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1. PREMESSA  

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in acquisto di n° 2 minibus e n° 2 

scuolabus, dei relativi servizi connessi ed accessori nonché quelli opzionali.  

La fornitura oggetto del presente appalto è conforme al DM 8 maggio 2012 (in attuazione delle 

disposizioni del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 in recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa alla 

promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada).  

Nel corpo del Capitolato Tecnico con il termine:  

“Autelaio”, si intende il complesso della struttura portante e di tutti i gruppi meccanici ed impianti;  

“Centro di Assistenza”, si intende il punto di assistenza tecnica, diretto e/o convenzionato, presso il quale 

il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza;  

“Data di accettazione” si intende la data di esito positivo del collaudo di accettazione e di conseguente 

accettazione della fornitura;  

“ Opzioni di servizio”, si intendono gli optionals ed i servizi addizionali rispetto a quelli connessi al 

veicolo in configurazione base;  

2. OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n° 2 minibus ed n° 5 scuolabus per servizi di pubblica utilità tra 

cui espressamente il “traporto di persone” omologati, collaudati e immatricolati secondo le normative 

Europee vigenti con motore diesel euro n°6 ciascuno, che dovranno essere forniti in leasing finanziario 

alla amministrazione aggiudicatarie denominata Farmacia Comunale di Città di Sant’Angelo s.r.l. 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOBUS  

Ciascun Autobus oggetto della fornitura deve:  

a) possedere le caratteristiche minime - relative a ciascun Lotto e a ciascuna tipologia – con le specifiche 

tecniche minime standard riportate all’interno del presente capitolato;  

b) possedere le specifiche tecniche aggiuntive offerte in sede di Offerta Tecnica;  

- essere realizzato conformemente alle norme vigenti. Esse sono rappresentate dalle norme del codice 

della strada, dalle norme e decreti particolari concernenti le disposizioni speciali da applicare ai veicoli 

adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, dalle 

norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore, da tutte le norme esplicitamente citate nel presente 

Capitolato ed ulteriori norme non citate, successive modificazioni od eventuali integrazioni 

intervenute al momento dell’ordine da parte dell’Amministrazione Ordinante. A titolo di esempio 

non esaustivo e puramente indicativo si indica di seguito un breve elenco di alcune: 

- le norme europee EN e le specifiche direttive e regolamenti di carattere europeo; 

- le norme contenute nel Decreto 20 giugno 2003 “Recepimento della direttiva 2001/85/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001” concernente le disposizioni speciali da 
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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.;  

- le norme contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 settembre 2003 

pubblicato nella G.U. serie generale n. 259 del 07 novembre 2003 (relativo alle masse ed alle 

dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi) e s.m.i.;  

- le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della 

strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, del Regolamento di Esecuzione approvato con 

D.P.R. n. 495 del 16.09.1992 e successivamente modificato con Legge 214/2003, concernente 

conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 151 del 27 giugno 2003, recante modifiche e 

integrazioni al Codice della Strada”;  

c) soddisfare, in tema di igiene, sicurezza e ambiente, le seguenti prescrizioni: 

- essere conforme ai "Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada" – 

Criteri Ambientali per l’acquisto di autobus (D.M. 8 maggio 2012, G.U. n. 129 del 5 giugno 2012) 

relativamente al paragrafo “7.2 Specifiche tecniche” come meglio dettagliato al par. 2.6.2 del presente 

Capitolato Tecnico;  

- essere conforme al Regolamento 611/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 

2009 sui requisiti di omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e 

sistemi, componenti ed unità tecniche ad essi destinati e s.m.i.;  

- essere conforme per la corrispondente categoria di veicoli a quanto previsto nell’allegato I del D.M. 

14 dicembre 2007 e s.m.i. recante Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 

14 giugno 2007, relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a 

motore;  

- essere conforme, laddove applicabile, al Regolamento UE 1222/2009 sull’etichettatura dei 

pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali;  

- essere costruiti con materiali privi di componenti tossici (amianto, PFC, PCB, CFC, ecc.) secondo 

la normativa vigente;  

- presentare le migliori caratteristiche in ordine alla prevenzione incendi. Tale prescrizione si 

specifica con l’obbligo di evitare che percolamenti di liquidi infiammabili possano venire a contatto 

con parti a temperatura prossima al loro punto di ignizione, ovvero di organi o cablaggi elettrici. 

Inoltre è prescritto l’impiego ovunque di materiali non infiammabili, autoestinguenti o, in via 

subordinata, a bassa velocità di propagazione di fiamma, da certificare, secondo le norme in vigore, 

in sede di offerta tecnica.  

Gli Autobus che soddisfano tutte le disposizioni/prescrizioni di cui ai precedenti punti costituiscono 

gli “Autobus in configurazione base”.  

Tutti i prodotti oggetto della fornitura (Autobus e Opzioni di Prodotto) devono essere:  

1.  nuovi di fabbrica e di ultima produzione;  

2. esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;  
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3. realizzati secondo le vigenti normative.  

 

3.1 PROFILO MISSIONE  

3.2 CONFIGURAZIONI  

3.2.1 Omologazione  

I veicoli oggetto di fornitura dei Lotti 1 e 2 dovranno essere tutti appartenenti alla categoria M3, Classe 

III (con riferimento alla Direttiva 2001/85/CE e al Regolamento UNECE n. 107).  

3.2.2 Caratteristiche dimensionali  

Le dimensioni e le masse dei veicoli escludendo gli ingombri degli specchietti laterali e gli allestimenti 

collocati sul tetto dovranno essere le seguenti:  

 

LOTTO 1 – SCUOLABUS DIESEL  

TIPOLOGIA: SCUOLABUS CON AUTOTELAIO OMOLOGATO IN CATEGORIA M3 PER 

TRASPORTO PERSONE CON STRUTTURA TESTATA AL RIBALTAMENTO REG 66.02 

POTENZA MINIMA 170 CV 

VERSIONE MINIMA: EURO 6 STEP C 

PASSO MASSIMO: 4500 CM 

MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI: MIN 700 KG CON RALLENTATORE 

ELETTROMAGNETICO TELMA 

CAPACITA’ MINIMA SERBATOIO GASOLIO: 100 L 

CAPACITA’ MINIMA SERBATOIO UREA: 20 L 

CILINDRATA MINIMA: 2800 CC TIPO 

LOTTO 2: DA INTENDERSI I DATI DEL LOTTO 1?: 

Caratteristiche dimensionali Unità di Misura Valori 

lunghezza esterna mm ≥ 7.500 ≤ 9.000 

altezza esterna mm ≥ 2.000 ≤ 2.500  

larghezza esterna mm ≥ 2.800 ≤ 3.200  
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interasse: mm ≥ 4.500 ≤ 5.000 

 

 

3.2.3 Architettura dei veicoli  

I veicoli oggetto di fornitura dei Lotti 1 e 2 dovranno:  

1. essere a pianale integralmente ribassato1; NON SI NECESSITA, ANZI LA MAGGIORE 

ALTEZZA DAL SUOLO DEL VEICOLO CONSENTE ALLO STESSO DI IMBOCCARE 

STRADE CON ANGOLO DI PENDENZA ALL’IMBOCCO PIÙ ELEVATA 

2. avere due assi;  

3. avere guida a sinistra;  

4. avere carrozzeria autoportante o con autotelaio.  

3.2.4 Altezza dei gradini  

Per l’altezza dei gradini si rimanda a quanto disposto dal Reg.UN/ECE n.107/2010.  

3.2.5 Pendenza del pavimento  

E’ consentita una pendenza massima misurata nelle condizioni previste dal Reg.UN/ECE n.107/2010: 

pendenza longitudinale punto 7.7.6, pendenza trasversale punto 7.7.1.11. 

Ai fini della presente specifica la pendenza del pavimento è verificata con il dispositivo di “Kneeling” 

disinserito.  

3.2.6 Corridoio  

Il corridoio, non deve presentare gradini  

3.2.7 Porte di servizio  

Tutti i veicoli dovranno essere dotati di porte di servizio e sistemate sulla fiancata destra del veicolo, in 

particolar modo si distinguono nel modo seguente: 

LOTTO TIPOLOGIA CARATTERISTICHE PORTE DI SERVIZIO 

Lotto 1 Veicolo 2.1 

n° 1 porta di servizio, ad azionamento pneumatico o elettrico, di 

tipo “rototraslante interna” (ovvero altro tipo offerto in sede di 

gara). 

 
1

 Autobus il cui corridoio, di altezza praticamente costante, è raggiungibile superando un solo gradino dal suolo in corrispondenza di tutte le porte del 

veicolo. 
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Lotto 2 Veicolo 1.1 

n° 1 porta di servizio, ad azionamento pneumatico o elettrico, di 

tipo “rototraslante interna” (ovvero altro tipo offerto in sede di 

gara). 

 

 

 

All’atto dell’apertura, il vano della porta e la zona esterna circostante devono essere illuminati mediante 

accensione automatica di adeguate luci interne. L’accensione deve avvenire solo quando sono accesi i fari 

del veicolo.  

La carrozzeria del veicolo deve garantire, mediante un apposito profilo sulla cornice superiore della porta, 

che in caso di pioggia l’acqua raccolta sul padiglione del veicolo non goccioli sui passeggeri in 

salita/discesa dal veicolo stesso. 

Le soglie delle porte devono essere provviste di guarda-spigoli con superficie anti-scivolo.  

Le porte dovranno essere costruite con materiale maggiormente garante di solidità, sicurezza ed assenza 

di vibrazioni, semplicità dell’azionamento e sua registrazione e manutenzione. In particolar modo esse 

dovranno essere corredate di:  

-  leverismi suscettibili di interferenza con i passeggeri dovranno pertanto essere adeguatamente protetti;  

- un dispositivo per l’apertura di emergenza;  

-  un sistema di sicurezza anti-schiacciamento durante la movimentazione delle porte;  

-  un vano di passaggio adeguatamente delimitato con idonei divisori a protezione dei passeggeri;  

-  un dispositivo “blocco porte”  

 

Relativamente alla logica di comando porte, ai meccanismi di sicurezza ed all’eventuale azionamento da 

parte del passeggero, si rimanda al Reg.UN/ECE n.107/2010. 

3.3 COMPARTO PASSEGGERI 
3.3.1. Capacità di Trasporto 

Il layout interno del veicolo dovrà essere ottimizzato per privilegiare la massima capacità di trasporto 

passeggeri garantendo che il Numero di posti totali sia non inferiore a n° 30 (28+2) passeggeri per i 

minibus mentre per gli scuolabus vedasi la tabella relativa, dove per numero di posti si intende che il 

Numero di posti totali = numero di posti a sedere per i passeggeri + numero di posti di servizio (= posto 

conducente) + numero di posti per sedia a rotelle. Pertanto per tali lotti il veicolo dovrà prevedere di 

default il trasporto di passeggeri a ridotta capacità motoria con sedia a rotelle come indicato nel successivo 

par. 3.3.5;  

3.3.2 Posti a sedere e sedili passeggeri  
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Il Fornitore deve garantire un Numero di posti a sedere per i passeggeri effettivo per il quale il veicolo è 

omologato. Il numero minimo di essi deve essere conforme al Reg. UN/ECE n.107/2010; 

Nel computo dei posti a sedere per i passeggeri non sono considerati il posto di servizio, il posto per la 

sedia a rotelle ed i sedili pieghevoli (strapuntini). 

Tale numero di posti a sedere per i passeggeri si intende per il veicolo, ovvero per il veicolo non allestito 

di tutte le dotazioni opzionali richiedibili all’interno del presente Capitolato Tecnico.  

Per i veicoli di tutti i Lotti i sedili passeggeri devono rispondere ai seguenti requisiti:  

 

1. Essere facilmente pulibili, con sagomatura ergonomica ed elevato comfort e con bordi arrotondati;  

2.  Solo per i minibus - dotati di bracciolo laddove il sedile dovesse essere posto in posizione tale da non 

consentire appiglio al passeggero seduto;  

3. essere quanto più possibile comodi e di facile accesso;  

4. avere elevata resistenza al vandalismo ed all’utilizzo negligente da parte dell’utenza, dotati di maniglione 

sopraschienale e cinture di sicurezza in due punti conformemente al D.M. 01/04/10; sedili 

accompagnatori indipendenti con cinture di sicurezza a 3 punti, montanti sedili su guide a pavimento 

5. avere elevata resistenza meccanica della struttura e delle varie parti;  

6. avere elevata resistenza a graffi, incisioni, abrasioni e bruciature;  

7. essere dotate delle certificazioni attestanti il superamento di tutte le specifiche prove  

definite dalle norme di riferimento;  

8. essere dotate delle certificazioni di tutti i materiali di origine e del disegno costruttivo del sedile/i. 

 

3.3.4 Passeggeri a ridotta capacità motoria deambulanti e ipovedenti  

Le porte d’ingresso devono essere adeguatamente illuminate per i passeggeri ipovedenti.  

 

3.3.5 Passeggeri a ridotta capacità motoria non deambulanti  

I veicoli del lotto n° 1 devono possedere i seguenti requisiti di trasporto: 

numero minimo di postazioni per disabili in carrozzella: 1 

numero minimo di posti per alunni di materne ed elementari:  

numero minimo di posti per accompagnatori: 3 

numero minimo di posti per autista: 1 
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Varie configurazioni di posto che il veicolo deve tutte possedere: 

Posti materne, 

elementari e 

medie 

Posti carrozzina, da 

prevedere in doppia 

omologazione: con 

o senza posto 

carrozzina attivo 

Posti 

accompagnatori/adulti 

Di cui utilizzabili anche per 

passeggeri scuole 

elementari e medie 

Conducente 

Almeno 40 

Predisposto ed 

omologato per una 

ma non installata 

Almeno 4 3 

1 

Almeno 36 installata Almeno 4 3 

Scuolabus per scuole materne, medie ed elementari. Sarà presente la possibilità di montare posti passeggero 

aggiuntivi ove non si necessiti di trasportare passeggeri in carrozzina, ciò in doppia omologazione, cioè senza 

ulteriori collaudi. Sarà possibile utilizzare almeno tre dei quattro posti per accompagnatori anche per i passeggeri. 

 

 

 

 

I veicoli del lotto n° 2 devono possedere i seguenti requisiti di trasporto: 

La zona di stazionamento riservata ad un passeggero a ridotta capacità motoria con sedia a rotelle deve 

rispettare i seguenti requisiti minimi:  

dimensioni minime: 750 mm x 1300 mm (larghezza per lunghezza);  

essere disposta in corrispondenza della fiancata del veicolo, con il proprio asse parallelo all’asse del 

veicolo; 

la sedia a rotelle all’interno dell’area deve essere posizionata con le spalle del passeggero rivolte nel senso 

di marcia;  

il rivestimento del pavimento deve essere antisdrucciolo;  

la superficie di utilizzo/accessibilità deve essere in piano con il corridoio;  

uno dei lati longitudinali dello spazio per la sedia a rotelle deve trovarsi contro una parete divisoria o 

laterale del veicolo;  

sul limite anteriore dello spazio per la sedia a rotelle deve essere previsto un sostegno o uno schienale 

perpendicolare all’asse del veicolo;  
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per impedire alla sedia a rotelle di ribaltarsi, il sostegno o lo schienale devono essere  

progettati affinché le ruote o lo schienale della sedia siano appoggiati contro il sostegno o lo schienale;  

su una parete laterale e divisoria del veicolo deve trovarsi un mancorrente o maniglia che offra alla persona 

sulla sedia a rotelle una presa facile e salda;  

il lato opposto allo spazio per la sedia a rotelle deve essere munito di un corrimano a  

scomparsa o di un dispositivo rigido equivalente al fine di limitare il più possibile gli spostamenti laterali 

della sedia a rotelle e di offrire alla persona che la occupa una presa salda e facile;  

deve essere applicata una apposita cintura di sicurezza di tipo omologata, per trattenere in posizione il 

disabile su sedia a rotelle può essere anche dotata di strapuntini ripiegabili a uno o due posti, 

compatibilmente con le normative vigenti, da occupare quando nessun disabile con sedia a rotelle è a 

bordo. Tali sedute devono anche fungere da appoggio per la sedia a rotelle del disabile sistemato in 

posizione contraria al senso di marcia.  

Adeguati dispositivi devono essere installati per migliorare l'accesso dei passeggeri in sedia a rotelle con 

l’utilizzo di maniglie supplementari, apposita illuminazione e rampa di access. 

A tal proposito il veicolo dovrà essere predisposto all’installazione di un elevatore servo comandato di 

accesso per passeggeri su sedia a rotelle, conforme a quanto prescritto dal Reg. UN/ECE n.107/2010, 

azionato elettricamente, del tipo a scomparsa in uno dei gradini di salita della seconda porta passeggeri. 

La predisposizione dovrà riguardare anche l’impianto elettrico.  

Anche il vano passeggeri dovrà essere idoneamente predisposto alla realizzazione di una zona di 

stazionamento per sedia a rotelle, realizzata in prossimità della apposita porta di accesso del veicolo, 

secondo quanto indicato dal Reg. UN/ECE n.107/2010 mediante l’asportazione di una parte dei sedili e 

delle podeste, che deve avvenire in modo semplice, reversibile e senza alcun danno agli arredi interni. 

3.3.6 Dispositivi di salita e discesa per passeggeri su sedia a rotelle  

Per i veicoli di tutti i lotti, l’autobus deve essere dotato di rampa di accesso per passeggeri su sedia a 

rotelle, conforme a quanto prescritto dal Reg. UN/ECE n.107/2010, del tipo a scomparsa (idraulica a 

scomparsa al di sotto del piano di carico).  

La rampa posta in corrispondenza della porta abilitata all'accesso di persone a ridotta capacità motoria 

non deambulanti, in posizione di chiusura non dovrà ostruire nemmeno in parte l’accesso tramite detta 

porta, né costituire elemento di inciampo 

La movimentazione della rampa non deve interferire con la postazione per l’ancoraggio della sedia a 

rotelle. La postazione per l’ancoraggio della sedia a rotelle non deve interferire con il passaggio per 

accedere al posto guida.  

Caratteristiche minime richieste per il sistema di sollevazione dei disabili: sollevatore 

elettroidraulico posteriore con postazione carrozzella portata min 280 kg, completo di dispositivo di 

emergenza di dimensioni minime 110x800 mm e sistemi di ritenuta carrozzella. 

 

3.3.7 Impianto di climatizzazione  
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I veicoli devono essere dotati di un impianto di climatizzazione dell’aria (raffrescamento + riscaldamento) 

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. L’aria condizionata della zona passeggeri deve possedere due aereotermi e 

compressore maggiorato, riscaldamento autonomo a circolazione d’acqua con timer.  

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 di temperatura del set point. Il conducente avrà accesso alla sola 

regolazione dei parametri di funzionamento dell’impianto del posto guida (temperatura, velocità dell’aria).  

L’inserzione degli elementi riscaldanti deve essere subordinata ad un segnale termostatico proveniente da 

un dispositivo regolabile, adeguatamente protetto per impedire manomissioni indebite da parte dei 

passeggeri.  

 

Le caratteristiche dell’impianto devono prevedere:  

- struttura/fissaggi/tubazioni realizzati in modo da garantire elevata resistenza a urti, vibrazioni e 

corrosione, in particolare devono essere assenti interferenze che possano determinare sfregamento 

reciproco dei componenti;  

- portata dell’aria regolabile mediante un elettro-ventilatore a portata variabile. Deve essere possibile 

l’utilizzo solo di aria esterna, solo di aria interna (ricircolo) o miscelata; 

- la distribuzione dell’aria deve avvenire utilizzando specifiche canalizzazioni all’uopo dedicate atte ad 

evitare dispersione di aria in punti non desiderati e a garantire una omogenea distribuzione dei flussi 

di aria in tutto il vano passeggeri, contestualmente assicurando che il posto guida sia adeguatamente 

refrigerato.  

- flussi d’aria non diretti sui posti a sedere ma rivolti tangenzialmente verso il soffitto o verso i vetri 

laterali;  

- la sezione destinata a climatizzare il posto guida deve essere parte integrante del sistema di 

sbrinamento del parabrezza e dei cristalli antero-laterali, ove esistenti;  

- il flusso dell’aria calda deve essere distribuito in modo uniforme, compreso il vano pedaliera;  

- il compressore deve essere posizionato all’interno del vano motore, possibilmente solidale con il 

motore, ed in modo tale da non essere soggetto ad eventuali percolamenti di fluidi provenienti da 

organi/componenti limitrofi. Ove il Fornitore intendesse ricorrere ad un moto-compressore 

(alimentato elettricamente) posto altrove, la prescrizione esposta si applica al generatore accoppiato 

al motore fonte di energia per il moto-compressore.  

- L’impianto deve essere progettato per condizioni estreme, con funzionamento garantito fino a 55°C 

di temperatura ambiente. (temperatura ambiente = temperatura esterna al bus).  

- Il sistema deve essere comunque in grado, con porte, botole e finestrini chiusi, di garantire un 

ricambio d’aria completo, in conformità con quanto previsto nelle norme UNI 10339 e UNI EN 

255-1 ed un confort generale secondo quanto previsto nelle norme UNI EN 14750-1 /2.  
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3.3.8 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 di pulizia automatica ovvero di 

impianti di soffiatura/aspirazione aria.  

Particolare attenzione deve essere posta ai supporti sedili in modo che ogni zona del pavimento sia 

facilmente raggiungibile.  

 

3.4 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. 

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. Il posto guida deve essere dotato di telecamera posteriore e sensori ed avvisatore acustico per 

abbandono corsia 

3.4.1 Posto guida conducente  

Il posto guida conducente dovrà garantire la completa visione attraverso gli specchi retrovisori sia interni 

che esterni nonché sia sempre possibile il colloquio tra conducente e passeggero. Dovrà essere consentita 

l’agevole regolazione di sedile e sterzo a favore di conducenti di qualsiasi altezza.  

3.4.2 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 antero-laterali, nonché della prima 

anta della porta anteriore. Il finestrino autista e la prima anta porta anteriore (ove prevista) devono essere 

dotati di resistenza elettrica incorporata ed estesa su tutta la superficie.  

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 ad attivazione manuale; tutti i componenti devono essere facilmente accessibili e manutenibili.  

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. 
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I filtri devono essere di facile pulibilità e sostituzione.  

3.4.3 Sedile conducente  

Il sedile conducente deve essere del tipo a sospensione pneumatica autoregolante in funzione del peso 

autista e dotato di:  

- cintura di sicurezza;  

- poggiatesta in tessuto;  

- bracciolo destro regolabile;  

nonché di ampie possibilità di regolazione tra le quali:  

- altezza sedile in funzione del peso del conducente;  

- avanzamento sedile;  

- inclinazione schienale;  

- regolazione lombare dello schienale;  

- avanzamento cuscino;  

- inclinazione estremità cuscino sia verso l’alto che verso il basso;  

- rigidezza della sospensione.  

Dovrà essere possibile uno spostamento longitudinale di almeno +/- 75 mm. 

Il sedile deve essere anatomico, avere una profonda imbottitura, rivestito con tessuto lavabile con alta 

resistenza all’usura. 

Il sistema pneumatico del sedile autista dovrà essere facilmente manutenibile, molleggiato regolabile con 

cintura di sicurezza 3 punti e bracciolo, sistema elettrico touchsreen di controllo. 

3.4.4 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. La sistemazione delle apparecchiature all’interno delle singole zone deve 

soddisfare le prescrizioni richiamate nella norma CUNA NC 582-10.  

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. 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. Con 

riferimento al lotto n° 1 il volante del conducente dovrà essere in schiumato con diametro 390 mm 
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I vari dispositivi di comando e di indicazione devono garantire una elevata affidabilità e manutenibilità; 

devono essere identificati secondo le prescrizioni della normativa vigente.  

La strumentazione del cruscotto deve essere realizzata con soluzioni tecnologicamente evolute che, ferme 

restando le esigenze ergonomiche sopra citate, garantiscano una maggiore affidabilità della 

strumentazione (ad esempio con lampade a tecnologia led) o consentano la rilevazione diretta da parte 

del conducente di un maggior numero di informazioni utili. Ad ogni modo essa deve prevedere almeno:  

n° 1 display del sistema CAN-BUS;  

n° 1 tachimetro o dispositivo simile;  

n° 1 contagiri motore;   

n° 1 tachigrafo digitale; 

n° 1 indicatore dei consumi di carburante  

altri strumenti previsti nel presente Capitolato Tecnico nonchè dallo stesso costruttore.  

3.4.5 Specchi retrovisori esterni ed interni  

Gli specchi retrovisori esterni ed interni devono garantire la visibilità laterale di tutto il veicolo fino alla 

corrispondenza della porta anteriore. Deve essere agevole e sicuro il controllo della movimentazione dei 

passeggeri, anche a porte aperte.  

Gli specchi retrovisori esterni, orientabili con comando elettrico. Gli specchi devono essere dotati di 

resistenza elettrica per lo sbrinamento, disinseribile automaticamente mediante temporizzatore. Gli 

specchi retrovisori esterni devono avere la possibilità di ruotare intorno all’asse di fissaggio con la 

struttura della vettura in modo da chiudersi verso le fiancate della stessa. Deve essere evitata ogni 

interferenza nel campo di visibilità tra autista e specchi retrovisori.  

Ogni veicolo deve essere dotato di: 

 uno specchio interno parabolico orientabile, atto a consentire all’autista la visibilità per l’area di ingresso 

della prima porta; 

 uno specchio interno parabolico orientabile, atto a consentire all’autista la visibilità per l’area di ingresso 

del corridoio e del vano passeggeri.  

1. Ulteriori dotazioni posto guida  

Il posto guida deve essere dotato del seguente equipaggiamento:  

una mensola portaoggetti;  

un poggia piede con due appoggi;   

due martelletti supplementari frangi-vetro;  

un parasole conducente a tendina e con comando manuale;  
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una fascia parasole su parabrezza;   

una tendina filtra-sole antiriflesso a tensione regolabile manuale, avente almeno due posizioni di fermo, 

per il finestrino laterale lato-conducente;  

un finestrino laterale lato-conducente con una sezione apribile, tale da consentire al conducente stesso di 

sporgere la testa per facilitare eventuali manovre di retromarcia;  

una custodia per la carta di circolazione che deve essere realizzata con un apposito vano.  

deve essere dotato di telecamera posteriore e sensori ed avvisatore acustico per abbandono corsia 

3.5. Prestazioni 

3.5.1. 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 65 km/h;  

Il limitatore di velocità deve essere omologato secondo le vigenti direttive e tarato nel rispetto delle vigenti 

disposizioni del c.d.s. applicabili alla categoria di veicolo in oggetto.  

3.5.2 Velocità commerciale  

Le caratteristiche di trazione del veicolo dovranno essere adeguate ai profili di missione indicati e 

consentirne l’effettuazione con apprezzabile margine di velocità commerciale; questa deve essere 

determinata secondo la norma CUNA NC 503-03.  

3.5.3 Manovrabilità  

Il veicolo dovrà rispettare i valori minimi di manovrabilità previsti dalla Norma CUNA NC 503-05.  

3.6 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE E ALL’IGIENE E 

SICUREZZA DEL LAVORO  

3.6.1 Materiali  

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi di componenti tossici, in ogni loro sottoinsieme, 

secondo la normativa vigente.  

3.6.2 Emissioni allo scarico e costi energetici e ambientali  

Il Fornitore deve garantire che i veicoli siano conformi ai "Criteri ambientali minimi per l’acquisizione 

dei veicoli adibiti al trasporto su strada" – Criteri Ambientali per l’acquisto di autobus (D.M. 8 maggio 

2012, G.U. n. 129 del 5 giugno 2012) e segnatamente:  

- i livelli di emissioni di inquinanti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dall’Allegato 

I del Regolamento n. 595/2009 e ss.mm.ii. relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori 

dei veicoli pesanti (Euro VI);  

- il veicolo deve essere provvisto di un indicatore di consumo, ossia un dispositivo di segnalazione dei 

consumi di carburante;  
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- la tubazione di scarico del veicolo non deve essere collocata dallo stesso lato delle porte passeggeri 

inoltre l’impianto di scarico deve consentire l’applicazione dei dispositivi per il controllo periodico 

dei gas di scarico, come previsto nel paragrafo 3.7.6.3 del presente Capitolato Tecnico.  

3.6.3 Rumorosità  

I veicoli dovranno essere rispondenti alla normativa CUNA vigente in termini di emissioni sonore.  

Particolare attenzione e cura devono essere posti in essere dal Fornitore al contenimento dei livelli di 

rumorosità del veicolo ovvero:  

- del livello di rumorosità interna, per il veicolo fermo, misurato secondo le modalità indicate nella 

Norma CUNA NC 504-01;  

- del livello di rumorosità interna, per il veicolo in movimento, misurato secondo le modalità indicate 

nella Norma CUNA NC 504-01, che non dovrà essere superiore ai limiti indicati nella Norma CUNA 

NC 504-02; 

- del livello di rumorosità esterna con veicolo in moto, alla velocità stabilizzata di 50 km/h, che deve 

soddisfare la direttiva CEE 92/97 e successive modificazioni;  

- del livello di rumorosità esterna con veicolo fermo, misurato secondo le modalità indicate nella 

Norma CUNA NC 504-04;  

- del livello di rumorosità esterna in fase di avviamento, misurato secondo le modalità indicate nella 

Norma CUNA NC 504-03;  

che dovrà essere ottenuto tramite un’accurata progettazione strutturale, l’applicazione di materiali 

fonoassorbenti, l’adozione di componenti ed apparecchiature a basse emissioni sonore. Particolare 

attenzione dovrà essere posta all’insonorizzazione del propulsore e degli organi di trazione.  

Secondo quanto richiesto dal D.M. 8 maggio 2012, G.U. n. 129 del 5 giugno 2012 e s.s.m., sarà oggetto 

di valutazione i livelli di rumorosità dei veicoli offerti.  

3.6.4 Vibrazioni  

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

vibrazioni in particolar modo per quanto riguarda l’esposizione alle stesse da parte del conducente.  

3.6.5 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 inferiore a 100 mm/min, 

secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche UNI 3795, CUNA NC 590- 02 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. Sul 

veicolo dovrà essere installato n° 1 o più estintori, in base alla tipologia di veicolo, posizionato all'interno 

del veicolo ed in prossimità del posto guida.  
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3.6.5.1 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 nonché all’interno delle bagagliere (se 

presenti), avvisi il conducente, mediante un segnale acustico e visivo dedicato, posizionato sul cruscotto 

posto guida, , 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.  

Il tipo di estinguente sarà a liquido nebulizzato o aerosol. 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.  

Il sistema di spegnimento deve essere azionabile sia automaticamente che manualmente (attraverso un 

comando situato al posto guida di immediata individuazione, ma opportunamente protetto da 

azionamenti accidentali) senza apertura dei portelloni dei vani coinvolti nel principio di incendio.  

L’azionamento del sistema di estinzione, per ciascuno dei due vani controllati di cui sopra, deve essere 

possibile in maniera indipendente e comandato per ciascuno da una sonda di innesco dedicata. 

Il sistema deve essere integrato alla progettazione del veicolo in maniera da essere facilmente 

manutenibile in quelle che possano essere le sue componenti soggette a controllo e/o manutenzione 

periodica. In particolare deve essere facilmente monitorabile lo stato di efficienza/non efficienza del 

sistema.  

Le tubazioni di espulsione della sostanza estinguente debbono essere costruite in materiale tale per cui la 

loro resistenza al calore sia sufficiente a consentire il completo rilascio dell’estinguente stesso. 

Gli ugelli di irradiazione della sostanza estinguente debbono essere realizzati in maniera da non poter 

subire accidentali variazioni di orientamento e dovrebbero essere orientati in modo stabile verso i punti 

potenzialmente a maggiore rischio incendio quali ad esempio per il vano motore alternatori, motorino di 

avviamento, collettori di scarico, turbocompressore, testate motore e per il vano preriscaldatore il 

bruciatore dello stesso.  

3.6.5.2 Protezione passiva contro gli incendi  

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare/ritardare la propagazione 

dell’incendio dal vano motore, dal vano batterie e dal vano preriscaldatore al vano passeggeri. E’ d’obbligo 

l’utilizzo di materie plastiche trattate in modo da impedire che le fiamme attecchiscano ed in grado di 

auto-estinguersi.  

I conduttori dell’impianto elettrico (a) e le tubazioni (b) nel vano motore dovranno seguire le seguenti 

prescrizioni:  

- I circuiti, i tubi ed i flessibili nell’alloggiamento del motore devono essere posizionati in modo da 

evitare la vicinanza con parti che si surriscaldano. Qualora la separazione non fosse materialmente 

realizzabile, è opportuno evitare rischi provvedendo ad un isolamento supplementare. Dovrà essere 

rispettata l’indicazione della direttiva 2001/85/CE, nella parte che stabilisce che nel raggio di 100 mm 
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dall’impianto di scarico o attorno ad altre fonti di calore rilevanti, non possa trovarsi alcun materiale 

infiammabile, a meno che detto materiale non sia debitamente isolato.  

Si considera materiale infiammabile ogni materiale che non sia tarato per le temperature che possono 

essere raggiunte nel punto in cui viene utilizzato.  

Affinché le temperature superficiali su questi isolamenti non salgano oltre la temperatura di innesco, 

dovranno essere rispettati i seguenti criteri costruttivi:  

- deve essere garantito lo spazio sufficiente per consentire il montaggio/smontaggio dei componenti 

e/o del materiale di ricambio, eventualmente con la suddivisione in parti dell’isolamento; in tale caso, 

dovranno essere previste idonee sovrapposizioni;  

- deve essere evitato il surriscaldamento dei componenti e dei gruppi di componenti isolati;  

- deve essere evitato il ristagno di calore accanto a gruppi di componenti o componenti  

sensibili alle temperature (es. gruppo luci posteriori).  

Dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti indicazioni integrative per la riduzione del pericolo 

d’incendio:  

- impiego di materiali fonoassorbenti per il rivestimento dell’alloggiamento del motore, inclusi i portelli 

di manutenzione, aventi caratteristiche:  

i. non infiammabili; 

ii. non assorbenti di vapori di gasolio o olio, anche con eventuale utilizzo di uno strato impermeabile; 

iii. con superficie liscia e ignifuga, saldamente fissati alla carrozzeria (es. con feltri isolanti rivestiti in 

alluminio, eventualmente con rinforzo di rete metallica);  

-  lo scomparto per le batterie deve essere idoneamente areato (aria esterna), con uscita  

agevolata dei gas acidi attraverso appositi tubi;  

 - non utilizzo di valvole, interruttori o altri accessori di materiale plastico nel comparto motore;  

- isolamento termico delle asticelle del cofano motore.  

3.6.6 Compatibilità elettromagnetica (EMC)  

Gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare e non devono 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.  
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3.6.7 Perdite di liquido  

Il veicolo dovrà essere provvisto di adeguati dispositivi in grado di raccogliere e trattenere le perdite di 

liquidi. Tali punti di raccolta dovranno essere agevolmente raggiungibili ed ispezionabili. 

 

3.7 AUTOTELAIO  

3.7.1 Struttura portante  

La struttura portante della carrozzeria, i rivestimenti delle fiancate, del frontale del retro e di tutti gli 

sportelli dovranno essere realizzati in materiale intrinsecamente resistente alla corrosione o accuratamente 

trattati contro la corrosione stessa.  

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. 

Le fiancate della carrozzeria devono essere realizzate in differenti sezioni (pannellature) modulari tra loro, 

in modo da consentirne la sostituzione parziale in caso di necessità. Il sistema di fissaggio dei pannelli 

deve garantire nel tempo il perfetto ancoraggio alle strutture portanti.  

Nel caso in cui il costruttore dell’autotelaio sia diverso dal costruttore della carrozzeria, il Fornitore deve 

garantire che la carrozzeria fornita è perfettamente compatibile, agli effetti della resistenza complessiva 

del veicolo, con le caratteristiche dell’autotelaio, assumendo pertanto la responsabilità, agli effetti 

strutturali, dell’intero veicolo.  

 

LOTTO TIPOLOGIA MODELLO TELAIO 

Lotto 1 Veicoli 2.1 
Modello IVECO 70C18 6 ovvero 

modello equivalente  

Lotto 2 Veicoli 2.1 
Modello IVECO 70C18 6 ovvero 

modello equivalente  

 

 

 

 

3.7.2 Sospensioni  



 

19 

Le sospensioni devono prevedere le seguenti caratteristiche:  

- essere realizzate con molle pneumatiche (sospensione pneumatica integrale) con  

correttore di assetto (valvole livellatrici od altra soluzione);  

- 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 a veicolo fermo 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;  

- 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 elettropneumatico di sollevamento ed abbassamento del veicolo, per 

facilitare la salita e discesa dei passeggeri, e di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire l’avviamento 

del veicolo qualora quest’ultimo non sia in assetto di marcia.  

Deve essere assicurata, in caso di avaria, la possibilità di esclusione di tale dispositivo mediante 

interruttore piombato a cruscotto; 

 prevedere un dispositivo elettropneumatico di inginocchiamento del veicolo (kneeling) e di un 

dispositivo di sollevamento veicolo per il suo posizionamento in fossa da visita. L’abbassamento deve 

consentire di contenere al più basso valore possibile l’inclinazione della rampa ad uso dei disabili. 

 

LOTTO TIPOLOGIA CARATTERISTICHE SOSPENSIONE 

Lotto 1 Veicoli 2.1 

Anteriore: indipendente con barra a torsione ed ammortizzatori 

telescopici idraulici; 

Posteriore: pneumatici con balestre paraboliche ed 

ammortizzatori idraulici e stabilizzatore di livello elettronico 

Optinal: sospensioni peneumatiche posteriori (ECAS) 
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Lotto 2 Veicoli 2.1 

Anteriore: indipendente con barra a torsione ed ammortizzatori 

telescopici idraulici; 

Posteriore: pneumatici con balestre paraboliche ed 

ammortizzatori idraulici e stabilizzatore di livello elettronico 

 

 

 

 

 

3.7.3 Sterzo  

Lo sterzo deve prevedere le seguenti caratteristiche:  

- guida a sinistra;  

- volante centrato rispetto a pedaliera e sedile, regolabile in altezza ed inclinazione,  

realizzato in modo da garantire la massima ergonomia al conducente;  

- dotato di servoassistenza;  

nelle varie posizioni di regolazione, non debbono crearsi apprezzabili interferenze visive tra il volante e 

gli indicatori principali del cruscotto.  

La regolazione dovrà essere possibile solo con il freno di stazionamento inserito.  

3.7.4 Ponte e trasmissione  

Dovranno essere realizzati in modo da assicurare una lunga durata e comfort di marcia. Si dovranno 

adottare gli accorgimenti, progettuali o strutturali, atti ad evitare che, in caso di rottura dei giunti, possa 

verificarsi lo sfondamento del pavimento o la caduta al suolo degli alberi di trasmissione o 

danneggiamenti delle parti e degli organi adiacenti agli alberi.  

Il ponte dovrà essere rigido a semplice riduzione 

Ruote gemellate  

Rapporto al ponte: 3,308 (40C) ≥ 3,615 (40C); 3,615 (50C) ≥3,91 (50C) 

Optional: bloccaggio differenziale 

3.7.5 Dispositivi di frenatura  
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Il veicolo dovrà essere dotato di freno di servizio, di soccorso, di stazionamento e di emergenza 
rispondenti a tutte le norme vigenti in materia e fornito di sistema avanzato in caso di rivelazione di 
ostacolo. 

 I dispositivi dell’impianto di frenatura dovranno inoltre essere tutti facilmente ispezionabili, sostituibili 

(in particolare le parti di usura) e riparabili. Si riportano inoltre le seguenti prescrizioni:  

- sia l’assale anteriore che quello posteriore dovranno essere a ruote indipendenti, equipaggiati, 

obbligatoriamente, con freni a disco su tutte e quattro le ruote;  

- il veicolo dovrà essere dotato dei sistemi antibloccaggio ruote (ABS o equivalente) e antislittamento 

ruote (ASR o equivalente). I sistemi dovranno essere controllati da una centralina elettronica e 

apposite spie luminose poste sul cruscotto dovranno segnalare le eventuali anomalie che dovessero 

insorgere;  

- per gli organi frenanti (con particolare riguardo alle guarnizioni di attrito) dovrà essere prevista sul 

cruscotto una spia luminosa di segnalazione di usura e di quanto previsto dalle normative vigenti 

(Direttiva 98/12/CE e successive modifiche);  

- 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 

disinseribile, per la movimentazione d’emergenza del veicolo, in modo assolutamente affidabile e di 

facile utilizzo in caso di avaria su strada, ad esempio tramite botole dall’interno del veicolo;  

- per ciascun asse dovranno essere omologate più marche di guarnizioni frenanti; eventuali difficoltà 

ad ottemperare a tale prescrizione, dovranno essere validamente motivate dal Fornitore;  

- le guarnizioni frenanti devono essere prive di amianto;  

Il sistema di sblocco meccanico in emergenza del freno di stazionamento deve essere  

facilmente accessibile mediante botole sul pavimento del veicolo;  

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 seguenti condizioni:  

- quadro spento;  

- TGC aperto; 

- motore spento.  

 

3.7.6 Motore  

3.7.6.1 Caratteristiche  

il motore, che opera da trazione, deve essere endotermico di tipo ad accensione spontanea (diesel), valvole 
unijet common rail 4 cilindri in linea aspirazione VGT, con preriscaldo aria motore. 

 

 Per tutti i veicoli: 
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l’avviamento del motore deve essere consentito solo con cambio in folle (ove presente) e sportello motore 

chiuso. L’inserimento della marcia, per il successivo spunto del veicolo, deve essere consentito 

unicamente con sportello motore chiuso, motore al minimo, pedale del freno di servizio premuto a fondo 

e con pressione dell’aria dell’impianto frenante e delle sospensioni superiore al valore minimo d’esercizio 

(blocco dell’avviamento del veicolo);  

deve essere possibile spegnere il motore solo al numero di giri minimo;  

deve essere previsto un comando di avviamento dal vano motore, in condizioni di sicurezza fisica e 

funzionale;  

le caratteristiche di potenza e di coppia – rapportate al peso a pieno carico – dovranno  

consentire al veicolo l’agevole disimpegno in ogni situazione.  

3.7.6.2 Raffreddamento  

L’impianto di raffreddamento del motore endotermico dovrà garantire anche lo smaltimento del calore 

prodotto dal rallentatore elettromagnetico, 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 50 °C.  

3.7.6.3 Scarico fumi  

La tubazione di scarico, collocata dal lato opposto alle porte di accesso passeggeri, con uscita sul tetto, 

nella zona posteriore del veicolo, 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).  

Il sistema di post-trattamento gas di scarico deve essere di tipo EGR+SCR. 

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.  

3.7.6.4 Comparto motore  

Per tutti i veicoli deve essere previsto un adeguato isolamento termico ed acustico dell'intero comparto, 

specialmente nel tetto e nelle fiancate. 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 i 

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.  
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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 deve essere dotato di adeguata illuminazione, in maniera da consentire lo svolgimento 

di eventuali operazioni manutentive anche in zone di scarsa.  

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. Devono essere anche previste le relative etichette di avviso di organi in movimento 

apposte in modo evidente ed indelebile.  

L’impianto di lubrificazione del motore e dei suoi organi deve essere dimensionato in modo da garantire 

la corretta lubrificazione anche per tutto il tempo di permanenza del motore a regimi di rotazione al 

minimo.  

Il vano motore deve essere protetto da un sistema antincendio che non preveda l’utilizzo di cavi 

termosensibili, dotato di sistema di attivazione automatico ritardato e con segnalazione visiva ed acustica 

al posto guida, come riportato al precedente par. 2.6.7 del presente Capitolato Tecnico. Il Fornitore deve 

prevedere, per il layout del vano motore, la presenza del sistema antincendio in modo da ottenere una 

piena integrazione con gli altri organi ivi presenti, per garantire la piena funzionalità e la manutenibilità e 

del sistema e degli altri componenti. In particolare sono da evitare le interferenze dell’impianto con gli 

altri organi presenti nel vano.  

Deve essere possibile effettuare il lavaggio del motore e di tutto il vano motore, senza che l’operazione 

interferisca con il sistema antincendio. Per consentire un efficace lavaggio delle superfici radianti dei 

circuiti di raffreddamento è preferibile sia consentito l’accesso alle stesse su entrambi i lati, senza 

effettuare lo smontaggio dalle rispettive sedi. L’intera operazione, di lavaggio del vano motore e dei 

radiatori, dall’accesso ai gruppi fino al ripristino in ordine di marcia, deve richiedere un tempo inferiore 

ad 1 ora.  

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.  

3.7.6.5 Preriscaldamento  

I veicoli devono essere equipaggiati con dispositivi di preriscaldamento del liquido di raffreddamento del 

motore ed utilizzabili anche per il preriscaldamento del sistema di climatizzazione.  

La potenza dovrà essere adeguata al tipo di autobus e sarà montato lontano dal posto guida, in 

corrispondenza di apposito sportello apribile, con gli accorgimenti idonei a rendere agevole l’accesso agli 

organi oggetto di frequenti interventi manutentivi.  

3.7.7 Cambio di velocità  



 

24 

Deve essere previsto un cambio manuale a cinque/ sei marce FPT 2840.06 con frizione monodisco a 

secco di tipo a tiro, con registrazione automatica. Il cambio deve garantire un confort di guida elevato, 

lunga durata, affidabilità e manutenibilità.  

Deve essere prevista una segnalazione acustica attiva a retromarcia inserita ben udibile nella zona 

posteriore esterna del veicolo.  

Può essere previsto un cambio automatico, a modulazione elettronica, con pulsantiera ubicata sul 

cruscotto e rallentatore idraulico incorporato.  

La centralina del cambio deve essere in grado di adattare automaticamente, durante l'esercizio del veicolo, 

la coppia erogata, al fine di ottimizzare il consumo di combustibile, in funzione delle condizioni di carico 

e del percorso.  

3.7.8 Lubrificazione  

Gli intervalli di sostituzione di olio e filtri non devono essere inferiori a 40.000 km.  

Un idoneo dispositivo di sicurezza deve garantire il passaggio dell'olio lubrificante anche in caso di 

intasamento dei filtri.  

3.7.8.1 Controlli e rabbocchi  

E’ 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, 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. Detto 

vano deve essere dotato di adeguata illuminazione.  

3.7.8.2 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.  

3.7.8.3 Ingrassaggio  

I punti dell’autobus soggetti ad ingrassaggio debbono essere dotati di ingrassatore ben accessibile durante 

le normali operazioni di manutenzione.  

3.8 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.  

3.8.1 Tensione di alimentazione  
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L’impianto elettrico del veicolo dovrà essere alimentato da sorgenti di energia continua avente tensione 

nominale Vn= 24 Vcc.  

3.8.2 Realizzazione dei circuiti elettrici  

L’impianto elettrico ed i suoi componenti devono corrispondere alle seguenti caratteristiche generali:  

- 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;  

- i passaggi dei cavi devono essere realizzati in modo da evitare sfregamenti che, nel tempo, possano 

causare perdite di isolamento. Quelli che attraversano parti metalliche devono essere ulteriormente 

protetti mediante asole in gomma od altro elastomero a lunga durata. deve, in particolare, essere 

evitato il passaggio in prossimità di zone con temperature elevate tali da compromettere le 

caratteristiche del materiale isolante, ovvero devono essere adottate soluzioni che garantiscano il 

necessario isolamento termico; 

- deve essere evitato i passaggi di cavi o altri componenti dell’impianto elettrico sotto serbatoi di liquidi 

(soprattutto se infiammabili);  

- Deve consentire l’installazione di varchi elettronici di rilevazione della salita e della discesa dei 

passeggeri nonché di impianti di videosorveglianza; 

3.8.2.1 Impianto elettrico Can-Bus - 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);  

- 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 l’inserimento di eventuali modifiche al sistema e la connessione allo stesso di apparati di 

telerilevamento della diagnostica e della posizione, senza che si renda necessaria la riprogrammazione 

integrale dell’unità di comando centrale; tali modifiche o implementazioni di nuove funzionalità 

dovranno essere eseguite o autorizzate dal Fornitore.  

La visualizzazione standard, durante le normali condizioni di guida dovrà prevedere indicazioni sullo 

stato del veicolo e la segnalazione degli allarmi.  
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Dovrà essere previsto un “indicatore di consumo”, ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di 

carburante, (nel rispetto di quanto definito nel 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.  

 

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.  

 

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. In particolar modo, a titolo puramente 

esemplificativo ma non esaustivo, si riporta un elenco dei principali parametri di funzionamento degli 

organi (meccanici, elettrici e pneumatici) soggetti al monitoraggio da parte del sistema diagnostico: 

- Motore (potenza, coppia, giri);  

- Posizione pedale acceleratore;  

- Temperatura liquido refrigerante;  

- Temperatura olio retarder;  

- Pressione serbatoi freni 1° asse;  
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- Pressione serbatoi freni 2° asse;  

Sistema controllo impianto frenante (ABS, ASR, EBD, HILL HOLDER) con controllo automatico della 
distribuzione del carico, antirollo, frenia a disco autolivellanti anteriori e posteriori, freno di servizio 
idraulico e servo assistito a due circuiti indipendenti, freno di emergenza integrato in quello di servizio, 
freno di stazionamento meccanico azionato a mano agente sulle ruote posteriori;  

- Sistema controllo impianto sospensioni (ECAS);  

- Livello gasolio disponibile;  

- Pressione olio motore (se applicabile);  

- Apertura porte;  

- Percorrenza;  

- Cambio;  

 

Il sistema dovrà assolvere anche alla funzione di registratore di eventi, mantenendo su memoria non 

volatile:  

- i parametri di funzionamento ed azionamento (conteggio di eventi, tempi di permanenza ai vari 

regimi, valori minimi e max di parametri rilevanti ai fini operativi o diagnostici, velocità veicolo, ecc.); 

- le situazioni di allarme e di anomalia di funzionamento.  

Le informazioni relative agli allarmi ed alle anomalie di funzionamento (e relativi valori) dovranno essere 

memorizzate con l’indicazione della data e dell’ora dell’evento e della durata dello stesso. 

Dovrà essere possibile lo scarico dei dati suddetti su PC portatile di proprietà dell’Amministrazione 

Ordinante e/o su sistema hardware esterno, messo a disposizione dal Fornitore all’Amministrazione 

Ordinante (incluso il software dedicato, fornito in formato sorgente, per la gestione dei dati e per la loro 

elaborazione).  

3.8.3 Pannello centralizzato componenti elettrici  

Tale pannello, compatibilmente con le dimensioni definitive e la quantità di componenti elettrici previsti, 

deve essere 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; devono altresì 

essere previsti, sul pannello, appositi spazi liberi per applicazioni future.  

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.  
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3.8.4 Illuminazione interna  

L’impianto, realizzato mediante lampade di tipo commerciale, dovrà assicurare un’illuminazione, a 

veicolo nuovo, non inferiore a 100 lux, misurata sulla mezzeria di ciascun sedile ed alla quota di 1 metro 

dal pavimento. La variazione rispetto a questo livello in ogni punto della vettura dovrà essere inferiore a 

20 lux. 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. Le lampade 

devono essere del tipo a basso consumo oppure del tipo a Led. Dovrà essere prestata particolare 

attenzione alla temperatura dell’illuminazione ed all’effetto cromatico complessivo.  

Dovrà essere particolarmente curata l’illuminazione degli ostacoli, delle aree di accesso passeggeri.  

L’impianto sarà previsto su due circuiti principali, comandati da due interruttori o da un interruttore a 

due posizioni:  

a. le prime quattro lampade lato destro e sinistro spente con l’interruttore delle luci corsia al primo livello. 

Le suddette lampade verranno comunque alimentate all’apertura della porta anteriore;  

b. con l’interruttore delle luci corsia al secondo livello tutte le luci corsia sono accese.  

 

Dovranno essere previsti:  

- un punto luce indipendente in corrispondenza del posto di guida, a comando indipendente, e 

consentire l’illuminazione della centralina di comando dei cartelli indicatori di linea;  

- due punti luce sotto il cassetto di ciascuna porta di servizio, parzialmente incassati ed 

opportunamente schermati, con lampade che si devono accendere automaticamente con 

l’apertura delle porte, quando sono accese le luci esterne del veicolo.  

 

Dovranno essere adottati idonei accorgimenti e dispositivi in modo da evitare effetti abbaglianti e riflessi 

sul parabrezza che riducano la visibilità della strada del conducente.  

Particolare cura deve essere posta nella prevenzione di vibrazione delle plafoniere con opportune 

soluzioni non soggette a decadimento funzionale nel tempo.  

 

3.8.5 Gruppi ottici esterni  

Gli autobus dovranno essere dotati di luci esterne fendinebbia e di luci retronebbia e della terza luce stop 

ed interruttore centrale di emergenza. 

Optional: fari fendinebbia con funzione cornering 

 

3.9 IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE  
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3.9.1 Impianto di alimentazione combustibile per i veicoli a gasolio  

L’impianto di stoccaggio ed alimentazione del gasolio per i veicoli deve possedere le seguenti 

caratteristiche tecniche.  

3.9.1.1 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. 

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 80-120 l/min, sia possibile effettuare un 

rifornimento di combustibile senza che si verifichino fenomeni di rigurgito che interrompano, anche 

momentaneamente, il rifornimento stesso.  

Il sistema di alimentazione del combustibile dovrà essere dotato di filtro separatore acqua/gasolio con 

turbina statica che, per effetto della centrifuga, separa l'acqua e i contaminanti solidi. Un’apposita spia sul 

cruscotto segnalerà la presenza di acqua nel filtro gasolio ed il suo intasamento.  

3.9.1.2 Serbatoio  

Il serbatoio deve essere realizzato con idoneo materiale atto a garantire una durata di esercizio pari a 

quella del veicolo.  

La capacità del serbatoio deve essere non inferiore a 70 litri; 

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.  

3.9.1.3 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 provvisto di tappo auto chiudente 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.  

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.  

 

3.9.1.5 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.  
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La sistemazione ed il percorso delle condutture devono 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 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.  

 

3.9.1.6 Alimentazione additivi  

Nel caso in cui l’autobus preveda l’utilizzo di urea, il relativo impianto di alimentazione dovrà rispondere 

alle seguenti prescrizioni:  

- il serbatoio dovrà avere una capacità tale da permettere una autonomia pari ad almeno il triplo di 

quella del serbatoio gasolio;  

- il bocchettone di rifornimento dovrà essere collocato in posizione agevole e sullo stesso lato del 

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.  

 

3.10 CARROZZERIA  

La carrozzeria deve essere assemblata con processi che limitino le tolleranze di accosto e allineamento, e, 

per le pannellature curve, rispettare i profili e gli allineamenti. L’assemblaggio deve prevedere gli 

accorgimenti necessari per evitare imbozzamenti delle pannellature conseguenti ad escursioni termiche.  

3.10.1 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.  

3.10.2 Rivestimenti  
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I pannelli di rivestimento dovranno essere fissati all’ossatura in modo da evitare vibrazioni e usura, e 

consentire una rapida sostituzione delle parti.  

2.10.3 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:  

- massima protezione contro la corrosione del supporto metallico;  

- 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;  

- mantenimento della tonalità di colore delle tinte;  

- elevata resistenza ai graffi e alle abrasioni; 

- elevata elasticità della pellicola e resistenza alle vibrazioni e alle deformazioni del supporto 

metallico;  

- assenza di fragilizzazione per invecchiamento;  

- I prodotti utilizzati per la verniciatura del veicolo devono essere conformi alle vigenti norme di 

legge;  

 

3.10.4 Gamma Colori  

I veicoli dovranno essere forniti in:  

per il lotto n. 1 (uno) colore unico non metallizzato);  

per il lotto n° 2 (due) colore unico non metallizzato; 

 

3.10.5 Botole di sicurezza e aerazione  

Devono essere previste, sul tetto di ciascun veicolo, botole di sicurezza come prescritto dal Reg.UN/ECE 

n.107/2010. Tali botole devono avere anche funzione di aerazione.  

In particolar modo: dovrà essere installata n° 1 botola di sicurezza ed aerazione;  

Le botole devono essere ad azionamento automatico comandato dal posto guida, con tre posizioni in 

apertura e devono chiudersi automaticamente con l’apertura del TGC. 
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Le botole devono essere ad azionamento elettrico, con un comando per ciascuna botola a disposizione 

dell’autista. Saranno possibili tre posizioni di apertura (fronte marcia, contro marcia e parallela al tetto). 

Ciascuna botola dovrà essere assicurata al veicolo con un cavetto di acciaio di sicurezza che la trattenga 

in caso di rottura degli ancoraggi.  

I comandi devono essere corredati di avvisatori ottici, sul cruscotto autista, che ne indicano l’apertura. 

Dovrà essere prevista la chiusura temporizzata automatica della botola nelle seguenti condizioni:  

accensione dell’impianto di climatizzazione;  

azionamento del tergicristalli;  

spegnimento del motore.  

 

3.10.6 Sportelli sulle fiancate e testate  

Tutti gli sportelli esterni devono essere realizzati in modo tale da evitarne l’accidentale apertura in servizio.  

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 metalliche di sicura e provata 

affidabilità.  

Laddove fosse previsto uno sportello sul fianco sinistro prima dell’asse anteriore, lo stesso deve prevedere 

una chiusura posizionata ad una quota adeguata rispetto al bordo inferiore, in modo da evitare urti 

accidentali con i cordoli dei marciapiedi.  

Tutti gli sportelli di accesso a vani interni devono garantire la sicura chiusura degli stessi, con serratura a 

chiave quadra a foro aperto, azionabile con una rotazione di soli 90° atta a garantire l’effettiva chiusura 

dello sportello. Tutte le serrature degli sportelli interni ed esterni alla vettura devono essere identiche, 

manovrabili con una stessa chiave fornita in due esemplari come dotazione di ogni veicolo.  

Lo sportello motore deve essere dotato di un robusto sistema di incernieramento e provvisto di un 

dispositivo meccanico manuale che consenta il suo blocco in sicurezza nella posizione di massima 

apertura. Se è previsto un pannello a finire al di sotto dello sportello motore, tale pannello, qualora 

giudicato necessario per operazioni manutentive, deve essere apribile ed incernierato.  

 

 

3.10.7.1 Cinematismo di apertura  

Tutti i portelloni potranno essere realizzati con leveraggio di sostegno ad articolazione a quadrilatero 

deformabile, atto a consentire il movimento di apertura dal basso (chiuso) verso l’alto (aperto), con 

posizioni intermedie parallele o affini. In alternativa potranno essere realizzati a mezzo di cerniera apribile 
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a libro verso l’alto ed ivi mantenuti con sistemi di sicura affidabilità. In ambedue le soluzioni la posizione 

di aperto sarà garantita da appositi martinetti di sostegno.  

3.10.7.2 Dispositivi di chiusura/apertura  

La porta per la salita dei passeggeri deve essere posta sul lato dx con apertura rototraslante in comando 

elettrico con dispositivo anti schiacciamento e blocco con veicolo in movimento. 

La chiusura di sicurezza potrà essere realizzata a mezzo chiave di blocco o, a richiesta 

dell’Amministrazione, tramite dispositivo elettrico e/o pneumatico comandato da posto guida.  

3.10.8 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.  

3.10.10 Pavimento  

Il pavimento deve essere con tappeto isolante e con rivestimento antiscivolo ed idroresistente e 

sottoposto a trattamento ignifugato, idrorepellente ed antimuffa, di spessore non inferiore a 12 mm ed 

impregnato anche sui bordi di taglio di resine atte ad evitare qualsiasi infiltrazione d’acqua.  

Il pavimento deve essere rivestito in materiale impermeabile e antisdrucciolevole (esclusa gomma a bolli). 

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 giunzioni, e realizzare una superficie unica ed impermeabile con un risvolto a parete continuo. I gradini 

devono essere rivestiti in alluminio antiscivolo, incluse le paretine di protezione e i maniglioni interni 

verniciati 

3.10.11 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.  

3.10.12 Passaruota  

Devono essere realizzati con caratteristiche tali da garantire l’incolumità dei passeggeri contro una 

eventuale esplosione dello pneumatico.  
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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.  

I parafanghi devono consentire l’agevole montaggio delle catene neve, in alternativa deve essere previsto 

un sistema di apertura parafanghi tramite viti o altro dispositivo non a scatto. Se il veicolo è catenabile 

con “catene di tipo speciale” le stesse devono essere parte integrante della fornitura.  

3.10.13 Superfici vetrate  

Per le superfici vetrate del “comparto passeggeri” si richiedono soluzioni che utilizzino vetri atermici, 

leggermente oscurati, in grado di riflettere il più possibile i raggi solari, compatibilmente con la 

trasparenza stessa del vetro richiesta dalla legislazione in vigore.  

Nella zona “Posto guida” i vetri dovranno essere riscaldati mediante scambiatore di calore a quattro 

velocità; i vetri antero-laterali, se presenti, devono essere dotati di resistenza antiappannamento.  

I finestrini passeggeri dovranno:  

- essere di idonee dimensioni per conferire al comparto passeggeri piena luminosità e  

garantire la necessaria circolazione d’aria anche in condizioni di guasto all’impianto di aria 

condizionata;  

- avere una parte superiore apribile (es. di tipo vasistas o scorrevole orizzontalmente); 

- possedere coibentazione termoacustica; 

In prossimità dei finestrini di emergenza dovranno essere dislocati i martelletti frangivetro o utilizzati altri 

strumenti atti a consentire l’uscita di emergenza da parte dei viaggiatori.  

Il parabrezza dovrà essere costituito da un unico cristallo stratificato, incollato e con fascia superiore 

antisole e cristalli anteriori con resistenze antiappannagio. 

Il lunotto posteriore dovrà essere realizzato in un unico cristallo.  

 

3.10.14 Cappelliere  

I veicoli dovranno essere dotati di cappelliere su entrambi i lati del corridoio del veicolo. 

Si dovranno evitare in particolare modo le vibrazioni dinamiche delle stesse e dovranno essere realizzate 

con elementi modulari che favoriscano la pulizia delle stesse e mancorrente continuo di appiglio.  

3.10.15 Bagagliera  

I veicoli dovranno essere dotati di bagagliera avente le seguenti caratteristiche minime:  
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- dovrà essere rivestita, nel pavimento, con materiali antiscivolo bagagli;  

- dovrà prevedere la chiusura centralizzata delle serrature, comandata elettricamente dal posto di 

guida;  

- dovrà prevedere una spia luminosa nel posto di guida per segnalare avvenuta apertura  

sportello bagagliera;  

- dovrà essere posizionata posteriormente o sulle fiancate del veicolo;  

- dovrà essere dotata di sportelli di apertura a movimento rototraslante verso l’alto e  

relativo impianto di illuminazione ad accensione automatica all’apertura dei sportelli;  

 

 

3.11 ACCESSORI ED ALLESTIMENTI COMPLEMENTARI  

 

3.11.1 Mozzi, Cerchi Ruota e Pneumatici  

I pneumatici dovranno essere di normale produzione di serie, di qualificati costruttori, reperibili a 

catalogo.  

Su ogni sesto ruota devono essere riportati, la misura della campanatura e pressione di gonfiaggio dei 

pneumatici dei veicoli della fornitura.  

I cerchi ruota devono essere rispondenti alle caratteristiche indicate nelle norme CUNA NC 051-10 e 

NC 053-08. Devono, inoltre, essere uguali ed intercambiabili fra di loro. I cerchi ruota devono essere 

contraddistinti in maniera leggibile anche nel tempo (stampigliatura o simili) con la misura della 

campanatura su entrambe le facce, con caratteri di altezza non inferiore a 50 mm.  

La sezione degli pneumatici, l’indice di carico e velocità e la scolpitura del battistrada devono essere le 

stesse per tutti i veicoli della fornitura per consentire l’intercambiabilità delle ruote. 

Se presenti pneumatici gemellari, quello interno deve essere dotato di idonea prolunga fissata alla ruota 

esterna per il controllo della pressione.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, senza alcun supplemento di prezzo, pneumatici 

marcati M+S.  

Il veicolo al momento della consegna dovrà essere dotato degli pneumatici con classe di efficienza 

energetica almeno pari a “C”.  

 

3.11.2 Dispositivi atti al traino  

Per il traino a rimorchio dei veicoli, gli occhioni di traino anteriore o posteriore (o le loro sedi filettate), 

rispondenti per l'unificazione a quanto indicato nella Norma CUNA NC 438-01 cat. IV e, comunque, 

alla normativa italiana vigenti, dovranno essere fissati rigidamente alla struttura di forza del veicolo.  
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Per il traino a rimorchio dei veicoli, i dispositivi atti al traino dovranno essere rispondenti alle norme 

vigenti in particolare:  

Direttiva 96/64/CE e s.m.i. (anteriore);  

Direttiva 94/20/CE e s.m.i. (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.  

Nell’accoppiamento tra occhione e barra di traino, sul piano ortogonale, deve essere possibile 

un’angolazione della barra rispetto all’orizzontale non inferiore a + 45° senza alcuna interferenza della 

stessa con altre strutture.  

1. Accessori  

Il veicolo deve essere fornito completo di: 

- dispositivi di sicurezza richiesti dal vigente C. d. S. di tipo omologato:  

- estintore/i conforme/i alle norme vigenti; 

- cassetta pronto soccorso; 

- triangolo; 

- cunei ferma-ruota, che devono essere dislocati in un contenitore insonorizzato (atto ad evitare 

vibrazioni e scuotimenti) con chiusura a chiave quadra;  

- martelletti rompivetro, posizionati in corrispondenza dei finestrini adibiti ad uscite di sicurezza, 

del tipo in propilene con inserto metallico atto alla rottura di vetri doppi fino a spessori di 8 mm. 

In acciaio temperato. I suddetti martelletti devono essere completi di supporto di fissaggio e 

sigillo anti-furto;  

- targhette ed adesivi;  

- serie chiavi di servizio per apertura pannelli e sportelli;  

- maniglie passeggeri;  

- paraspruzzi alle ruote;  

- custodia porta libretto;  

- appositi vani per cassetta porta attrezzi e porta calzatoie;  

- segnali autoadesivi dei limiti di velocità;  

- impianto Radio con autoradio, amplificatore con modulazioni separate autista/passeggeri e 

microfono.  
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- Impianto radio CD con ingresso aux ed usb 

 

3.12 PREDISPOSIZIONI DI ULTERIORI DISPOSITIVI DI BORDO  

 

Tutti i veicoli potranno prevedere, quali optional, la presenza di un sistema di bordo composto da vari 

dispositivi. Tra i vari dispositivi si distinguono:  

 

- Comandi al volante relativi al sistema multimediale e radio di bordo; 

- Radio DAB; 

- Radio DAB con Apps; 

- Vano aperto con USB; 

- Vano aperto con ricarica cellulare ad induzione e USB; 

- Vano con supporto tablet o smartphone ed USB; 

- Cruise control; 

- il sistema di TVCC per controllo porte e retromarcia;  

- il sistema informativo multimediale di bordo basato su Android;  

- il modem/router wi-fi, il modem/router fonia-dati e l’antenna multibanda.  

- il sistema di autodiagnosi del veicolo;  

- quanto altro necessario per la realizzazione di un sistema ITS.  

 

 

4. REQUISITI DI MANUTENIBILITÀ E MANUTENZIONE  

4.1 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”;  
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- 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”;  

- 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:  

4. sicurezza per i trasportati, per gli altri utenti della strada e per l’ambiente operativo 

circostante; 

5. affidabilità nell’espletamento del servizio; 

6. efficienza di tutti i dispositivi di cui è equipaggiato necessitanti all’esercizio; 

7. livelli di emissioni dovute a gas, rumore, vibrazioni ed elettrosmog nei limiti ti legge, 

quando presenti; 

8. comfort (tra cui: riscaldamento, condizionamento, stato allestimenti, efficacia 

sospensioni) al pristino stato; 

9. solo per manutenzione e logistica per l’esercizio, oltre a quanto sopra, pulizia e decoro 

interno ed esterno.  

 

4.2 CRITERI GENERALI DI MANUTENIBILITA’  

Il Fornitore deve garantire l’elevata manutenibilità dei veicoli ovvero l’attitudine ad eseguire 

manutenzione su di essi in modo efficace, rapido ed a costi contenuti. 

A tale scopo assumono importanza tutti gli accorgimenti tecnici che il Fornitore ha avuto cura di 

inserire nel proprio progetto, al fine di agevolare l’accessibilità alle varie parti del veicolo.  
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Il Fornitore, in particolar modo, 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;  

- unificazione dei componenti e dei materiali di consumo (es. grassi, oli);  

- ridotto utilizzo di attrezzatura speciale ed unificazione della stessa;  

- documentazione a supporto delle attività di manutenzione esauriente e di facile  

consultazione;  

- appropriata istruzione del personale.  

 

4.3 MANUTENZIONE  

Per i componenti che sono essenziali per l’idoneità del veicolo al servizio,  il Fornitore deve garantire le 

impostazioni/procedure che consentano la prevenzione dei guasti tramite:  

- agevole ispezione dei componenti;  

- presenza di sistemi di diagnosi completi e di facile utilizzo;  

- sistemi di autodiagnosi che trasmettano un “segnale debole” tramite la strumentazione di  

bordo, preferibilmente trasmissibile anche ad una postazione remota;  

- presenza di un piano di manutenzione che includa un programma completo e coordinato di 

ispezioni e monitoraggi;  

- presenza di documentazione a supporto di tale attività, che indichi:  

1. per tutti i componenti per i quali ciò sia possibile, la durata attesa in base al profilo 

di utilizzazione, le modalità di ispezione e misura rispetto ai modi di guasto tipici e 

i valori di soglia dei parametri; 

2.  misurati in relazione alla vita residua attesa del componente; 
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3.  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.  

4.3.1 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.  

- In tal senso, il Fornitore dovrà fornire in sede di stipula della Convenzione e mettere a 

disposizione dell’Amministrazione Ordinante, in funzione dei profili di missione previsti per 

lotto, il piano della manutenzione programmata per tutto il ciclo di vita del veicolo offerto 

compilando una scheda nella quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:  

1.  le scadenze (chilometriche/temporali) degli interventi inclusi nel piano;  

2.  le operazioni da effettuare ad ogni scadenza, suddivise per gruppi o sottoassiemi. 

Di dette operazioni deve essere fornita una descrizione sintetica dalla quale sia 

desumibile la procedura di intervento;  

3. i materiali e le relative quantità/costo da impiegare per la singola operazione: 

sostituzioni, rabbocchi, ecc.. Il costo deve essere indicato con esplicito riferimento 

ai prezzi per la fornitura dei pezzi ricambio che saranno praticati 

all’Amministrazione (pari ai prezzi di listino del Fornitore al netto dello sconto 

utilizzato dal Fornitore per il calcolo del ciclo di vita). I listini del Fornitore e lo 

sconto utilizzato ai fini del calcolo del ciclo di vita dovranno essere prodotti in sede 

di stipula della Convenzione. Si precisa che tali listini, al netto dello sconto indicato 

dal Fornitore, dovranno essere applicati per la fornitura dei pezzi di ricambio per 

tutto il periodo del ciclo di vita;  

4.  il tempo di manodopera previsto (espresso in ore o frazioni decimali), per 

l’esecuzione di ogni singola operazione;  

5.  le eventuali attrezzature speciali (oltre la dotazione corrente di officina meccanica) 

necessarie per l’esecuzione delle operazioni.  

- Il Fornitore potrà prevedere altra documentazione integrativa, rispetto alle informazioni sopra 

riportare, relativa a detto piano.  

- Si precisa che le informazioni riportate dal Fornitore nel piano della manutenzione programmata 

per tutto il ciclo di vita del veicolo offerto sono vincolanti.  
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4.3.3 Manutenzione secondo condizione  

La manutenzione secondo condizione deve essere sviluppata direttamente nella tecnologia a bordo 

autobus installata dal Fornitore. 

Devono essere segnalate a display tutte le condizioni che possono portare a guasti incipienti o livelli di 

usura critici che riguardano organi di sicurezza.  

Dovranno inoltre essere previsti sistemi di raccolta dati on board e trasmissione segnali di criticità off 

board attraverso un protocollo aperto e reso disponibile per le integrazioni con terze parti (ivi incluso il 

sistema AVM, qualora ne sia stata richiesta l’istallazione dall’Amministrazione Ordinante). La 

strumentazione di diagnostica dovrà essere in grado di guidare l’Amministrazione Ordinante nella 

gestione di queste segnalazioni su condizione. 

 

4.4 DOCUMENTAZIONE DI MANUTENZIONE  

4.4.1 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 (es. CD-ROM, DVD) compatibile con i programmi di 

elaborazione standard e stampabile;  

- 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.  

 

4.4.2 Manuali per il personale di guida  

4.4.2.1 Manuale di istruzione del personale di guida  
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Il Manuale di istruzione per il personale di guida 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 (A5, salvo diverso accordo tra le parti) 

e deve essere fornito all’Amministrazione Ordinante:  

- un numero di copie cartacee pari a quello dei veicoli consegnati;  

- una copia su supporto informatico. Il file dev’essere di tipo non modificabile ed accessibile con 

gli applicativi software più diffusi (ad esempio file di tipo .pdf);  

- all’atto della consegna del primo veicolo della fornitura.  

4.4.3 Manuale per la manutenzione  

Secondo quanto richiamato nei precedenti paragrafi 3.2 e 3.3, deve essere fornito un manuale per la 

manutenzione 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.  

Inoltre è richiesto che le indicazioni relative agli interventi di manutenzione siano integrate da parte del 

Fornitore con procedure di ricerca guasti (eventualmente assistite da un sistema di autodiagnosi). 

Il manuale in questione deve possibilmente aver formato unificato (A5, salvo diverso accordo tra le parti) 

e deve essere fornito all’Amministrazione Ordinante:  

4.4.4 Manuale per le riparazioni  

Il Manuale per le riparazioni 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. 

Dovranno essere presenti informazioni relative alle condizioni di funzionamento ammesse (ad esempio 

temperature, pressioni, ecc.) con riferimento alle varie parti degli impianti (come tubazioni, cablaggi, 

multiplexer, centraline, ecc.).  

Dovrà essere specificata la necessità di utilizzo di attrezzature specifiche per l’esecuzione di alcuni 

interventi. 

In tale manuale deve essere prevista una parte con la 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.).  

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. 
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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. 

Se è disponibile una documentazione online, gratuita per l’Amministrazione Ordinante, il numero delle 

copie cartacee potrà essere ridotto.  

Qualora non già integrato nel “Manuale per le riparazioni” si richiede senza onere aggiuntivo per 

l’Amministrazione Ordinante un tempario delle riparazioni in formato cartaceo, ovvero CD, ovvero 

consultabile a mezzo portale web.  

4.4.4.1 Manuale ricerca guasti  

Dovrà essere fornito specifico manuale “Ricerca guasti”, relativo “trouble-shooting”, completo di 

transcodifica dei codici di anomalia visualizzati sul display del cruscotto a bordo veicolo. 

Dovranno essere indicate procedure di ricerca guasti (eventualmente assistite da un sistema di 

autodiagnosi), relative a tutte le centraline istallate a bordo veicolo.  

Si richiede pertanto di specificare, in corrispondenza a ciascun 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).  

4.4.5 Catalogo parti di ricambio  

Il catalogo delle parti di ricambio 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:  

1. il numero di riferimento della tavola su cui si trova; 

2. una breve descrizione del pezzo con la funzione svolta (es. elettrovalvola per blocco 

porte e non semplicemente elettrovalvola); 

3. il numero di riferimento del Fornitore del veicolo; 

4. il richiamo alle tabelle di unificazione per particolari di uso comune (ad esempio 

viteria) con le indicazioni complete per l’acquisto, quali dati dimensionali, 
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trattamenti superficiali, ecc. (in tal caso non risultano necessari i richiami numerici 

del fornitore); 

5. uno spazio vuoto per l’inserimento della codifica dell’Amministrazione Ordinante 

composta orientativamente da caratteri alfanumerici.  

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 sub-

fornitore. 

Il Fornitore dovrà altresì rendere disponibile, a corredo del catalogo, l’elenco completo dei codici del 

costruttore degli elementi di sicurezza soggetti ad omologazione in uno con il veicolo.  

Sono richieste entro la consegna del primo veicolo numero 2 (due) copie stampate di detto catalogo. 

Il Catalogo deve essere fornito anche su supporto informatico, compatibile con i programmi di 

elaborazione standard più diffusi (ad esempio file di tipo .pdf). Inoltre dovrà essere reso disponibile, 

a titolo gratuito, almeno un accesso al catalogo on-line su piattaforma web, del tipo in uso ai 

concessionari ufficiali del Costruttore, per tutta la vita dei veicoli.  

Il Catalogo deve essere completo e riferito alla versione offerta. 

Se è disponibile una documentazione on-line, gratuita per l’Amministrazione, il numero delle copie 

cartacee potrà essere ridotto.  

4.4.9 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.  

 

5. Leasing finanziario 

I soggetti interessati alla partecipazione alla gara che dovranno essere comunque autorizzati ai sensi della 

normativa vigente ad effettuare servizio di locazione finanziaria dovranno formulare altenativamente: 

- un’offerta per l’affidamento di un contratto di locazione finanziaria degli scuolabus di cui al lotto 

n° 1; 

- un’offerta per l’affidamento di un contratto di locazione finanziaria dei minibus di cui al lotto n° 

2; 

- un’offerta per l’affidamento di un contratto di locazione finanziaria dei minibus e degli scuolabus 

di cui ad entrambi i lotti; 

Per quanto concerne il secondo scuolabus di cui al lotto n° 1 l’Amministrazione si riserva la possibilità 

di ricorrere alla fornitura e dare dunque esecuzione al contratto entro e non oltre il periodo di 24 mesi 

dall’aggiudicazione efficace e per gli ulteriori tre scuolabus entro i successivi 36 mesi dalla consegna del 

secondo scuolabus. 
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In riferimento ai minibus di cui al lotto n° 2 l’amministrazione si riserva la possibilità di ricorrere alla 

fornitura e dare dunque esecuzione al contratto entro e non oltre il periodo di 24 mesi dall’aggiudicazione 

efficace per quanto riguarda. 

L’offerta dovrà essere redatta sul modulo allegati n. 1.1 e 1.2, sottoscritta dal legale rappresentante (in 

caso di associazione d’impresa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa). 

Nell'offerta l’impresa dovrà indicare, in cifre ed in lettere (in caso di difformità sarà tenuto valido 

l’importo in lettere) gli importi richiesti nello schema per offerta, IVA esclusa, tenuto conto delle seguenti 

caratteristiche predeterminate del contratto di leasing   

5.1. Durata 

Il contratto di leasing finanziario avrà una durata massima di mesi 84. 

5.2. Canone 

le rate si caratterizzano per essere costanti, a tasso fisso, e versate per ciascun veicolo di entrambi i lotti 

nella seguente modalità: 

- CANONE ANTICIPATO INIZIALE: € 30.000,00 del prezzo di vendita corrisposto al collaudo 

con esito positivo del mezzo; 

- CANONI RESIDUI: pagamento di n° 84 (ottantaquattro) rate mensili posticipate di uguale 

importo compresa la rata di saldo, oltre IVA, a tasso invariato per tutta la durata del contratto di 

locazione finanziaria decorrenti dalla data di collaudo del mezzo;  

5.2.1. Decorrenza canoni   

La decorrenza dei canoni periodici viene fissata il giorno 30 del mese successivo all’ accettazione del 

mezzo collaudato con esito positivo da personale tecnico di fiducia dell’Ente 

5.2.2. Periodicità dei canoni residui 

La periodicità dei canoni residui è di tipo mensile 

5.3 Prezzo per opzione d’acquisto finale  

obbligo di riscatto del bene: in misura fissa al 1% (uno percento), del valore capitale iniziale; 

 

5.4. Spese di istruttoria e di gestione del contratto 

Le spese si istruttoria e di gestione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.  

Mentre, i costi amministrativi, le spese generali ed ogni altro eventuale costo relativo al riscatto e di 

spettanza del soggetto che acquisisce il mezzo a titolo definitivo.  

5.5. Copertura assicurativa del mezzo  

La copertura assicurativa dei singoli mezzi getto dei lotti 1, 2 sono a carico della Farmacia Comunale di 

Città Sant’Angelo srl. 
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I prezzi saranno comprensivi di tutte le obbligazioni ed oneri  a carico dell’impresa appaltatrice e previsti 

dal presente Capitolato Speciale. 

5.6. Garanzia e Manutenzione full risk 

Si richiede che una garanzia full risk omnicomprensiva per 5 anni continuativi dalla consegna de mezzo 

relativa alle componenti motore, cambio, differenziale, carrozzeria ed impianti ed un contratto di 

manutenzione full risk per 3 anni continuativi dalla consegna del mezzo comprensiva nella fornitura e 

sostituzione di n° 2 treni di gomme M+ S, collaudi e revisionali annuali.  

5.7. Servizi Connessi ed accessori  

I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi ed accessori alla fornitura degli autobus e quindi 

sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.  

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo del veicolo in configurazione base.  

6. SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA  

6.1. Servizio di consegna e opzione dei prodotti 

 Il servizio di consegna dei veicoli e delle opzioni di prodotto si intende comprensivo di ogni onere 

relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso.  

L’Amministrazione Ordinante deve indicare:  

- il/i luogo/hi di consegna dei veicoli oggetto dell’ordinativo;  

- il/i luogo/hi dove verrà effettuato il Collaudo di Accettazione. Nello specifico se esso sarà svolto 

presso la sede dell’Amministrazione stessa o presso uno stabilimento o altra sede ufficiale del 

Fornitore entrambi dislocati sul territorio italiano.  

La consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo di Fornitura deve avvenire entro e non oltre il termine di 

180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi; 

Prima della consegna dovranno essere svolti i collaudi secondo le modalità definite al capitolo.6 del 

presente capitolato.  

All’atto della consegna del veicolo l’Amministrazione dovrà dimostrare il possesso della idonea copertura 

assicurativa (esibizione del tagliando dell’assicurazione o altro documento idoneo ad attestare l’avvenuta 

assicurazione del mezzo).  

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di accettazione con la sottoscrizione del quale 

l’Amministrazione dichiarerà di aver ispezionato il veicolo, la dotazione di bordo e gli accessori, di averne 

riscontrato la conformità a quanto richiesto con l’Ordinativo di Fornitura, di aver riscontrato l'assenza di 

vizi palesi.  

In tutti casi, il veicolo si intende “consegnato” dall’Amministrazione alla data in cui si sono verificate 

tutte le seguenti condizioni:  

1. risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l’uso;  
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2. risulti regolarmente immatricolato a cura e spese del Fornitore;  

3. sia presente la documentazione che ne autorizzi la circolazione su strada (tassa di possesso ed 

assicurazione esclusi) o di tutta la documentazione necessaria all’immatricolazione; 

4. abbia superato con esito positivo il collaudo di accettazione previsto.  

N.B.: Eventuali danni e/o mancanze rilevate dall’Amministrazione all’atto della consegna dovranno 

essere riportati sulla bolla di consegna o su apposita “scheda rilevamento danni/mancanze” che sarà 

sottoscritta dall’Amministrazione e, per il Fornitore, dal trasportatore.  

Resta inteso che l’accettazione del prodotto, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della 

rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato, del funzionamento dei 

prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.  

7. COLLAUDI E VERIFICHE 

7.1 DEFINIZIONE DELLA FORNITURA DEL VEICOLO IN CONFIGURAZIONE 

SPECIFICA  

7.1.1 Incontro di avvio della fornitura  

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’irrevocabilità dell’Ordinativo di fornitura, l’Amministrazione 

potrà richiedere, attraverso lettera di convocazione inviata al Customer Service e al RTC, che venga 

effettuato un incontro di avvio della fornitura con il Fornitore per la definizione di tutte le indicazioni 

tecniche di dettaglio per la realizzazione dei veicoli in configurazione specifica, conformemente a quanto 

richiesto nel presente Capitolato, a quanto presentato dal Fornitore in sede di offerta e a quanto richiesto 

nell’Ordinativo di Fornitura dall’Amministrazione Ordinante.  

Inoltre, in tale occasione l’Amministrazione potrà richiedere adeguamenti non sostanziali, motivati da 

esigenze di servizio e/o tecniche, formalizzandone opportunamente le specifiche al Fornitore (es. 

posizionamento dispositivi di bordo) perché vengano adottate nell’allestimento/produzione dei veicoli 

oggetto della fornitura.  

Tutte le specifiche e le attività concordate, saranno formalizzate con apposito verbale sottoscritto 

congiuntamente tra le parti.  

7.1.2 Incontri successivi  

L’Amministrazione si impegna a collaborare ai fini dell’idonea realizzazione e allestimento dei veicoli.  

In particolar modo nel caso in cui nell’Ordinativo di Fornitura sia stata prevista, dall’Amministrazione 

Ordinante, l’installazione di Opzioni di prodotto sono da prevedersi uno o più specifici incontri fra i 

tecnici del Fornitore e dell’Amministrazione per lo scambio delle necessarie informazioni relative a 

schemi elettrici, strutture e caratteristiche dei componenti, definizione del lay-out installativo e delle 

schede di collaudo.  

7.2 generalità dei collaudi 

Le prove e verifiche di collaudo degli autobus, oggetto della presente fornitura, saranno articolate nelle 

seguenti fasi:  
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- collaudo in corso di produzione;  

- collaudo di fornitura;  

- collaudo di accettazione/consegna;  

- collaudo di esercizio;  

- collaudo definitivo;  

L’esito positivo di tutti i collaudi, prove e verifiche di cui sopra, mentre non impegna in alcun modo 

l’Amministrazione non solleva comunque il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle 

caratteristiche e dei particolari degli autobus al funzionamento cui sono destinati e della qualità e del 

dimensionamento dei materiali impiegati.  

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico del Fornitore. 

Ove non si procedesse ai collaudi, devono essere forniti i documenti di collaudo interni attestanti i 

controlli eseguiti sia sui componenti di subfornitura, che durante le fasi di assemblaggio dei veicoli. 

I documenti richiesti dovranno essere forniti anche qualora il Fornitore abbia riferito la propria offerta a 

veicoli già costruiti e disponibili per la consegna. 

Tutti i documenti si considereranno comunque impegnativi per il Fornitore. 

Ogni collaudo sarà oggetto di verbale redatto in contraddittorio.  

 

  


