Allegato 3

FAC SIMILE – da fornire in formato elettronico non modificabile firmato digitalmente
(estensione file tipo pd7m) al momento della presentazione dell’offerta

Offerta Tecnica - Scheda descrizione delle caratteristiche meccaniche, di carrozzeria e
di allestimento generale,

Veicoli Classe I e III e art. 18 del Capitolato Speciale
Ditta:

___________________________________________________________

(Indicare la ragione sociale ed indirizzo)

Telefono: ________________ Fax: ____________________
Sito Internet: _______________ E-Mail: ________________
Legale rappresentante Sig.:
_________________________________________________________________
Responsabile Tecnico Sig.:
_________________________________________________________________
Responsabile di produzione Sig.:
________________________________________________________________
Responsabile post-vendita:
________________________________________________________________
Responsabile della assistenza (RDA):
________________________________________________________________
Altri incaricati tecnici e/o di produzione:
________________________________________________________________
Identificativo LOTTO:
Autobus proposto: _______________________________________________
(Indicare la marca, il modello, l’omologazione e la sigla identificativa)
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Termini di consegna del veicolo immatricolato secondo art. 3 del Disciplinare di Gara e art. 9 del Capitolato Speciale:
________________________________________________________________

È previsto l’utilizzo di oli sintetici, in particolare con le seguenti caratteristiche tecniche di omologazione internazionale:
Tipologia prodotto

Specifiche tecniche
MAN 3477, MAN 3677, ACEA E6 - E7, CES
Synthetical oil for engine
20077, MB 228.51
Synthetical oil for automatic gearbox
TE-ML 20E, ZF ECOFLUID LIFE, Voith VLGPRO
Synthetical oil for hydraulic systems (steering, fun) ATF DEXRON III, ZF TE-ML 09X, MAN 339
Synthetical oil for brake
SAE J 1704, FMVSS DOT 4, ISO 4925
MAN 324 Type Si-OAT, CES 14 603, MB 325.5,
Antifreeze
ASTM D 6210
Synthetical oil for differential

API GL5 SAE 85W-140, API GL5 SAE 80W-90, ZF
TE-ML 12E, MAN 3343 M, TE-ML 12 M, API GL5
SAE 75W-90

Indicare le specifiche e le cadenze di cambio-olio, che non dovranno essere inferiore a 30.000 km.
Nell’allegato 5 dovranno essere indicate le specifiche tecniche richieste per
il liquido di raffreddamento, in modo che qualsiasi liquido che soddisfi tali
specifiche possa essere utilizzabile e miscelabile con il liquido di primo
impianto.
Nell’allegato 5 dovranno inoltre essere indicate le specifiche richieste per i
diversi lubrificanti e non saranno accettate solo indicazioni di marche.

Validità offerta:
_______________
(Luogo e data)
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_________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante / procuratore)

Allegato 3

Dati da indicare o produrre in allegato, ai fini dell’attribuzione dei punteggi come
da Disciplinare di Gara.

Schede da allegare:
Scheda n°1: Allegare dichiarazione di quale sia l’intervallo minimo di percorrenze senza necessità di alcun tipo di intervento di manutenzione, intesa come necessità di sostituzione di qualsivoglia tipo di
componente (anche se di usura o di consumo) o di sostituzione
di liquido tecnico. Viene comunque prescritto un valore minimo
di 30.000 km.
Scheda n°2: Indicare, in cifra e lettere, i termini di eventuali estensioni alle garanzie, rispetto a quanto indicato all’art. 7 del Capitolato Speciale.
Scheda n°3: Indicare il valore del rapporto potenza/peso a pieno carico
espresso in kW/t.
Scheda n° 4: Fornire la certificazione di omologazione parziale CE del motore
Euro 6, da cui verranno estratti i valori relativi alle emissioni inquinanti come indicato all’Art. 18 par. 1.10.2 del Capitolato Speciale.
Gli stessi dati andranno riportati sia in allegato 5 che in allegato 6.
Scheda n° 5: Fornire i certificati di prova SORT come indicato all’Art. 18 par.
1.9.1 del Capitolato Speciale ed indicare i valori secondo le
norme SORT 1, SORT 2 e SORT 3 esprimendo altresì il consumo in l /100 Km.
Scheda n° 6: Indicare il numero dei passeggeri (seduti ed in piedi), allegando
un figurino completo del veicolo, tale numero non potrà essere
inferiore ai valori indicati all’ art.18.1 del “Capitolato Speciale”.
Se il veicolo è omologato evidenziare i dati del certificato stesso.
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za tra la massa massima tecnicamente ammissibile, il peso in
ordine di marcia (tara) e i passeggeri dichiarati. Ai soli fini del
punteggio, nel calcolo posti seduti non si considerano i posti ripiegabili mentre per il calcolo dei posti totali viene preso in conto
il massimo numero di passeggeri trasportabili in piedi (senza il
diversamente abile a bordo).
Scheda n°7: Allegare relazione su dotazioni (sospensioni) aventi opzioni
espresse nell’art.18.1 par 1.11.2 del Capitolato Speciale. In particolare, indicare la presenza/assenza di ruote indipendenti
sull’asse anteriore.
Scheda n°8:

Allegare descrizione con relativi disegni tecnici di:
• tipologia di connessione tra l’articolazione della sterzatura e
quella dedicati allo scuotimento della sospensione stessa;
• modalità di lubrificazione dei punti di articolazione
• posizionamento delle molle d’aria relativamente ai bracci delle
sospensioni.

Scheda n°9: Allegare dichiarazione su Rumorosità esterna ed interna con i valori di rumorosità nelle zone centrale/posteriore ed al posto guida
rilevati secondo la norma CUNA NC 504-01 ed NC 504-02 nei
termini indicati nell’art.18.1 par 1.10.3 del Capitolato Speciale
Scheda n°10: Allegare indicazione dei seguenti valori inerenti il sistema climatizzazione:
• Potenza refrigerante e portata aria vano pax
• Potenza refrigerante e portata aria vano conducente
Allegare inoltre dichiarazione se è prevista la possibilità di regolare il flusso di ventilazione del vano passeggeri con comando a
disposizione del conducente.
Scheda n°11: Allegare descrizione e disegni quotati delle soluzioni di protezione del vano autista con particolare attenzione all'altezza della paretina di separazione del box autista dal vano passeggeri.
Scheda n° 12: Certificato di omologazione all’ Art. 18 del Capitolato Speciale,
se veicolo già omologato.
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Scheda n° 13: Figurino con dimensioni veicolo, porte passeggeri e autista, se
prevista e architettura veicolo. Fornire descrizione del “sistema
porte”.
Scheda n°14: Figurino Pedana per carico/scarico carrozzella, sistemi di ancoraggio con indicazioni della pendenza massima della pedana
aperta, in caso di emergenza, con e senza l’utilizzo del kneeling
ed un marciapiede di riferimento, come indicato all’Art. 18 par.
1.4.3. Indicare se doppia omologazione e differenza posti, certificazione di auto-estinguenza per materiali selleria.
Scheda n° 15: Dichiarazione telaio in cataforesi
Scheda n° 16: Dichiarazione compressore
Scheda n° 17: Dichiarazione certificazioni OHSAS:18001 e ISO:14001 i
Scheda n° 18: Documentazione doppia omologazione (veicolo classe III)
Si specifica altresì che tutte le autocertificazioni devono essere prodotte ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
La mancata presentazione della scheda comporterà l’assegnazione di punti “0”
relativamente alla caratteristica di riferimento.
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