ALLEGATO E)
LOTTO N. 1
da redigere in carta semplice

DONATO DI FONZO & F.LLI SPA
Scheda tecnica di descrizione delle caratteristiche meccaniche, di carrozzeria
e di allestimento generale autobus urbani 10,50 mt circa Classe I - ART. 18.1
CSA

Ditta: ______________________________________________________________________
(Indicare la ragione sociale ed indirizzo)
Telefono: _________________ Fax: __________________ Sito Internet: ____________________
E-Mail: _________________________________________________________________________
Legale rappresentante Sig.: _________________________________________________________
Responsabile Tecnico Sig.: _________________________________________________________
Responsabile della assistenza (RDA) Sig.: _____________________________________________
Altri incaricati tecnici e/o di produzione: _______________________________________________
Autobus proposto: ________________________________________________________________
(indicare la marca, il modello, se è già omologato e la sigla identificativa)
Termini di consegna del veicolo immatricolato secondo Art. 9 del Capitolato Speciale:
_______________________________________________________________
Validità offerta: _________________________

_______________
(Luogo e data)

_________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante / procuratore)
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Dati da indicare o produrre in allegato, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, come da
“OFFERTA TECNICA PER L’ACQUISTO DI AUTOBUS URBANI CLASSE I”. 10,50mt –
LOTTO 1 – ALLEGATO “B”
Schede da allegare:
➢ punto A) Indicare il valore di consumo secondo il ciclo SORT 1, in l/100km (allegare
certificazione SORT di ente terzo) ed il valore delle emissioni secondo il CICLO WHTC
misurato (con fattore di deterioramento DF) di NOx, NMHC e PM in g/KWh (allegare
certificazione emissioni di ente terzo).
➢ punto C) Indicare il numero dei passeggeri (seduti ed in piedi). (allegare certificato di
omologazione).
➢ punto J) Indicare se tutto il telaio, nulla escluso, è preservato mediante protezione
cataforetica a completa immersione.
➢ punto L) se l’autobus è dotato di sospensioni anteriori indipendenti con l’articolazione della
sterzatura indipendente dai punti di articolazione dedicati allo scuotimento della sospensione
stessa in modo che ogni cuscinetto sia dedicato al suo funzionamento (quelli per la
sterzatura diversi da quelli per lo scuotimento) e con ammortizzatore idraulico della
sospensione separato dal soffietto (allegare disegni esplicativi).
➢ punto M) Indicare se presente ed allegare relazione esplicativa.
➢ punto P) Indicare la Ragione Sociale completa d’indirizzo e numero di telefono della
ditta/Società che effettua il servizio di “Centro assistenza meccanica autorizzato” e la
distanza, espressa in Km. dalla sede autoparco della Donato Di Fonzo e F.lli SpA sede di
Lanciano (Ch) sita in Via Villa Martelli 292 (allegare copia/stralcio del contratto ove sia
riscontrabile la data di stipula dello stesso).
➢ punto S) Allegare documentazione tecnica esplicativa
➢ punto V) Indicare se presente ed allegare Certificato di Ente terzo riconosciuto a livello
europeo inerente al superamento della prova secondo standard R29 riguardante la parte
anteriore dell’autobus.
➢ punto W) Indicare se presente ed allegare Certificato di Ente terzo riconosciuto a livello
europeo.
➢ punto X) Indicare se presente ed allegare Certificato di Ente terzo riconosciuto a livello
europeo.
➢ punto Y) Indicare, se presente, in cifre e lettere, il termine di eventuale estensione della
garanzia.
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Dovranno essere altresì indicati i dati informativi generali relativi alla descrizione tecnica, con
indicazione della marca e modello e caratteristiche tecniche, ove previsti, delle seguenti
parti/componentistiche (Art. 18 del Capitolato Speciale):
➢ Certificato di omologazione, se veicolo già omologato;
➢ Figurino con dimensioni veicolo, porte passeggeri e autista, se prevista e architettura
veicolo;
➢ Dichiarazione su assenza componenti tossici dei materiali;
➢ Rumorosità esterna ed interna (CUNA NC 504-01 504-02 con AC spenta e accesa);
➢ Struttura del telaio e materiali impiegati, indicando trattamento anticorrosione adottato;
➢ Coppia massima motore in Nm e pendenze superabili;
➢ Descrizione tecnica del cambio;
➢ Descrizione tecnica di eventuale posto guida completamente protetto;
➢ Schemi impianto elettrico e connettori per diagnostica;
➢ Capacità e caratteristiche serbatoio e componentistica;
➢ Descrizione tecnica delle porte;
➢ Descrizione tecnica del sedile autista;
➢ Impianto di climatizzazione e riscaldamento;
➢ Trasmissione, ponte, idroguida (descrizione);
➢ Servizio assistenza ed organizzazione post-vendita, solo se integrativo a quanto richiesto;
➢ Indicazione delle strutture logistiche e distributive per il reperimento ricambi [art. 21 del
Capitolato Speciale”].
➢ Allegato B riepilogo dati tecnici bus Lotto 1
La mancata indicazione delle caratteristiche tecniche comporterà l’assegnazione di punti “0”
relativamente al parametro di riferimento.
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