiche superiori.

6.9

Scarico

La tubazione di scarico, collocata dal lato opposto alle porte di accesso passeggeri, dovrà consentire
l’applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico normalmente disponibili
(Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutele del Territorio e del Mare 8 maggio 2012).
Particolare cura deve essere posta nella realizzazione dell'isolamento termico, della insonorizzazione
e della tenuta ai gas di scarico del tubo, al fine di impedire ogni infiltrazione all'interno dell'abitacolo.
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L’impianto di scarico dei gas combustibili dovrà prevedere l’impiego di un flessibile/i di grande
affidabilità e montato/i in modo da subire la minore deformazione ciclica possibile.
Il dispositivo di espansione sarà ancorato al telaio dell’autobus e sostenuto con sistemi a sospensione
elastica resistenti alle alte temperature.

6.9.1

Comparto motore

Deve essere previsto un adeguato isolamento termico ed acustico dell'intero comparto, specialmente
verso l'abitacolo interno. Gli elementi di coibentazione non devono essere suscettibili di impregnarsi
di combustibile, di lubrificante o di qualsiasi altro tipo di fluido infiammabile.
Inoltre essi e relativi sistemi di fissaggio/ancoraggio non dovranno degradarsi allorché sottoposti a
sollecitazioni meccaniche continue.
Il comparto motore dovrà essere realizzato in modo da garantire una ottima accessibilità per tutte le
operazioni manutentive, in particolare per quelle più frequenti.
Le carenature inferiori per la chiusura del comparto devono essere facilmente e rapidamente
asportabili, anche da un solo manutentore, e dotate di adeguati fori di drenaggio. Il sistema di
ancoraggio di tali carenature deve garantire il sicuro fissaggio della carena in qualsiasi condizione di
esercizio, oltre ad un’ottima resistenza a vibrazioni, sollecitazioni meccaniche ed a ripetuti montaggi
e smontaggi.
Il comparto motore può essere dotato di adeguata illuminazione, in maniera da consentire lo
svolgimento di eventuali operazioni manutentive anche in zone di scarsa illuminazione.
Devono essere previste opportune protezioni antinfortunistiche per tutti quegli organi che durante il
loro movimento, in relazione alla posizione nel vano motore, risultino particolarmente esposti e tali
da creare, in condizioni di sportelli motore aperti, potenziali condizioni di rischio per gli operatori.
Tali protezioni devono essere amovibili con estrema rapidità e realizzate in modo da ostacolare il
meno possibile lo scambio termico nel vano e non risultare di impedimento alle periodiche operazioni
di lavaggio motore.
La presa dell’aria del motore, protetta dagli agenti atmosferici e dotata di filtro a secco di adeguate
caratteristiche, dovrà essere situata sul tetto o in posizione tale da non aspirare i detriti e le polveri
sollevate durante la marcia del veicolo. Un apposito segnalatore indicherà l’intasamento del filtro
dell’aria.
Il Fornitore deve considerare che gli elementi all’interno del comparto motore saranno soggetti al
contatto con l’acqua durante le operazioni di lavaggio motore.

6.9.2

Preriscaldatore

Il veicolo deve essere equipaggiato di generatore autonomo di calore, con funzione di preriscaldo del
liquido raffreddamento motore e dovrà essere adeguato alle caratteristiche del veicolo (dimensioni
impianto, potenza richiesta…)
L’accensione dell’impianto di preriscaldamento dovrà essere asservito dalla chiave di accensione e
da un interruttore dedicato (nessun timer programmabile deve essere previsto nella fornitura).
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Gli aerotermi per il riscaldamento interno dovranno essere posizionati in modo da permettere la
completa pulizia del pianale. Le tubazioni devono essere adeguatamente isolate in rame o soluzioni
equivalenti in termini di garanzia, i manicotti in gomma al silicone o superiore.
Provvisto di sistema by-pass per esclusione preriscaldatore in caso di manutenzione dello stesso.
In sede di offerta il Fornitore dovrà indicare tipo, modello e caratteristiche del preriscaldatore e del
sistema di riscaldamento del posto guida e del vano passeggeri.

6.10 Cambio di velocità
Automatico o automatizzato con 6 o più marce e retromarcia, rallentatore idraulico.
L’intervento del rallentatore idraulico sarà comandato mediante l’azionamento del pedale del freno
di servizio o e da un comando manuale a cruscotto; l’azionamento del retarder dovrà attivare le luci
di stop. L’azionamento dell’acceleratore dovrà inibire il funzionamento del retarder e lo stesso non
dovrà riattivarsi se non dopo il riposizionamento della leva.
Il cambio dovrà essere dotato di dispositivi di emergenza, anche a comando manuale, che permettano
la movimentazione del veicolo in modo autonomo in caso di guasto.
Il cambio dovrà consentire il traino del veicolo a velocità ridotta (seguendo le prescrizioni del
Costruttore del cambio), senza rimuovere alcun elemento della trasmissione.

6.11 Lubrificazione
Gli intervalli di sostituzione di olio e filtri non devono essere inferiori a 50.000 km.

6.11.1 Controlli e rabbocchi
È richiesta la massima accessibilità per i controlli di livello e/o rabbocchi di olio motore e di liquido
refrigerante, mediante l’adozione di appositi sportelli, in modo che le operazioni di controllo e di
rifornimento siano attuabili con rapidità e facilità. Tali sportelli devono essere posti in apposita zona
ubicata, preferibilmente, sul fianco posteriore destro del veicolo.
Qualora esista lo sportello di accesso incernierato verticalmente, l'apertura deve avvenire in modo
tale da essere contrastata dalle forze aerodinamiche durante la marcia anche senza i dispositivi di
chiusura.
Si richiedono dispositivi che consentano un controllo visivo dei circuiti di raffreddamento, dell’olio
motore e di altri circuiti idraulici.

6.11.2 Lubrificanti
Per la lubrificazione dei gruppi meccanici devono essere impiegati lubrificanti normalmente reperibili
in commercio.
Eventuali difformità possono essere ammesse qualora consentano sostanziali e documentate migliorie
sul grado di protezione del motore offerto delle prestazioni del lubrificante o della sua durata.
In sede di offerta dovrà essere consegnata una lista dettagliata di prodotti approvati da utilizzare per
la lubrificazione dei gruppi meccanici.
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6.11.3 Ingrassaggio
I punti dell’autobus soggetti ad ingrassaggio debbono essere dotati di ingrassatore ben accessibile
durante le normali operazioni di manutenzione.

7 IMPIANTO DI ARIA COMPRESSA
7.1

Caratteristiche generali

La funzionalità dell'impianto deve tenere conto delle condizioni ambientali di lavoro, con particolare
riferimento a valori di temperatura compresi tra -25°C e +80°C ed umidità relativa del 100%, anche
per un lungo periodo di tempo, limitatamente ai componenti posti nel vano motore o in prossimità a
fonti di calore.
L’impianto deve essere progettato e costruito in modo da garantire i valori di tenuta stabiliti dalla
norma di collaudo di cui al paragrafo specifico.
Tutti i componenti pneumatici devono essere dotati, in corrispondenza dei fori di scarico dell'aria, di
opportuni silenziatori atti a ridurre la rumorosità nella fase di scarico dell’aria in pressione.
Qualora lo spurgo debba essere effettuato manualmente, per agevolare le operazioni manutentive, i
rubinetti di scarico della condensa dei serbatoi o di altri eventuali organi che richiedono spurghi
periodici (pozzetti di decantazione, ecc.) devono essere centralizzati in unica posizione del veicolo
ed essere accessibili da sportello laterale.
In prossimità di ogni apparecchio pneumatico deve essere prevista, in modo indelebile e facilmente
visibile, una idonea marcatura codificata atta a rendere rapidamente identificabile la topografia
dell’impianto ed evitare così eventuali errori di collegamento in sede di manutenzione.
La raccorderia dovrà essere realizzata con materiale resistente alla corrosione ed all’ossidazione, per
caratteristiche proprie e non per trattamenti superficiali di protezione.
È ammissibile la soluzione dei particolari realizzati con materiale trattato superficialmente, purché
garantiti per 10 anni dal Costruttore che li impiegherà.
Le tubazioni dovranno essere in rame, ottone, acciaio inox, poliammide.
Le tubazioni dovranno essere montate in posizione protetta dagli urti o da danneggiamenti e dovranno
essere tali da limitare il ristagno dell’acqua di condensa al loro interno. Le tubazioni flessibili
dovranno essere costruite con materiale autoestinguente e garantire la stessa affidabilità.
Tutte le tubazioni flessibili dovranno essere accuratamente fissate in modo da evitare sfregamenti
rispetto ad altri elementi, che ne causerebbero il rapido deterioramento.
In sede d'offerta deve essere presentato lo schema funzionale dell'impianto pneumatico redatto
secondo le norme UNI vigenti, corredato di relativa legenda con l'indicazione dei valori funzionali
dei vari componenti.
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7.2

Tubazioni flessibili

Al fine di agevolare le operazioni di riattacco dei componenti pneumatici, in fase di manutenzione
del veicolo, le estremità di ogni tratto di tubazione flessibile degli impianti presenti sul veicolo devono
essere identificate e contrassegnate in funzione delle attestazioni medesime.

7.3

Caricamento dall'esterno

L'impianto pneumatico deve essere provvisto di attacchi ad innesto rapido per il caricamento,
facilmente e rapidamente accessibili, di cui uno ubicato sulla fiancata sinistra del veicolo, in
prossimità della parte anteriore, uno posizionato frontalmente dietro al paraurti ed uno nel vano
motore.
Tali attacchi devono essere realizzati secondo le indicazioni dimensionali della norma CUNA NC
548 - 10.

7.4

Compressore

Il compressore, di sicura e provata affidabilità, deve possedere caratteristiche tali per cui il tempo di
funzionamento in fase di carica rispetto al tempo di impiego del veicolo, risulti ≤ 50%.
Il compressore deve essere progettato e realizzato in maniera da garantire la minima immissione
possibile di olio di lubrificazione nell'impianto aria compressa per un lungo periodo di esercizio.
La temperatura dell'aria compressa in uscita deve essere in ogni caso tale da evitare la possibilità di
carbonizzazione dell'olio.
Il collegamento del compressore all’impianto pneumatico deve avvenire mediante flessibile, o con
soluzioni alternative, di elevata affidabilità e durata e facilmente sostituibile.
Il fornitore dovrà descrivere tipo, marca, caratteristiche e sistema di azionamento del pressore,
compreso la cilindrata, il tempo massimo di riempimento dei serbatoi da vuoti alla pressione nominale
di esercizio, la posizione della presa dell’aria e del dispositivo di filtrazione.

7.5

Separatore di condensa ed essicatore

L'impianto pneumatico deve essere dotato di un efficace dispositivo, di provata affidabilità, atto alla
purificazione dell'aria ed all'eliminazione automatica della condensa e dell'olio, in maniera da
garantire una presenza di umidità e di olio del tutto trascurabili all'interno dell'impianto.
L'essicatore, autopulente ed autorigenerante, in maniera da garantire interventi minimi di
manutenzione, deve essere posizionato in zona ventilata, ma comunque al riparo da acqua e fango o
da eventuali elementi riscaldanti adiacenti e ad una distanza dal compressore tale che la temperatura
dell'aria in ingresso risulti non superiore ai 50°C; lo stesso dovrà essere raggiungibile senza l’ausilio
di fosse d’ispezione/sollevatori al fine di agevolare eventuali interventi di recupero in strada in caso
di avaria.
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8 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico ed i suoi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di legge,
delle norme tecniche, nazionali ed internazionali, in quanto applicabili.

8.1

Tensione di alimentazione

L’impianto elettrico del veicolo dovrà essere alimentato da sorgenti di energia continua avente
tensione nominale Vn=24 Vcc

8.2

Realizzazione dei circuiti elettrici

L’impianto elettrico ed i suoi componenti devono corrispondere alle seguenti caratteristiche generali:
• Il campo di funzionamento regolare con tensione compresa tra 0,7*Vn ÷ 1,25*Vn (Norma IEC
9/1376) e temperatura ambientale adeguata alla posizione in cui sono installati;
• I circuiti ed i componenti devono essere identificati ed il Costruttore dovrà fornire, in sede di
collaudo di fornitura, adeguata descrizione del sistema di identificazione dei cavi;
• L’isolamento dei cavi sia conforme alla normativa tecnica vigente, ad esempio alla Classe B così
come definita nella norma ISO 6722-1:2011, e in ogni caso il Costruttore deve indicare
chiaramente lo standard utilizzato;
• Sia le apparecchiature che i cablaggi dovranno essere posizionati in modo da evitare la vicinanza
di collettori, tubazioni di scarico e condotte, ed apparecchiature di alimentazione del gasolio,
fissate in modo da evitare interferenze e sfregamenti che ne compromettano l’integrità;
Il soddisfacimento dei requisiti sopra elencati deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal
Fornitore sulla base dei propri accertamenti.

8.2.1 Realizzazione dei circuiti elettrici - soluzione di tipo
“CAN-BUS”
L’impianto elettrico dovrà adottare la tecnologia CAN-BUS, consentendo un’ampia azione di verifica
dei parametri di funzionamento del veicolo, archiviazione degli eventi e diagnosi delle avarie o
anomalie rispetto ai valori di normale funzionamento. In particolare, il sistema dovrà:
• Consentire la visualizzazione e la memorizzazione degli eventi che risultino utili all’autista
semplificando il lay-out del posto di guida (es. display di bordo);
• Sviluppare al meglio il concetto di manutenzione “on condition” con l’acquisizione diretta dei
dati di esercizio, monitorabili a bordo e successivamente elaborati a terra da parte della
struttura manutentiva;
• Registrare su memoria permanente, con accesso autorizzato, una serie di parametri analogici
in modo tale da consentire a posteriori l’analisi di uno o più particolari;
• Consentire l’intercambiabilità delle centraline “periferiche” senza riprogrammazione;
• Consentire la comunicazione dei dati di funzionamento dell’autobus ad un sistema di
rilevazione, mediante un protocollo aperto o reso disponibile per le integrazioni con terze parti
e tramite connessioni hardware standard (sistemi FMS o analoghi);
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8.3

Pannello centralizzato componenti elettrici

Dovrà essere realizzato un pannello, compatibilmente con le dimensioni definitive e la quantità di
componenti elettrici previsti, facilmente accessibile ed ispezionabile.
Sul pannello devono essere montati i componenti elettrici, opportunamente isolati, in modo tale da
consentire una facile manutenibilità degli stessi; in tal senso può risultare privilegiato il lato interno
del veicolo per quella componentistica maggiormente soggetta a manutenzione e controllo;
Ove la quantità di componenti elettrici renda difficoltosa la concentrazione su un singolo pannello,
possono essere installati più pannelli o pareti fisse, mantenendo le medesime caratteristiche di
accessibilità ed ispezionabilità.
All’interno dello sportello di ciascun vano dovrà essere applicata una tabella esplicativa con
indicazione topografica dei componenti contenuti nel vano stesso.

8.4

Batterie

Le batterie devono avere una capacità nominale minima e di spunta a freddo non inferiore a
220Ah/950A.
Le batterie devono essere installate su apposito cestello di contenimento estraibile in materiale
realizzato in acciaio inox o materiale con caratteristiche meccaniche equivalenti, in modo da garantire
anche la totale resistenza alla corrosione per l’intera vita utile del veicolo.

8.5

Alternatori

Tale elemento è costituito da uno o più generatori, azionati meccanicamente dal motopropulsore, di
capacità complessiva non inferiore a 300 Ampere e del bilancio elettrico tenendo conto delle
caratteristiche dell’autobus, degli utilizzatori installati e del profilo di missione.

8.6

Deviatore – sezionatore

Deve essere a comando manuale, facilmente accessibile, collocato nel vano “cassone batterie”
manovrabile con apposita leva e individuato sulla fiancata del veicolo da apposita targhetta.
Deve essere posto immediatamente a valle del morsetto negativo delle batterie; detto componente
nella posizione “inserito” determina il collegamento tra il negativo della batteria ed il telaio, nella
posizione “disinserito” interrompe l'alimentazione generale dell'impianto.
In prossimità dovrà essere installato l’attacco di tipo DIN 43589 per l’alimentazione del circuito
elettrico dell’autobus con batterie esterne.

8.7

Comando centrale di emergenza (CCE)

Deve essere a comando manuale, con dispositivo ad azione diretta sui circuiti elettrici; il pulsante di
comando deve essere di colore rosso opaco, su base gialla, protetto in modo tale che sia evitato
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l'azionamento involontario, dotato di targhetta esplicativa con istruzioni d'uso. Tale dispositivo deve
essere conforme alle norme CUNA NC 571-20.

8.8

Teleruttore generale di corrente (TGC)

Deve essere previsto un dispositivo di interruzione, posto immediatamente a valle del polo positivo
delle batterie, con comando apertura/chiusura manuale azionabile dal posto guida tramite specifico
comando a interruttore / pulsante, o automatico integrato con il commutatore servizi (chiave di
avviamento), con sistema idoneo ad aprire il circuito sotto carico.
In posizione di aperto il teleruttore deve interrompere l’alimentazione di tutti i carichi per i quali non
è prevista alimentazione diretta da batteria.

8.8.1

Logica stacco utilizzatori

Le utenze elettriche dovranno seguire una logica di stacco progressivo basato su tre livelli:
1- chiave quadro;
2- teleruttore generale corrente (TGC);
3- temporizzato.
• Chiave quadro: alla chiusura della chiave quadro deve spegnersi il motore ed il preriscaldatore, il
quadro autista (gli indicatori di linea, essendo autonomamente temporizzati dalla propria centralina o
da adeguato dispositivo, si spegneranno dopo 20/30 minuti), il comando porte (ad eccezione di quella
anteriore se commutata all’esterno tramite apposito deviatore), le ventole del
climatizzatore/riscaldamento/sbrinatore. Se accesi, devono spegnersi i fari anabbaglianti, lasciando
accese le luci di posizione/ingombro e le luci interne.
• Azionamento TGC: allo stacco devono spegnersi gli indicatori di linea, tutte le luci esterne/interne.
Restano alimentate le centraline di bordo e le utenze eventualmente indicate in fase di allestimento.
• Temporizzato: dopo N minuti dallo stacco del TGC (N = valore modificabile attraverso
programmazione del sistema di bordo) il software deve provvedere allo stacco dei sistemi informativi
di bordo e della convalidatrice.
Eventuali varianti dovranno essere preventivamente accettate dal Cliente

8.9

Illuminazione interna

L'illuminazione interna, preferibilmente con tecnologia a LED, sarà a due livelli distinti di intensità.
Dovranno essere adottati idonei accorgimenti e dispositivi in modo da evitare che, di notte, la luce
interna dell’autobus riflessa dal parabrezza disturbi il conducente nei riguardi della visibilità della
strada.
La disposizione, il numero e l’ubicazione delle fonti di luce dovranno essere studiati in modo da
evitare zone di ombra e di abbagliamento, realizzando un ambiente piacevole e confortevole.
Saranno quindi previsti un punto luce indipendente per l'illuminazione del posto guida in posizione
idonea e di potenza adeguata; oltre a due livelli d’intensità di luce, si richiede la luce azzurrata per la
marcia notturna
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In caso di azionamento del comando centrale di emergenza dovranno accendersi automaticamente
una lampada della zona centrale e le lampade di illuminazione dei vani porta.
Sotto il cassetto di ciascuna porta di servizio dovranno essere installati punti luce, parzialmente
incassati ed opportunamente schermati, che si devono accendere automaticamente con l’apertura
delle porte, quando sono accese le luci esterne del veicolo.
Dette lampade dovranno avere un cono di luce tale da illuminare un’area esterna del veicolo fino ad
una distanza di circa 500 mm dalla fiancata del veicolo, onde consentire al conducente una sufficiente
visibilità in prossimità delle porte, anche nelle ore notturne, in zone prive di illuminazione.

8.10 Blocchi di sicurezza
Il veicolo deve essere dotato delle seguenti funzioni di sicurezza come di seguito specificato.

8.10.1 Circuito avviamento motore
Attivabile tramite n° 2 comandi tra loro escludibili, ubicati uno al posto di guida e l’altro nel vano
motore.
Avviamento da posto di guida condizionato da:
• Interruttore esclusione avviamento motore da vano motore (inserito);
• Dispositivo a chiave per servizi (inserito);
• Portello/i vano motore (chiuso);
• Selettore marce in posizione di “neutro” (o folle);
• Freno di stazionamento (inserito).
Avviamento da vano motore condizionato da:
• Interruttore esclusione avviamento motore da posto guida (inserito);
• Freno di stazionamento (inserito);
• Portello/i vano motore (aperto);
• Interruzione circuito elettrico inserimento marce tramite dispositivo azionato da portello/i
vano motore.
Il circuito di avviamento motore deve contenere un dispositivo anti-avviamento con motore già
avviato o con veicolo in movimento. Spegnimento motore da vano motore: condizionato dalle
funzioni di cui all’avviamento da vano motore.
Saranno accettate anche logiche di avviamento diverse, purché garantiscano un livello di sicurezza
pari o superiore rispetto alla soluzione descritta ed adeguatamente descritte.

8.10.2 Circuito arresto motore
Attivabile tramite n° 2 (due) comandi, ubicati uno al posto di guida e l'altro nel vano motore, oltre
che dal comando centrale di emergenza.

8.10.3 Circuito inserimento marce
Realizzato secondo quanto prescritto dalla norma CUNA NC 590-03; condizionato inoltre da:
• Pressione aria serbatoi sospensioni al valore di taratura
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• Portello/i vano motore chiuso/i
Si precisa inoltre che dovranno essere verificati anche i seguenti asservimenti:
• Velocità veicolo < 5 km/h
• Regime di giri motore corrispondente al minimo
Deve essere previsto un comando per la disattivazione totale o parziale degli asservimenti, in caso di
emergenza, in posizione da definire in sede di allestimento.
Deve essere prevista una segnalazione acustica attiva a retromarcia inserita ben udibile nella zona
posteriore esterna del veicolo.

8.10.4 Circuito blocco movimentazione veicolo con porte aperte
Realizzato su tutte le porte, secondo il Reg. UN/ECE n.107/2010 al punto 7.6.5.1.8, condizionato da
velocità < 5 km/h, agente sulle ruote posteriori e sul pedale dell’acceleratore causandone il blocco;
alla chiusura delle porte il blocco movimentazione si dovrà disattivare tramite il pedale
dell’acceleratore.
Con il blocco porte attivo e il freno di stazionamento inserito, si deve sbloccare il comando
acceleratore.
Deve essere previsto un comando per la disattivazione totale o parziale degli asservimenti, in caso di
emergenza, posto in centrale retro-autista o altro vano tecnico da definire in sede di allestimento.

8.10.5 Sistema rilevamento ostacoli alla chiusura delle porte
Deve essere previsto un sistema di controllo atto ad impedire la chiusura/apertura delle ante di
ciascuna porta di servizio e l’inversione del moto quando queste incontrano un ostacolo durante il
loro movimento, come previsto dal punto 7.6.5 dell’Allegato 3 del Reg. UN/ECE n.107/2010.
In sede di offerta deve essere presentata dettagliata descrizione della soluzione adottata.

8.10.6 Circuito di emergenza comando porte
In caso di presenza di porte elettriche il circuito di apertura di emergenza deve rispondere a quanto
previsto dal Reg. UN/ECE n.107/2010 punto 7.6.5.1.

8.10.7 Chiusura porta anteriore
Il comando di chiusura della porta anteriore dall’esterno dovrà essere condizionato da:
• Motore spento;
• Selettore marce in posizione di “neutro” (o folle);
• Freno di stazionamento (inserito)
• Deviatore “ON”

8.10.8 Comando acceleratore
Al fine di evitare danni alla turbina o ad altri organi meccanici dovrà essere previsto un dispositivo
elettronico che non permetta, con il motore al minimo di giri e nelle condizioni di avviamento, di
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accelerare oltre ¼ della corsa massima del pedale, fino al raggiungimento della normale pressione di
esercizio dell’impianto pneumatico e della temperatura acqua superiore ai 30°.
Dovrà essere predisposto un comando per la disattivazione (in caso di emergenza) di tale dispositivo
ubicato nel pannello elettrico dietro al posto guida o in posizione da definire in sede di allestimento.

8.12 Diagnostica
L’impianto elettrico dovrà adottare la tecnologia CAN-BUS, consentendo un’ampia azione di verifica
dei parametri di funzionamento del veicolo, archiviazione degli eventi e diagnosi delle avarie o
anomalie rispetto ai valori di normale funzionamento.
In particolare, il sistema dovrà:
• Consentire la memorizzazione e la visualizzazione, senza l’ausilio di un PC, degli eventi che
risultino necessari al conducente, alla diagnostica e alla relativa manutenzione semplificando il
lay-out del posto di guida, utilizzando apposito display di bordo (l’utilizzo di un personal computer
sarà accettato solo per la diagnostica di secondo livello e la programmazione delle centraline
principali e secondarie del sistema);
• Consentire quanto più possibile l’intercambiabilità delle centraline senza riprogrammazione;
• Registrare su memoria permanente, con accesso autorizzato, una serie di parametri analogici in
modo tale da consentire a posteriori l’analisi di uno o più particolari;
• Sviluppare al meglio il concetto di manutenzione “on condition” con l’acquisizione diretta dei dati
di esercizio, monitorabili a bordo e successivamente elaborati a terra da parte della struttura
manutentiva;
• Consentire la comunicazione dei dati di funzionamento dell’autobus ad un sistema di rilevazione,
mediante un protocollo aperto o reso disponibile per le integrazioni con terze parti e tramite
connessioni hardware standard (sistemi FMS o analoghi);
La visualizzazione standard, durante le normali condizioni di guida dovrà prevedere indicazioni sullo
stato del veicolo e la segnalazione degli allarmi.
Dovrà essere previsto un “indicatore di consumo”, ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi
di carburante, ad esclusione dei veicoli alimentati a metano (Decreto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutele del Territorio e del Mare 8 maggio 2012).
Il display dovrà essere riconfigurabile e parzializzabile, in modo da poter essere utilizzato per la
visualizzazione di segnali provenienti da altri apparati.
Il display, in presenza di anomalie che possano pregiudicare la corretta funzionalità e sicurezza del
veicolo, dovrà segnalare attraverso finestre (ad esempio POPUP) e segnalazioni acustiche, la presenza
dell’anomalia descrivendone in modo esplicito la tipologia e la relativa descrizione.
I messaggi e le anomalie dovranno essere visualizzati con tre livelli di priorità a seconda della gravità
dell’anomalia (priorità 1: arresto immediato del veicolo, priorità 2: è possibile proseguire la marcia
per il rientro in officina, priorità 3: è possibile proseguire il servizio).
Dovrà essere possibile riprogrammare l’elenco delle anomalie e dei segnali per i quali è prevista
l’attivazione delle finestre POPUP. Tra le anomalie e i segnali previsti vi dovranno essere compresi
quelli che transiteranno sulla rete di bordo.
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Il personale addetto alla manutenzione potrà accedere ai dati relativi alla diagnostica del sistema per
ogni sistema elettronico presente, dovrà essere possibile visualizzare sul display i relativi messaggi
di avaria interpretabili tramite manuale di tecnico di transcodifica.
Dovrà essere anche possibile visualizzare sul display tutti gli input/output sia digitali che analogici
contemplati nelle reti can-bus di bordo.
_

Diagnostica

Codice errore

Tipo avaria

Numero eventi

Localizzazione guasto

Xxxxxx

Yyyyyy

Zzzzzz

kkkkkk

Xxxxxx

Yyyyyy

Zzzzzz

kkkkkk

Le singole segnalazioni di anomalia dovranno essere riconducibili in modo univoco all’insieme di
possibili condizioni che hanno determinato la segnalazione, in modo da poter agevolmente
individuarne la possibile causa; in altri termini, per ogni codice di anomalia dovranno essere elencati
– nella documentazione di manutenzione – tutti i segnali che possono aver generato l’anomalia.
Dovranno essere previsti controlli automatizzati di alcune funzioni del veicolo finalizzati al
miglioramento della manutenibilità del veicolo stesso. Si citano a puro titolo indicativo e non
esaustivo i parametri che il sistema diagnostico dovrà monitorare:
• Motore (n° giri)
• Posizione pedale acceleratore
• Temperatura liquido refrigerante
• Temperatura olio cambio
• Pressione serbatoi freni 1° asse
• Pressione serbatoi freni 2° asse;
• Sistema controllo impianto frenante (ABS, ASR, EBS);
• Sistema controllo impianto sospensioni (ECAS);
• Livello carburante disponibile;
• Livello additivo
• Pressione olio motore;
• Tensione batterie;
• Apertura porte;
• Percorrenza;
• Cambio;
• Generatore/i.
L’offerta dovrà indicare in modo chiaro l’architettura del sistema diagnostico proposto, i parametri
registrati, le funzionalità realizzate, l’interfacciabilità con sistemi informativi non residenti di
supporto alla manutenzione.
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9 IMPIANTO ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE ED ADDITIVI
9.1

Prescrizioni generali

La funzionalità dell'impianto deve tenere conto delle condizioni ambientali di lavoro, con particolare
riferimento a valori di temperatura anche di -25°C/+40°C.
Il serbatoio, il bocchettone di introduzione e lo sfiatatoio devono essere conformati in modo da
garantire che, con una pistola automatica di erogazione avente portata di 120 l/min, sia possibile
effettuare un rifornimento di combustibile senza che si verifichino fenomeni di rigurgito che
interrompano, anche momentaneamente, il rifornimento stesso.
Un’apposita spia sul cruscotto segnalerà la presenza di acqua nel filtro gasolio ed il suo intasamento.

9.2

Serbatoio

Il serbatoio deve essere realizzato con idoneo materiale atto a garantire una durata di esercizio pari a
quella del veicolo.
Un'idonea segnalazione ottica deve indicare al conducente quando la quantità di combustibile nel
serbatoio sia inferiore al 20% circa.
Il serbatoio può anche essere diviso in due parti, fermo restando che la soluzione deve prevedere un
unico punto di rifornimento.
In tal caso deve essere evitato che in particolari condizioni di sosta e/o marcia (es. forti pendenze
anche laterali) il combustibile possa defluire verso il serbatoio privo di pescante.
La capacità minima del serbatoio deve essere di 450 lt. e tale da conferire al veicolo un'autonomia
non inferiore a 400 km di servizio di linea.

9.3

Bocchettone

Il bocchettone di rifornimento deve essere situato sulla fiancata destra del veicolo, nel rispetto della
Direttiva 70/221/CE e s.m.i. o Regolamento UNECE/R34, ad una altezza da terra tra 650 mm e 1490
mm, provvisto di tappo auto chiudente, di marca CAF o similare, in modo tale che sia garantita la
non fuori uscita di gasolio in qualunque situazione. Il bocchettone dovrà essere munito di un
dispositivo antifurto, idoneo ad evitare l’introduzione di pescanti dall’esterno del tipo a cerchi
concentrici o migliorativo; non saranno accettati antifurti del tipo “a rete”.
La nicchia entro la quale è situato il bocchettone deve essere di dimensioni tali da consentire la
movimentazione agevole della pistola erogatrice, e dotata di adeguato sistema di drenaggio.

9.4

Pescante

I pescanti di aspirazione del combustibile per i diversi circuiti di alimentazione devono essere fissati
esclusivamente sulla parete superiore del serbatoio; devono essere dotati di idoneo filtro, facilmente
e rapidamente intercambiabile, atto ad evitare l'aspirazione di eventuali impurità.

56
SAIS trasporti S.p.A. Partita IVA: 04417970821 Via Portello 32/A - 90135 Palermo, Italia

9.5

Tubazioni

Tutte le tubazioni dei vari impianti (motore, riscaldatore, ecc.), indipendenti tra loro, devono essere
fissate all'ossatura del veicolo, in modo da non risentire delle vibrazioni conseguenti alla marcia.
La sistemazione ed il percorso delle condutture deve essere quanto più possibile al riparo da urti,
anche nel caso di rottura degli alberi di trasmissione e da elementi adiacenti ad elevata temperatura,
quali scambiatori di calore, rallentatori, tubazioni mandata aria compressore e riscaldamento, ecc.
In particolare deve essere assolutamente evitato il contatto e la possibilità di movimenti relativi anche
tra le tubazioni stesse.
Nei comparti motore devono essere utilizzate preferibilmente tubazioni di materiale metallico, o
alternativo di pari affidabilità, ad eccezione di brevi tratti, realizzati con materiali flessibili ricoperti
con calza di protezione in materiali idonei, atti ad evitare la trasmissione di sollecitazioni generate
dal telaio o dai gruppi asserviti.

9.6

Alimentazione additivi

Nel caso in cui l’autobus preveda l’utilizzo di urea, il relativo impianto di alimentazione dovrà
rispondere alle seguenti prescrizioni:
• Il bocchettone di rifornimento dovrà essere collocato in posizione agevole e vicino al
bocchettone gasolio, munito di tappo ermetico.
• La nicchia, il bocchettone, il tappo e tutte le altre parti dell’impianto dovranno essere
realizzate in materiale resistente all’azione corrosiva dell’urea;
• Il punto di rifornimento dovrà essere ben riconoscibile e distinguibile da quello del gasolio,
tramite una colorazione evidente, ed il bocchettone dovrà essere conformato in modo da
impedire l’immissione di un erogatore di gasolio.

9.7

Gestione delle perdite

L’impianto di alimentazione dovrà essere progettato in modo da evitare le perdite di gasolio tramite
l’adozione dei seguenti accorgimenti:
• Minimizzazione del numero di connessioni;
• Impiego di tubi, connessioni, guarnizioni e componentistica di elevata qualità, con elevate
resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche e con specifiche ampiamente eccedenti
le condizioni di impiego tipiche del profilo di missione;
• Protezione termica delle tubazioni e dei componenti realizzati in materiale degradabile al
calore nei tratti vicini a parti calde.
• Bocchettoni di rifornimento realizzati in modo da evitare rigurgiti di liquido (gasolio o urea)
ed i conseguenti spandimenti
Dovrà inoltre essere evitato lo spandimento di gasolio su parti calde.
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10 CARROZZERIA
10.1 Materiali
Ossatura e pannelli di rivestimento dovranno essere realizzati con materiali dotati di elevata resistenza
intrinseca alla corrosione o comunque preventivamente trattati e verniciati in modo da garantire la
durata più lunga possibile senza interventi di manutenzione e/o revisione.
Le soluzioni devono evitare interventi di revisione per tutta la durata del ciclo di vita previsto per il
veicolo.

10.2 Rivestimenti
I pannelli di rivestimento dovranno essere fissati all’ossatura in modo da evitare vibrazioni e usura, e
consentire una rapida sostituzione delle parti.

10.3 Verniciatura
La verniciatura del veicolo deve essere eseguita a regola d’arte, atta a garantire una elevatissima
resistenza alla corrosione, per un periodo non inferiore a 7 anni, senza alcun intervento manutentivo.
Si richiedono altresì i seguenti requisiti:
• Elevata resistenza agli agenti aggressivi, raggi ultravioletti ed infrarossi;
• Elevata brillantezza e mantenimento della stessa anche sotto ripetute azioni di spazzole rotanti dei
lavaggi automatici;
• Compatibilità tra i materiali delle parti componenti la carrozzeria ed il ciclo di verniciatura unica
che il Cliente dovrà adottare in caso di manutenzione e riparazione.
Si richiede in sede di offerta la trasmissione del ciclo completo di verniciatura con indicazione dei
materiali impiegati e relative schede tossicologiche.
È richiesta colorazione esterna monocromatica pastello rispettando i colori sociali di SAIS Trasporti.

10.4 Padiglione
Il Padiglione dovrà:
• Avere robustezza adeguata per essere praticabile da almeno due addetti alla manutenzione;
• Avere una superficie del piano di calpestio con caratteristiche di sicurezza antisdrucciolo,
anche in caso di superficie bagnata o imbrattata;
• Avere la predisposizione anteriore per il montaggio dell’antenna radio;
• Avere una forma tale da evitare in modo assoluto il ristagno dell’acqua in modo che sia
impedita, in caso di pioggia, l’improvvisa caduta di acqua dal tetto sul parabrezza in frenata,
ed in particolare all’arresto del veicolo;
• Tra il rivestimento interno e quello esterno dovrà essere inserita una pannellatura isolante
termicamente, realizzata con materiale leggero autoestinguente, nel rispetto delle normative
vigenti.
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10.5

Botole di sicurezza e aerazione

I veicoli devono essere dotati di n° 2 botole al tetto in conformità alle normative vigenti.
Ciascuna botola, avente anche funzione di aerazione è azionata con comando manuale.

10.6

Sportelli sulle fiancate e testate

Gli sportelli laterali, in posizione aperta, devono sporgere il meno possibile rispetto al profilo della
carrozzeria e comunque non più di 300 mm. Per eventuali sportelli con cerniera verticale l’apertura
non deve avvenire controvento. Gli sportelli esterni devono avere cerniere in acciaio INOX di sicura
e provata affidabilità.
In sede di collaudo di accettazione deve essere certificata l’affidabilità del sistema in ordine alla
sicurezza, sia con sportello in posizione di apertura, sia in posizione di chiusura.

10.6.1 Cinematismo di apertura
Tutti i portelloni potranno essere realizzati a mezzo di cerniera apribile a libro verso l’alto ed ivi
mantenuti con sistemi di sicura affidabilità la cui posizione di aperto sarà garantita da appositi
martinetti di sostegno.

10.6.2 Dispositivi di apertura e di chiusura
Tutte le serrature di arresto a scatto dei portelloni laterali e di testata dovranno comprendere un
dispositivo da azionare per l’apertura.
La chiusura di sicurezza potrà essere realizzata a mezzo chiave di blocco.
La posizione di aperto/chiuso di uno qualsiasi dei portelloni laterali per bagagli, dovrà essere
segnalata da apposito dispositivo luminoso acceso/spento rispettivamente.
In sede di offerta deve essere trasmessa una idonea documentazione che certifichi l’affidabilità del
sistema in ordine alla sicurezza, sia con sportello in posizione di apertura, sia in posizione di chiusura.

10.7 Paraurti
La soluzione costruttiva deve essere in grado di assorbire, senza deformazioni permanenti, urti con
superficie piana che interessi tutta la zona di eventuale contatto, fino a 5 km/h con il veicolo a pieno
carico.
Tutte le parti aggettanti alle testate anteriore e posteriore, e quindi anche i corpi luminosi ed i
parabrezza, devono risultare interne al profilo esterno del paraurti. La soluzione del paraurti deve
essere concepita in modo tale che la sua sostituzione non debba richiedere anche la rimozione degli
organi alloggiati o sottostanti al paraurti stesso.
E’ preferibile che il paraurti anteriore e posteriore non sia un corpo unico, ma divisi in più parti, corpo
centrali e cantonali. Tale soluzione sarà oggetto di valutazione ai fini della attribuzione del punteggio.

10.8 Pavimento
Il pavimento deve essere preferibilmente realizzato in pannelli di legno multistrato marino di essenza
ad alta resistenza meccanica e sottoposto a trattamento ignifugato, idrorepellente ed antimuffa, di
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spessore non inferiore a 12 mm. Si richiede che le soglie porte e gli eventuali gradini interni siano
dotati di profili di tipo antisdrucciolo.
Sono ammesse soluzioni con materiali alternativi quali fiberglass, lega leggera, ecc. da documentare
in sede di offerta.
Il pavimento deve essere rivestito in PVC impermeabile, antiscivolo e non impregnabile, facilmente
pulibile con attrezzature ordinarie; la colorazione sarà definita in sede di allestimento.
Nella zona porte l’area di movimentazione delle stesse deve essere identificata col medesimo
materiale, ma di colore diverso.
Il rivestimento deve essere incollato mediante adesivi appropriati, presentando il minor numero
possibile di giunte, e realizzare una superficie unica ed impermeabile con un risvolto a parete continuo
per un’altezza minima di 150 mm, o con altra soluzione che preveda giunzioni e sigillature di provata
tenuta ed impermeabilità in corrispondenza, ad esempio delle cuffie passaruote, dei podesti (rialzi) e
delle pareti anteriori e posteriori e che conservino tali caratteristiche per lunga durata.

10.9 Botole di ispezione
Tutte le parti meccaniche, pneumatiche, ecc. soggette ad ispezione, manutenzione e smontaggio che
non siano accessibili attraverso elevatori o sportelli devono essere raggiungibili da opportune botole
ricavate sul pavimento; i contorni ed i coperti delle botole non devono creare intralcio, né tanto meno
pericolo, alla movimentazione dei passeggeri.
I coperchi delle botole dovranno essere costruiti in modo tale da garantire un’ottimale tenuta contro
le infiltrazioni, polveri, gas e acqua e possedere i requisiti di isolamento termoacustico.
In sede di offerta deve essere evidenziata la disposizione delle botole e la soluzione scelta per il
sistema di chiusura.

10.10

Passaruota

Devono essere realizzati con caratteristiche tali da garantire l’incolumità dei passeggeri contro una
eventuale esplosione dello pneumatico.
Devono essere costruiti in acciaio INOX o con materiale alternativo con caratteristiche di resistenza
meccanica e alla corrosione equivalenti.
Nell’ipotesi in cui vengano previste nell’allestimento di carrozzeria cuffie di protezione dei
passaruota, queste devono essere rimovibili senza rimozione di alcuna zona del pavimento.
Analogamente per i rivestimenti delle pareti.
In corrispondenza delle ruote dovranno essere montati i relativi paraspruzzi.

10.11

Superfici vetrate

Per le superfici vetrate del "comparto passeggeri" SAIS Trasporti richiede i vetri laterali doppi che
devono essere incollati alla struttura, atermici dotati e di relative tendine parasole in tessuto
Si devono prevedere un gocciolatoio sopra il finestrino autista e un sistema anti-caduta acqua su
parabrezza durante la fase di frenatura.
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11 IMPIANTI DI ALLESTIMENTO
11.1 Pneumatici
I pneumatici devono essere di normale produzione di serie, di qualificati costruttori, reperibili a
catalogo con copri ruota in acciaio. Deve essere prevista la ruota di scorta.
Le ruote dovranno avere colonnette e dadi di serraggio di tipo “M” dotati di sistema anti-svitamento,
tipo Nordlock o similari.

11.2 Dispositivi atti al traino
Per il traino a rimorchio dei veicoli, i dispositivi atti al traino dovranno essere rispondenti alle norme
vigenti, in particolare:
• Direttiva 96/64/CE (anteriore);
• Direttiva 94/20/CE (posteriore).
Il veicolo sarà dotato di gancio traino anteriore e posteriore, fissi o smontabili. In caso di gancio
smontabile, questo (quando non montato) deve essere vincolato a bordo del veicolo in posizione ben
accessibile.

11.3 Sistemi Anticollisione
È valutato positivamente l’impiego di tecnologie di assistenza alla guida per tutelare pedoni e ciclisti.
Il dispositivo deve monitorare in continuo l’ambiente di guida per identificare i pericoli, compresi
altri veicoli, pedoni, ciclisti e motociclisti ed avvisare l’autista tramite avvisi visivi, audio, tattili in
tempo reale della possibilità di collisioni.

11.3.1 Radar Frontale
E’ valutato positivamente l’impiego di un Radar Frontale (o sistema similare) in grado di
scansionare continuamente l’area nella corsia di marcia antistante l'autobus (anche di notte e con
condizioni meteorologiche avverse) riconoscendo ostacoli, pedoni in movimento e ciclisti e di
avvisare l’autista mediante eventuale allarme visivo, sonoro e/o tattile (vibrazione dello sterzo o
vibrazione del sedile) della possibile imminente collisione.

11.3.2 Radar Laterale
E’ valutato positivamente l’impiego di un Radar Laterale (o sistema similare) con funzione di
assistente di curva e cambio corsia ( quindi con rilevamento dell’angolo di sterzata) in grado di
scansionare continuamente l’area laterale lungo tutta la lunghezza dell’autobus (anche di notte e
con condizioni meteorologiche avverse) riconoscendo ostacoli, pedoni in movimento e ciclisti e
di avvisare l’autista mediante allarme visivo, sonoro e/o tattile (vibrazione dello sterzo o
vibrazione del sedile) della possibile imminente collisione.
Il sistema di assistenza alla guida si attiva con un avvertimento in caso di una potenziale collisione
con pedoni in movimento o con oggetti fermi o in movimento. La sequenza di avvertimenti deve
essere proporzionale alla possibilità di collisione partendo da un allarme visivo (eventualmente anche
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su più livelli) per proseguire con un allarme sonoro e/o tattile al crescere della probabilità di incidente.
Gli allarmi devono essere dimensionati in maniera mirata all'impiego nel traffico urbano. Gli allarmi
devono rimanere attivi al crescere della probabilità di collisione e mantenuti fino all'intervento
dell'autista o al cessare del rischio di collisione.
È preferibile l’emissione di avviso sonoro all’esterno in caso di possibile urto con pedoni in
movimento e ciclisti.
Devono essere chiaramente indicati le dimensioni delle aree coperte, i tempi di intervento e le
modalità di intervento.
L’impianto deve tassativamente essere integrato con l’elettronica di bordo e diagnosticabile.

11.4 Accessori
Devono essere presenti i seguenti accessori:
• Martelletti rompi cristallo e relativi accessori (di cui almeno uno in prossimità del posto guida)
• Un estintore conforme alle norme vigenti
• Cassetta pronto soccorso
• Triangolo
• Casacca con cintura catarifrangente omologata
• Calzatoie
• Specchio interno (visibilità corridoio)
• Targhette ed adesivi
• Specchio interno (visibilità area ingresso 1ª porta)
• Specchi retrovisori esterni elettrici di superficie adeguata e completi di resistenza
antiappannante
• Serie chiavi di servizio per apertura pannelli e sportelli
• Porta cedolino
• Porta tagliando assicurazione
• Paraspruzzi alle ruote
• Poggia piede conducente
• Poggia piedi passeggeri
• Custodia tabella orari
• Tendina parasole conducente
• Tendina filtra-vedo estensibile per finestrino autista
• Custodia porta libretto
• Gancio giacca conducente;
• Porta ombrello per conducente
• Ruota di scorta
• Trombe bitonali e clacson
• Inverter 24/220 1000 Watt
• Presa USB per autista
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•
•
•

Impianto televisivo a circuito chiuso per la visibilità della porta posteriore e di retromarcia;
Impianto radio ricetrasmittente con antenna a pinna sul tetto;
Mt. 5 di stoffa a corredo

ALLEGATO SP - SCHEDA PUNTEGGI
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle
sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
punteggi il cui valore è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i
punteggi il cui valore è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi
fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di
quanto specificamente richiesto.
Non saranno ammesse all’apertura delle buste con le offerte economiche, le offerte che, sulla parte
tecnica non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 35 (trentacinque) punti.
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N.B. tutti i risultati, parziali e totali, verranno approssimati alla seconda cifra decimale.
Nel testo che segue, la notazione:
{Pmax[j]} è il punteggio massimo assegnabile al parametro j-esimo (per j =1 ÷ 5), rilevabile dalla
suddetta tabella;
{Pmax[j,k]} è il punteggio massimo assegnabile al sotto-parametro k-esimo del parametro j-esimo,
rilevabile dalla suddetta tabella.
“Riferimento parte” è il punto in cui è descritto il parametro oggetto di valutazione.
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Parametro

Punteggio
Max

1. Prezzo

25

2. Estensione garanzia di base

5

3. Punteggio parte economica

D

Q

T

30

4.1 Consumo combustibile

5

5

4.2 Numero posti equivalenti

4

4

4.3 Paraurti

2

4.4 Sistema di climatizzazione

4

4

4.5 Manovrabilità

3

3

4.6 Rumorosità esterna

3

3

4.7 Rumorosità interna

3

3

4.8 Sospensioni anteriori indipendenti

2

4.9 Potenza specifica max a pieno carico
(Kw/T)

4

4

4.10 Coppia massima motore

2

2

4.11 Sollevatore per disabili

4

4

4.12 Sedili

6

6

4.13 Apparati tecnologici

10

10

4.14 Accessibilità vani tecnici

4

4

4.15 Barre stabilizzatrici

3

4.16 Impatti energetici e ambientali

4

4.17 Sistemi anticollisione

3

4.18 Tempi di consegna

4

4. Punteggio parte tecnica

70

Punteggio Totale

100

2

2

3
4

3
4

24

36

10
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1. PREZZO
Alla ditta offerente che indicherà il prezzo complessivo più basso, quindi il maggior ribasso rispetto
all’importo a base d’asta (Rmax), tra quelli offerti in gara, sarà assegnato il punteggio massimo pari a:
P1i = {Pmax[1]} punti.
Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio determinato per interpolazione non lineare, con la seguente
formula:
P1i = {Pmax[1]} x (Ri/Rmax)α;
Dove:
P1i
punteggio attribuito alla ditta i-esima;
Rmax valore (ribasso) dell’offerta più conveniente, tra quelli offerti in gara;
valore (ribasso) offerto dalla ditta i-esima;
Ri
α = coefficiente pari a 0,1.
N.B. Saranno escluse dalla gara le offerte relative al prezzo complessivo maggiore dell’importo base
d’asta.

2. ESTENSIONE GARANZIA DI BASE
Per accedere a tale valutazione la ditta offerente dovrà fornire apposita dichiarazione con cui si
impegna ad estendere il periodo di garanzia di base, oltre quella minima richiesta di 24 (ventiquattro)
mesi, esprimendo tale estensione in mesi.
Alla ditta che avrà offerto l’estensione maggiore sarà assegnato il punteggio massimo (Emax) pari a:
P2i = {Pmax[2]} punti
Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:
P2i = {Pmax[2]} x Ei/Emax punti
Dove:
Ei = numero di mesi di estensione di garanzia offerto dalla ditta i-esima.

3. VALORE PARTE ECONOMICA
Il punteggio totale della parte economica per ciascun offerente si ottiene dalla somma dei punteggi
ottenuti alle voci 1 e 2 e quindi dalla Σ PEi con i da 1,2.
L’offerta economicamente più vantaggiosa (VEmax) otterrà il punteggio massimo (PEmax) mentre
l’offerta iesima otterrà i punti in modo proporzionale secondo la formula seguente:
PEi = VEi/VEmax x 30
Dove:
PEi è il punteggio economico dell’offerta iesima
VEi è il valore economico dell’offerta iesima
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4. VALORE TECNICO OFFERTA
Il punteggio totale della parte tecnica si ottiene dalla somma dei punteggi ottenuti alle voci da 4.1 a
4.18 e quindi dalla Σ PTi con i da 1,18.
Per i concorrenti che avranno conseguito un punteggio tecnico di almeno 30/70 punti, si attribuirà il
punteggio massimo (PTmax) previsto per l’offerta tecnica al concorrente che ha totalizzato la
valutazione tecnica (VTmax) più elevata; agli altri concorrenti si assegnerà un punteggio ad esso
proporzionale.
PTi = VTi/VTmax x 70
Dove:
PTi è il punteggio tecnico dell’offerta iesima
VTi è il valore tecnico dell’offerta iesima

4.1 CONSUMO COMBUSTIBILE (FORMULA)
Alla ditta offerente che presenterà il veicolo con il minor consumo convenzionale di combustibile
(CC), rilevato secondo la metodologia SORT III, verrà assegnato il punteggio massimo previsto
ovvero {Pmax[4.1] } punti.
Detto valore dovrà essere indicato in l/100km e riportato sulla scheda caratteristiche tecniche veicolo
(Allegato SCTV).
P5.1i = {Pmax[4.1]} punti
Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:
P6.1i = {Pmax[4.1]} x CCmin//CCi;
CCi= consumo combustibile in l/100km indicato dalla ditta i-esima
CCmin= consumo combustibile minimo tra gli offerenti in l/100km
4.2 NUMERO POSTI EQUIVALENTI
Si prenderà a riferimento il numero dei posti equivalenti passeggeri, ottenuto sommando il numero di
posti seduti, nella configurazione comprensiva del posto sedia a rotelle, escluso conducente, come
rilevabile dall’allegato SCTV.
Alla ditta che presenta il numero di posti passeggeri più alto (Npmax), tra quelli offerti in gara, sarà
assegnato il punteggio massimo pari a:
P4.2i = {Pmax[4.2]} punti
Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:
P4.2i = {Pmax[4.2]} x Npi/Npmax punti dove:
Npi = numero di posti passeggeri indicato dalla ditta i-esima.
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4.3 PARAURTI
Saranno assegnati 2 punti alle offerte di veicoli con paraurti diviso i tre sezioni
4.4 SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE (FORMULA)
Il sistema di climatizzazione offerto verrà valutato in funzione dei parametri caratteristici indicati
nella scheda SCTV e il relativo punteggio verrà assegnato in base ai seguenti parametri:
- Potenza in raffreddamento del clima conducente (PRC): 1 punto
- Potenza in raffreddamento del vano passeggeri (PRVP): 2 punti
- Portata d’aria totale vano passeggeri (PA): 1 punto
Alla ditta che presenterà il massimo valore di PRC verrà assegnato un punteggio pari a 1 punto.
Diversamente verrà assegnato il punteggio in quota proporzionale secondo la seguente formula
{Pmax [PRC]/} x PRCi/PRCmax;
Alla ditta che presenterà il massimo valore di PRVP verrà assegnato un punteggio pari a 2 punti.
Diversamente verrà assegnato il punteggio in quota proporzionale secondo la seguente formula
{Pmax [PRVP]/} x PRVPi/PRVPmax;
Alla ditta che presenterà il massimo valore di PA verrà assegnato un punteggio pari a 1 punto.
Diversamente verrà assegnato il punteggio in quota proporzionale secondo la seguente formula
{Pmax [PA]/} x PAi/PAmax;
4.5 MANOVRABILITÀ
Per accedere a tale valutazione, la Ditta offerente dovrà riportare nell’Allegato Tecnico 12 le quote
richieste.
Saranno prese in considerazione le quote “b”, “e”, “x”.
Alla ditta che presenterà il minimo valore di “b” verrà assegnato un punteggio pari a
{Pmax[4.5]/3} punti
Diversamente, verrà assegnato il punteggio in quota proporzionale secondo la seguente formula
{Pmax [4.5]/3} x bmin/bi;
Alla ditta che presenterà il minimo valore di “e” verrà assegnato un punteggio pari a
{Pmax[4.5]/3} punti
Diversamente, verrà assegnato il punteggio in quota proporzionale secondo la seguente formula
{Pmax [4.5]/3} x emin/ei;
Alla ditta che presenterà il minimo valore di “x” verrà assegnato un punteggio pari a
{Pmax [4.5]/3} punti
Diversamente, verrà assegnato il punteggio in quota proporzionale secondo la seguente formula
{Pmax [4.5]/3} * xmin/xi;
Pertanto, il punteggio totale P4.5i della ditta i-esima sarà dato dalla sommatoria dei tre precedenti
punteggi parziali conseguiti.
4.6 RUMOROSITÀ ESTERNA
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Alla ditta che presenterà un veicolo avente il valore di rumorosità esterna con veicolo in accelerazione
(CUNA 504-03) più basso, verrà assegnato un punteggio pari a:
P4.6i = {Pmax[4.6]} punti
Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:
P4.6i = {Pmax[4.6]} x REmin/REi;
dove:
P4.6i punteggio attribuito alla ditta i-esima;
REmin valore di rumorosità esterna con veicolo in accelerazione (CUNA 504-03) più basso, tra quelli
offerti in gara;
REi valore di rumorosità esterna con veicolo in accelerazione (CUNA 504-03) offerto dalla ditta iesima.
4.7 RUMOROSITÀ INTERNA
Alla ditta offerente che presenterà un veicolo avente il valore di rumorosità interna con veicolo in
movimento (CUNA 504-01) più basso, calcolato come media aritmetica dei valori (anteriore, centrale
e posteriore, arrotondato alla terza cifra decimale), verrà assegnato un punteggio pari a:
P4.7i = {Pmax[4.7]} punti
Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:
P4.7i = {Pmax[4.7]} x RIMmin/RIMi;
Dove:
P4.7i punteggio attribuito alla ditta i-esima;
RIMmin valore medio di rumorosità interna con veicolo in movimento (CUNA 504-01) più basso, tra
quelli offerti in gara;
RIMi valore medio di rumorosità interna con veicolo in movimento (CUNA 504-01) offerto dalla
ditta i-esima.
4.8 SOSPENSIONI ANTERIORI INDIPENDENTI
Alla ditta offerente che presenterà un veicolo avente le sospensioni anteriori indipendenti, verrà
assegnato un punteggio pari a:
P4.8i = {Pmax[4.8]} punti
Diversamente, alla ditta verrà assegnato il punteggio pari a:
P4.8i = 0 punti

4.9 POTENZA SPECIFICA MASSIMA A PIENO CARICO (KW/T).
Alla ditta offerente che presenterà un veicolo dotato di una motorizzazione la cui potenza in rapporto
al peso a pieno carico del veicolo, come rilevato nell’Allegato SCTV, è la più elevata tra quelle offerte
in gara (Wsmax), verrà assegnato un punteggio pari a:
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P4.9i = {Pmax[4.9]} punti
Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:
P4.9i = {Pmax[4.9]} x Wsi/Wsmax punti
Dove:
Wsi = potenza [kW] in rapporto al peso [t] a pieno carico del veicolo indicato dalla ditta iesima.
4.10

COPPIA MOTORE MASSIMA

Alla ditta offerente che presenterà un veicolo dotato di una motorizzazione la cui coppia massima
(Nm) come rilevato nell’Allegato SCTV, è la più elevata tra quelle offerte in gara (Cmax), verrà
assegnato un punteggio pari a:
P4.10i = {Pmax[4.10]} punti
Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:
P4.10i = {Pmax[4.10]} x Ci/Cmax punti
Dove:
Ci = coppia massima [Nm] del motore del veicolo indicato dalla ditta iesima.
4.11

SOLLEVATORE PER DISABILI

Alla ditta offerente dovrà presentare il sollevatore per persone disabili che intende utilizzare con
appropriata descrizione tecnica; il punteggio verrà attribuito in modo discrezionale dalla
Commissione giudicatrice fino al punteggio massimo pari a 4 punti.
4.12

SEDILI

La ditta offerente dovrà presentare i disegni della disposizione dei sedili, marca tipo, configurazione
e caratteristiche che intende utilizzare con appropriata descrizione tecnica; sarà valutata la possibilità
di agevolare il compito del conducente in autonomia, per il posizionamento della carrozzina disabili.
Il punteggio verrà attribuito in modo discrezionale dalla Commissione giudicatrice fino al punteggio
massimo pari a 6 punti.
4.13

APPARATI TECNOLOGICI

Saranno assegnati fino ad un max. di 10 punti alla ditta offerente che offriranno apparati tecnologici
pienamente rispondenti alle specifiche inserite nel capitolato e comunque in coerenza con le
piattaforme di videosorveglianza, AVM/AVL e bigliettazione elettronica attualmente in uso SAIS
Trasporti
4.14

ACCESSIBILITÀ VANI TECNICI

Saranno assegnati fino ad un max. di 4 punti in modo discrezionale dalla Commissione giudicatrice
in relazione a tutti gli accorgimenti tecnici inseriti dal Fornitore nel proprio progetto al fine di
agevolare l’accessibilità alle varie parti del veicolo.
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4.15

BARRE STABILIZZATRICI (ON/OFF)

Alla ditta offerente che presenterà un veicolo dotato di barre stabilizzatrici anteriori 2posteriori sarà
attribuito un punteggio pari a:
P4.15 i = {Pmax[4.15]} punti
Diversamente, alla ditta verrà assegnato il punteggio pari a:
P4.15i = 0 punti
4.16

IMPATTI ENERGETICI E AMBIENTALI

Per accedere a tale valutazione, la ditta offerente dovrà riportare nell’Allegato Tecnico 12 i valori e i
calcoli richiesti.
Alla ditta che presenterà un veicolo avente il valore di costo di emissioni inquinanti nell’intero ciclo
di vita di 12 anni più basso, verrà assegnato un punteggio pari a 43punti.
Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:
P4.16i = {Pmax[4.16]} x CEmin/CEi;
Dove:
P4.16i punteggio attribuito alla ditta i-esima;
CEmin costo delle emissioni nel ciclo di vita più basso, tra quelli offerti in gara;
CEi costo delle emissioni nel ciclo di vita offerto dalla ditta i-esima.
4.17

SISTEMI ANTICOLLISIONE

Saranno assegnati 2 punti all’offerta di veicoli che sono dotati di sistemi anticollisione frontali e 3
punti ai veicoli dotati di sistemi anticollisione frontali e laterali.
4.18

TEMPI DI CONSEGNA

Sarà attribuito 2 punti per l’autobus consegnato entro 240 giorni dall’ordine e 0 punti per l’autobus
consegnato oltre tale termine dall’ordine. Per consegne prima dei 240 giorni consecutivi verranno
assegnati punteggi determinati per interpolazione lineare. Saranno disponibili al massimo ulteriori 2
punti (2 – 0,5 x n) dove n si intende il numero di mesi minore dell’8° fino al 4° mese (4 mesi n=0;
8 mesi n=4)
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.
Il punteggio finale sarà determinato dalla somma del punteggio dell’offerta tecnico sommato al
punteggio dell’offerta economica:
PTOTi = PTi + PEi
La ditta offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo PTOT sarà dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria.
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ALLEGATO SCTV
SCHEDA CARATTERISTICHE TECNICHE VEICOLO
FAC SIMILE – DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE
Oggetto della presente offerta

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………

DITTA :
(ragione sociale)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………

Indirizzo:

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………

Paese:

………………………………………………………………………
…….……

Telefono

………………………………………………………………………
…………

Fax

………………………………………………………………………
….……

E-mail

……………………………………………………………

Sito internet

……………………………………………………………

Legale rappresentante

………………………………………………………………………
…………

Responsabile della Commessa
(RDC)

………………………………………………………………………
………….

Responsabile della assistenza
(RDA)

………………………………………………………………..……….
.………

……………………………..
……. (Luogo e data)

…………………………………………
(Firma del legale rappresentante)
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ALLEGATO SCTV
AUTOBUS
marca:
modello:
tipo:
OMOLOGAZIONE
n. e paese di omologazione veicolo
offerto
1.
CONFIGURAZIONI
DIMENSIONI ESTERNE
lunghezza:
larghezza:
altezza (compreso impianto aria
condizionata):

[mm]
[mm]
[mm]

altezza minima da terra:
passo (tra primo e secondo asse):
sbalzo anteriore:
sbalzo posteriore:
DIMENSIONI INTERNE
altezza min. interna vano passeggeri:
altezza max. interna vano passeggeri:
altezza interna posto guida:
altezza gradino porta anteriore:
altezza gradino seconda porta:
altezza pianale porta anteriore:
(mezzeria veicolo)

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

altezza
pianale seconda
(mezzeria veicolo)

porta:

[mm]

larghezza corridoio passaruota ant.:
larghezza corridoio passaruota post.:
PORTE
q.tà
marca e tipo (rototraslante/sliding/…):
azionamento (elettrico/pneumatico):
rilevamento ostacoli porte: (tipo di
soluzione)

[mm]
[mm]

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

[nr.]

2.
COMPARTO PASSEGGERI
CAPACITA' DI TRASPORTO CON SEDIA A ROTELLE
posti a sedere :
[nr.]
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postazioni carrozzella:
posti totali: (escluso conducente)

[nr.]
[nr.]

SOLLEVATORE POSTAZIONE DISABILI
marca, tipo
Dimensioni (lunghezza-larghezza)
[mm]
SEDILI
Sedili passeggeri marca e tipo:
INDICATORI DI LINEA
marca e tipo:
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE VANO PASSEGGERI
marca e tipo:
potenza termica totale (riscaldamento):
[W]
potenza termica totale (raffreddamento):
[W]
portata totale aria:
[m3/h]
ricambi aria/h :
[nr./h]
3.
POSTO GUIDA
Sedile autista - marca e tipo:
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE POSTO GUIDA
marca e tipo:
potenza termica totale (riscaldamento):
[W]
potenza termica totale (raffreddamento):
portata totale aria:
Numero regolazioni velocità
ventilazione:
4
PRESTAZIONI
PRESTAZIONI A PIENO CARICO
velocità massima:
velocità commerciale:
accelerazione (CUNA 503-06):
(15m)/(100m)

[W]
[m3/h]
[nr.]

[km/h]
[km/h]
[s]

Spunto in salita (CUNA 503-04):
[%]
CONSUMO COMBUSTIBILE – OLIO MOTORE - ADDITIVI
[l/100km]
Consumo secondo SORT (Ciclo SORT
3)
Consumo di UREA (in % sul consumo di
gasolio)
Consumo specifico olio motore
Consumo specifico liquido refrigerante
(indicare la % di diluizione:
%)

[l/1000km]
[l/1000km]

MANOVRABILITA’
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Curva a 90° in massima sterzata (misura “b” scheda A1-4.4)

[mm]

Curva a 180° in massima sterzata (misura “e” scheda A1-4.4):

[mm]

Superamento veicolo fermo (misura “x”
scheda A1-4.4)

[mm]

5

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE E ALL’IGIENE
E SICUREZZA DEL LAVORO

EMISSIONI INQUINANTI (con fattore di deterioramento secondo prova ETC)
NOx:
CO:
HC:
Particolato (PM):

[g/kWh]
[g/kWh]
[g/kWh]
[g/kWh]

Fumosità
CO2:
RUMOROSITA'
Esterna con veicolo in accelerazione
(CUNA 504-03)

[m-1]
[g/kWh]
[dB(A)]

Esterna con veicolo fermo (CUNA 50404)
Interna ant./cent./post. (CUNA504-01)
(veicolo in movimento)

[dB(A)]

Interna posto guida (CUNA504-01)
(veicolo fermo)

[dB(A)]

Esterna secondo Dir.CEE92/97 a veicolo in moto

[dB(A)]

[dB(A)]

Anteriore:

Centrale:

Posteriore:

SISTEMA PROTEZIONE INCENDI
Marca e tipo
Zone protette
6
AUTOTELAIO
marca:
modello:
tipo:
assale anteriore:
assale posteriore:
Rapporto al ponte:
MASSE A VUOTO IN ORDINE DI MARCIA
asse anteriore
[kg]
asse posteriore
[kg]
totale
[kg]
PORTATE
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asse anteriore
asse posteriore
totale
MASSE TOTALI A PIENO CARICO
asse anteriore
asse posteriore
totale
MASSE LIMITE AMMESSE
asse anteriore
asse posteriore
totale
SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori indipendenti
Molle aria asse ant [q.tà]:
Molle aria asse post. [q.tà]:
ammortizzatori asse ant [q.tà e tipo]:
ammortizzatori asse post [q.tà e tipo]:
FRENI E IMPIANTO FRENANTE
freni asse anteriore [marca e tipo]:
freni asse posteriore [marca e tipo]:
tipo segnalazione usura freni:
EBS [marca e tipo]:
ABS/ASR [marca e tipo]:
MOTORE
marca e tipo:
posizione:
cilindrata:
cilindri:
potenza max:
a giri/min.:
coppia max:
a giri/min.:
raffreddamento [tipo]:
comando ventola [tipo]:
Rapporto potenza/peso a pieno carico:
Rabbocco automatico (marca, tipo,
capacità)
CAMBIO
marca e tipo:
marce:
RINVIO ANGOLARE
marca e tipo:
angolazione:

[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
SI/NO
[nr,]
[nr,]
[nr,]
[nr,]

[cm3]
[nr.]
[kW]
[Nm]

[kW/t]

[nr.]

[gradi]
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rapporto totale di trasmissione
LUBRIFICAZIONE
Olio motore (tipo/quantità)
Olio ponte (tipo/quantità)
Olio cambio (tipo/quantità)
Olio idroguida (tipo/quantità)
Liquido raffreddamento motore
(tipo/quantità)
Olio compressore aria condizionata
(tipo/quantità)
Additivi (tipo/quantità)
ACCESSIBILITÀ/DISLOCAZIONE RIFORNIMENTI
carburante:
[mm]
altezza da
terra

lato post.
sx

lato
dx

olio motore:

[mm]

altezza da
terra

lato post.
sx

lato
dx

liquido raffreddamento:

[mm]

altezza da
terra

lato post.
sx

lato
dx

urea – additivi (specificare)

[mm]

altezza da
terra

lato post.
sx

lato
dx

ALLESTIMENTO AUTOTELAIO
servosterzo (marca, tipo)
lubrificazione centralizzata-marca, tipo
specificare l’alternativa di sistemi autolubrificati “FOR LIFE”
7
IMPIANTO DI ARIA COMPRESSA
compressore (marca, tipo, cilindrata)
[cc]
:
essiccatore (marca, tipo)
tubazioni (tipo e materiale utilizzato)
raccorderia (tipo e materiale utilizzato)
8
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO ELETTRICO
descrizione tipo tecnologia
generatori di corrente (tipo, quantità)
[nr ]
corrente massima totale erogata:
[A]
batterie tipo e capacità nominale
[Ah] [A]
corrente di spunto:
Tipologia di apertura telaio batterie:
motorino avviamento (tipo, potenza):
dispositivi protezione (tipo):
Illuminazione interna a LED

[KW]
SI/NO
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bilancio energetico (differenza tra
energia erogata e dissipata su profilo di
missione)

Ah

DIAGNOSTICA
tipo e caratteristiche:
9
IMPIANTO ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE ED ADDITIVI
serbatoi combustibile (nr. e capacità
[l]
totale)
serbatoi additivo (nr. e capacità totale)
autonomia ciclo extraurbano
Verificata secondo metodologia SORT
(Ciclo SORT 3)

[l]
[km]

Autonomia additivo
[km]
10
CARROZZERIA
ossatura (materiali e tipo di fissaggio):
padiglione (materiali e tipo di fissaggio):
testata anteriore (materiali e tipo di
fissaggio):
testata posteriore (materiali e tipo di
fissaggio):
fiancate (materiali e tipo di fissaggio):
sportelli (materiali e tipo di fissaggio):
eventuali trattamenti protettivi:
VETRATURE
parabrezza (fissaggio):
cristallo posteriore (fissaggio):
vetrature laterali (fissaggio):
vetri porte (fissaggio):
descrizione tipo vetri (doppi, atermici,
ecc)
BOTOLE DI AERAZIONE E SICUREZZA
marca e tipo:
quantità:
[nr]
azionamento:
11
IMPIANTI DI ALLESTIMENTO
RUOTE E PNEUMATICI
attacchi ruota (tipo):
misure cerchi ruota:
marca e tipo pneumatici (specificare
dimensioni e disegno del battistrada):
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misure pneumatici:
indice di carico (ant/post):
codice di velocità
NOTE

Data:
…………………………………….

FIRMA E TIMBRO
…………………………………………………………

N.B.: compilare, firmare e timbrare tutte le pagine
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ALLEGATO 7.a
PIANO di MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE
AUTOBUS TIPO:
DENOMINAZIONE DEL CICLO
(Per ogni ciclo dovrà essere compilata una Scheda specifica)
MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA
A CADENZA CHILOMETRICA
A CADENZA TEMPORALE

Quindicinale

□

(Barrare la voce inerente la lavorazione considerata,

Mensile

□

cancellare la voce non pertinente)

Bimestrale

□

Trimestrale

□

Semestrale

□

Annuale

□

(valori di costo in euro)
MO (Mano
d’opera)
Descrizione
attività

identificativo
ricambio
Ore

Costo
(30€/ora

MT (Materiali)

Codice
ricambio

Costo
Unitario
(senza
IVA)

ATTREZ.RE
SPECIALI
Q.tà

TOTALE
COSTO

Totale

Totale
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N.B. Il ciclo sarà identificato dal Fornitore secondo i propri standard di denominazione delle attività.

ALLEGATO 7.b
PIANO di MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE
AUTOBUS TIPO:
SVILUPPO ANNUO DEL PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
(COSTI DELLE MANUTENZIONI A PROGRAMMAZIONE CHILOMETRICA/TEMPORALE)
IDENTIFICAZIONE:
ANNI

PROGRAM.NE
km

CICLO*

Ore di MO COSTO MO

COSTO MT

COSTO TOTALE

tempo

1
1
1
Totale anno 1
2
2
2
Totale anno 2
3
3
3
Totale anno 3
4
4
4
Totale anno 4
5
5
5
Totale anno 5
6
6
6
Totale anno 6
7
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7
7
Totale anno 7
8
8
ANNI

PROGRAM.NE
km

CICLO*

Ore di MO COSTO MO

COSTO MT

COSTO TOTALE

tempo

8
Totale anno 8
9
9
9
Totale anno 9
10
10
10
Totale anno 10
11
11
11
Totale anno 11
12
12
12
Totale anno 12

TOTALE GENERALE

* indicare la denominazione ciclo riportata nella scheda 7.a
N. B. Il Ciclo e la cadenza chilometrica sarà identificato dal Fornitore secondo i propri standard di
denominazione delle attività.
Il Fornitore dovrà aggiungere le righe necessarie per indicare in ciascun anno tutti gli interventi di
manutenzione programmata previsti.
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ALLEGATO 7.c
PIANO SOSTITUZIONE PARTI PRINCIPALI
DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE
ELENCO ORIENTATIVO VOCI SOSTITUZIONI PARTI PRINCIPALI
Cod. Componente
op.

Q.tà

Periodicità
di
sostituzione
[km]

Ore
manodopera

Costo
manodopera
MO
[€ 30,00/h]

Costo
Materiali
MT

Costo
totale

1° asse
2° asse
albero di trasmissione
alternatore
ammortizzatori 1° asse
ammortizzatori 2° asse
barra reazione 1° asse
barra reazione 2° asse
barra stabilizzatrice 1° asse
barra stabilizzatrice 2° asse
batterie
blocco valvole alta pressione
ventola
cambio
cambio con rinvio angolare
cardini porte
celle pneumatiche 1° asse
celle pneumatiche 2° asse
centralina elettronica abs/asr
centralina elettronica cambio
automatico
centralina elettronica ecas
centralina elettronica egas
centraline elettroniche ecu
sistema multiplex
cilindri freno stazionamento
compressore aria condizionata
compressore aria impianto
pneumatico
convertitore luci interne
devio luci/tergi
differenziale
dischi freno 1° asse
dischi freno 2° asse
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ALLEGATO 7.c
PIANO SOSTITUZIONE PARTI PRINCIPALI
DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE

od.
op.

Componente

Q.tà

Periodicità
Ore
di
manodopera
sostituzione
[km]

Costo
manodopera
MO
[€ 30,00/h]

Costo
Materiali
MT

Costo
totale

display per sistema multiplex
distributore comando freni
essiccatore
gruppo comando porta
gruppo radiante condensatore
aria condizionata
gruppo radiante evaporatore aria
condizionata
gruppo trascinamento ventola
guarnizione attrito asse
anteriore
guarnizione attrito asse
posteriore
idroguida
iniettori
intercooler
meccanismi epicicloidali dei
mozzi ruote di trazione
motore
motore elettrico comando porte
motore idroventola
motorino avviamento
pedaliera acceleratore
pinze freni 1° asse
pinze freni 2° asse
pompa acqua
pompa idroventola
pompa iniezione
pompa olio idroguida
pompa urea
radiatore raffreddamento motore
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rinvio angolare
sbrinatore

ELENCO ORIENTATIVO VOCI SOSTITUZIONI PARTI PRINCIPALI

ALLEGATO 7.c
PIANO SOSTITUZIONE PARTI PRINCIPALI
DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE
ELENCO ORIENTATIVO VOCI SOSTITUZIONI PARTI PRINCIPALI
Cod. Componente
op.

Q.tà Periodicità
di
sostituzione
[km]

Ore
manodopera

Costo Costo
Costo
manodopera Materiali totale
MT
MO
[€ 30,00/h]

sedile autista
sistema di scarico
tamburi freni 2° asse
testa compressore
testate e valvole (revisione) (tutte
le teste)
tirante trasversale sterzo
tiranti longitudinali sterzo
turbocompressore
valvole controllo elettronico
sospensioni (ecas)

ASSE: s’intende assemblato e completo di asse (o 2 semiassi), e tutti gli organi di calettamento delle
ruote (solo ruote escluse).
MOTORE: s’intende assemblato e completo di pompa iniezione e compressore impianto pneumatico
(escluso alternatore e motorino avviamento).
GRUPPO COMANDO PORTE: comprende la sostituzione degli attuatori ed eventuali elettrovalvole.
TESTATE E VALVOLE: s’intende la testata completa comprese le valvole, gli organi di comando
valvole, le guarnizioni.
CARDINI PORTE: comprendono cuscinetti e cardini
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ALLEGATO 7.d
COSTI INTERVENTI SU PARTI PRINCIPALI
(i valori sono espressi in €)
Anno

Km

Rif. Codice
Operazione

Ore
Manodopera
[h]

Costo
Manodopera
(30 €/ora)
[€]

Costo Materiali
[€]

Costo Totale [€]
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ALLEGATO 7.e

Progr.

ANNI

VOCE DI COSTO
1

a)

*Manutenzione
programmata MO

b)

*Manutenzione
programmata MT

c)

**Sostituzione parti
principali MO

d)

**Sostituzione parti
principali MT

e)

Manutenzione
correttiva
(MO + MT)

2

3

4

5

COSTO
TOTALE

(i valori sono espressi in Euro)
6

7

8

9

10

11

12

TOTALE PARTE TECNICA

MO = Mano d’opera (costo orario: 30 /ora) MT = Materiali
* Costo riferito all’esecuzione del piano di manutenzione periodica del Fornitore, allegato in offerta (Schede 7.a; 7.b)
** Costo riferito alla percorrenza dichiarata dal Fornitore per le parti principali (Scheda 7.c e 7.d)
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ALLEGATO 7.f
Progr.

ANNI

VOCE DI COSTO
1

a)
b)
c)
d)

2

3

4

5

COSTO
TOTALE

(i valori sono espressi in Euro)
6

7

8

9

10

11

12

Consumo annuo
combustibile
Consumo annuo
additivi
Consumo annuo olio
motore
Consumo annuo liquido
refrigerante; …%

TOTALE PARTE CONSUMI
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ALLEGATO 7.g
Progr.

ANNI

VOCE DI COSTO
1

a)
b)
c)

2

3

4

5

COSTO
TOTALE

(i valori sono espressi in Euro)
6

7

8

9

10

11

12

TOTALE PARTE
AMMINISTRATIVA
TOTALE PARTE TECNICA
(MANUTENZIONE)
TOTALE PARTE CONSUMI

TOTALE GENERALE
COSTO DEL CICLO DI VITA
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ALLEGATO 9
DOCUMENTAZIONE TECNICA
I DOCUMENTI ELENCATI DI SEGUITO SONO OBBLIGATORIAMENTE ALLA CONSEGNA
DEL VEICOLO ED, EVENTUALMENTE, DA INTEGRARE AL TERMINE DELLA GARANZIA
IN CASO DI MODIFICHE DEL COSTRUTTORE.
IN CASO DI MODIFICHE IL FORNITORE DOVRA’ PROVVEDERE A PROPRIA CURE
E PROPRIE SPESE AD AGGIORNARE LE COPIE IN FORMATO ELETTRONICO.
SCHEMA ELETTRICO FUNZIONALE, per ogni singola funzione circuitale elettrica
SCHEMA ELETTRICO DI MANUTENZIONE, per ogni singola funzione circuitale elettrica
SCHEMA TOPOGRAFICO DELLE CANALIZZAZIONI, cassette di derivazione, ecc.
SCHEMA FUNZIONALE DELL’IMPIANTO ELETTRICO con evidenziati assorbimenti di
corrente nei vari circuiti distributori e utilizzatori.
SCHEDA DEI COMPONENTI ELETTRICI, RIPORTANTE IL CODICE D’ACQUISTO
ORIGINALE DEL COSTRUTTORE DEL COMPONENTE, correlata dalle caratteristiche
meccaniche, elettriche, EMC, chimiche, curve di lavoro, normative di riferimento, ecc.
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO PNEUMATICO redatto secondo le norme UNI vigenti,
corredato di relativa legenda con l’indicazione dei valori funzionali dei vari componenti
SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTO PNEUMATICO corredato di relativa legenda e
l’indicazione della codifica tubazioni
SCHEDA DEI COMPONENTI PNEUMATICI, RIPORTANTE IL CODICE D’ACQUISTO
ORIGINALE DEL COSTRUTTORE DEL COMPONENTE, corredate dalle caratteristiche
meccaniche, pneumatiche, elettriche, chimiche, curve di lavoro, normative di riferimento, ecc.
DISEGNO DEL FIGURINO illustrativo del veicolo su scala 1:20 e 1:100
DISEGNO DEL FIGURINO di raggio di volta del veicolo ed inscrizione in curva
SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTO della lubrificazione centralizzata A GRASSO corredato di
relativa legenda e l’indicazione della codifica tubazioni
SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTO GASOLIO alimentazione motore endotermico corredato di
relativa legenda e l’indicazione della codifica tubazioni
SCHEMA DI PRINCIPIO dell’impianto elettrico
SCHEMA TOPOGRAFICO MULTIFILARE dell’impianto elettrico
SCHEMA DELL’IMPIANTO PNEUMATICO DI FRENATURA facente parte della scheda di
omologazione CE, che evidenzi i codici di primo impianto dei componenti e degli elementi frenanti
DISEGNO COMPLESSIVO AUTOTELAIO
DISEGNO COMPLESSIVO MOTORE-CAMBIO DI VELOCITÀ (DIMENSIONI DI MASSIMA)
DISEGNO COMPLESSIVO SOSPENSIONI AL TELAIO
DISEGNO COMPLESSIVO PANNELLI APPARECCHIATURE ELETTRICHE
DISEGNO COMPLESSIVO SISTEMAZIONE CESTELLO BATTERIE
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DISEGNO COMPLESSIVO DISPOSIZIONE POSTO GUIDA E VISIBILITÀ
DISEGNO COMPLESSIVO CRUSCOTTO ANTERIORE E LATERALE
DISEGNO COMPLESSIVO PARETINA AUTISTA
DISEGNO COMPLESSIVO DISPOSIZIONE SEDILI PASSEGGERI
DISEGNO COMPLESSIVO DIMENSIONI ED UBICAZIONE BOTOLE PAVIMENTO
DISEGNO COMPLESSIVO MONTAGGIO CRISTALLO PARABREZZA E LUNOTTO
POSTERIORE
DISEGNO COMPLESSIVO SISTEMAZIONE ED APPLICAZIONE ILLUMINAZIONE
INTERNA.
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ALLEGATO 92
DIAGRAMMA DI TRAZIONE
CONDIZIONI DA RISPETTARE PER LA PROVA
•

VEICOLO IN ACCELERAZIONE MAX CONSENTITA

•

TRATTA IN PIANO RETTILINEO… ................................................................. 300 m

•

DECELERAZIONE MAX CONSENTITA .......................................................... ≤ 2,5 m/s

•

DECELERAZIONE MEDIA… ............................................................................ 1,5 m/s

•

TEMPO DI FERMATA ........................................................................................ 10 s
DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE

MASSA VEICOLO A PIENO CARICO (MPC)

. . . . . kg

VELOCITÀ COMMERCIALE (≥ 22 km/h ± 0,5 km/h)

. . . . . km/h

SPAZIO ( m )

VELOCITA’ (Km/h)

TEMPO ( s )
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ALLEGATO 93
SCHEDA CALCOLO COSTO EMISSIONI
FOGLIO DI CALCOLO PER I COSTI DI ESERCIZIO ENERGETICI E AMBIENTALI DEL CICLO DI VITA
TIPO MOTORIZZAZIONE: EURO VI - TIPO COMBUSTIBILE: GASOLIO
1 CC = Consumo dichiarato carburante
2 eNOx = emissioni ossido d'azoto

l/100 km Rilevato secondo ciclo
SORT 2

DA OFFERTA

6 Consumo energetico

DA OFFERTA
deterioramento DF - ciclo
WHTC
DA OFFERTA
g/kWh Con fattore di
deterioramento DF - ciclo
WHTC
DA OFFERTA
g/kWh Con fattore di
deterioramento DF - ciclo
WHTC
800.000 km
prefissato
decreto 8 maggio
2012
36
MJ/litro DIR. 2009/33/CE e D.lgs 03/03/2011 n.24

7 Potere Calorifico Gasolio

10

8 eCO2 = emissioni di CO2

2,5636

9 cuC = costo unitario gasolio pre-Accisa

1,00

3 ePART = emissioni di particolato
4 eNMHC = emissione idrocarburi non
metanici (*)
5 CM = chilometraggio veicolo nell'intero ciclo di
vita

10 cuCO2 = costo unitario emissioni CO2

g/kWh Con fattore di

0,04

0,0088
11 cuNOx = costo unitario emissioni NOx
12 cuPART = costo unitario emissioni Particolato 0,174
13 cuNMHC = costo unit. emissioni idrocarburi non 0,002

kWh/litro

VALORE
STANDARD
kg/litro Standard DEFRA
VALORE
STANDARD
VALORE
€/litro
AZIENDA STD.
€/kg
DIR. 2009/33/CE e D.lgs 03/03/2011 n.24
€/g

DIR. 2009/33/CE e D.lgs 03/03/2011 n.24

€/g

DIR. 2009/33/CE e D.lgs 03/03/2011 n.24

€/g

DIR. 2009/33/CE e D.lgs 03/03/2011 n.24
Consumo carburante
[14/5]

metanici
14 Consumo Carburante [(1 x 5)/100]

0

litri

15
16
17
18
19
20

Consumo Energetico Carburante [14 x 7]
Emissioni CO2 [14 x 8]
Emissioni NOx [15 x 2]
Emissioni PART [15 x 3]
Emissioni NMHC [15 x 4]
COSTO CICLO DI VITA CARBURANTE
[9 X 14]
21 COSTO CICLO DI VITA CO2 [10 x 16]

0
0
0
0
0
0

kWh
Kg
g
g
g
€

0

€

22 COSTO CICLO DI VITA NOx [11 x 17]

0

€

23 COSTO CICLO DI VITA PART [12 x 18]

0

€

24 COSTO CICLO DI VITA NMHC [13 x 19]

0

€

25 Cea = COSTI DI ESERCIZIO ENERGETICI ED 0

€

AMBIENTALI DEL CICLO DI VITA
[20+21+22+23+24]

0,00000 litri/km

Emissioni CO2 [16 / 5]
0,00000 kg/km
Emissioni NOx [17 / 5]
0,00000 g/km
Emissioni PART [18 / 5]
0,00000 g/km
Emissioni NMHC [19 / 5]
0,00000 g/km
(*) emissioni NMHC (g/kWh) calcolate
teoricamente in base al metodo analitico
(valido per alimentazioni gasolio ma non a gas
naturale):
eNMHC (teorici) = 0,98 x eTHC (eHC totali)
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ALLEGATO 12
SCHEDA DI MANOVRABILITA’
CURVA A 90° IN MASSIMA STERZATA

a = ................... mm
b = ................... mm
c =................... mm
d = ................... mm
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COMPLETARE IL DISEGNO INSERENDO LE QUOTE MANCANTI

ALLEGATO 13
SCHEDA DI MANOVRABILITA’
CURVA A 180° IN MASSIMA STERZATA

e=......................... mm
f= .......................... mm
g= ......................... mm
COMPLETARE IL DISEGNO INSERENDO LE QUOTE MANCANTI
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ALLEGATO 13
SCHEDA DI MANOVRABILITA’
SUPERAMENTO VEICOLO FERMO

Deve essere fornita la distanza minima X tra i due veicoli
che permette il superamento del veicolo fermo considerando
uno spostamento di 4 m. rispetto al filo laterale sinistro del
veicolo da superare.

X=....................... mm

COMPLETARE IL DISEGNO INSERENDO LE QUOTE MANCANTI
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