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PER LA FORNITURA DI N. 1 MINIBUS NUOVO

DI CLASSE B

INTERURBANO A GASOLIO
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1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 (uno) minibus di linea classe B - tipo Interurbano, avente
lunghezza fino a 7,80 mt., alimentato a gasolio.

L’autobus offerto, oltre a rispondere a tutte le norme la cui ottemperanza è necessaria per l’omologazione
ed immatricolazione dei veicoli in servizio pubblico di linea in Italia e nell’Unione Europea, dovrà essere
conforme anche alle caratteristiche funzionali definite nei capitolati per la fornitura di autobus di Regione
Lombardia.

2. SPECIFICHE TECNICHE MINIME

Il veicolo nuovo dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

 Lunghezza fino a 7,80 mt.
 Idonee attrezzature per l’accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta.
 Alimentazione a gasolio
 Classificazione ambientale di più recente emissione
 Predisposizione impianto radio + autoradio
 Predisposizione impianto obliteratrice in prossimità del posto guida
 Trombe bitonali
 Pre-riscaldatore con timer
 Levetta retarder (potenza 80) al cruscotto
 Cambio di tipo manuale
 Sedili con rivestimento posteriore anti-vandalo
 Dispositivo di prenotazione fermata acustico
 Aria condizionata/climatizzata ant./post.
 Paretine divisorie posto guida

Inoltre, dovranno essere quotate a parte anche le seguenti dotazioni accessorie che potranno essere
eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante:

 Conta-passeggeri di tipo Ameli
 Predisposizione per il rilevamento della posizione durante la corsa
 Predisposizione per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio
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3. GARANZIE ED ASSISTENZA POST - VENDITA

La garanzia dovrà essere applicabile all’autobus e relativi accessori per almeno 24 mesi dalla data di
immatricolazione.
In particolare i periodi di garanzia saranno pari a 6 anni per la verniciatura, 10 anni per i rivestimenti esterni
della carrozzeria, per corrosione passante dell’autobus, per cedimenti strutturali, per il pavimento (escluso
il rivestimento).

I periodi di garanzia di cui sopra s’intendono minimali, essendo facoltà del Fornitore di indicare nella
propria offerta delle migliorie alle garanzie sopra richieste e saranno attivati dalla data di immatricolazione
dell’autobus.

Il fornitore si impegna a consegnare all’acquirente sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, a
corredo della fornitura dell’autobus, la seguente documentazione tecnica in lingua italiana:
- libretto d’uso e manutenzione per le parti meccaniche e la carrozzeria, corredato degli opportuni schemi

tecnici;
- norme per la riparazione e revisione del veicolo (parti meccaniche, impiantistica, carrozzeria,

pneumatici);
- catalogo parti di ricambio dell’autotelaio e della carrozzeria.


