
CARTA INTESTATA DITTA                 Allegato 3.2

DESCRIZIONE TECNICA 

GARA D’APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER  LA FORNITURA 
DI N. 2 SCUOLABUS TIPO  MEDIANO (LOTTO 2) OMOLOGATI PER IL TRASPORTO 

DI PASSEGGERI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO (CIG 6718423A0A)

Il Sottoscritto/a _____________________________________________________________

C.F. _______________________ Nato/a il ___________a ___________________________

In qualità di ________________________________________________________________

della Società _______________________________________________________________

C.F. ________________________________  P.Iva _________________________________ 

con Sede Legale in __________________________________________________________

CAP________________ Località _______________________________________________

In riferimento alla gara per la fornitura di n. 2 scuolabus tipo mediano (lotto 2) omologati per il
trasporto di passeggeri delle scuole primarie e secondarie di primo grado (CIG 6718423A0A),
consapevole  della  responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole altresì che qualora emerga la
non veridicità del  contenuto della  presente dichiarazione la  scrivente impresa decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

sotto la propria responsabilità 

 a) di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta
tecnica  delle  condizioni  previste  nel  bando  e  disciplinare  di  gara  e  nel  capitolato
d’oneri;

 b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali,  nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;

 c) di  obbligarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  eseguire  la  fornitura  secondo  quanto
offerto, nel rispetto di quanto indicato nel capitolato d’oneri;

 d) di essere a conoscenza che la presente offerta non deve recare alcuna indicazione di
valori  riferiti  a  costi  e  prezzi,  né  ad  altri  elementi  quantitativi  che  consentano  di
desumere  in  tutto  o  in  parte  l'offerta  economica,  oggetto  di  valutazione  non
discrezionale e contenuta nella Busta B.

Con la presente dichiarazione, pertanto l'Impresa dichiara quanto segue:
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 SCUOLABUS MEDIANO (LOTTO 2) EURO 6

Marca ____________________________ - Modello __________________________________

Tipo ______________________________________________________________________

1) DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza veicolo: mm __________________ - Larghezza veicolo: mm ____________________

Altezza massima: mm _________________________ (comprese apparecchiature condizionatore)

Altezza minima da terra: mm ____________________

2) DIMENSIONI INTERNE

Altezza min. interna vano passeggeri: mm __________________________ 

Altezza gradino porta salita passeggeri: mm ________________________

3) CAPACITÀ DI TRASPORTO (numero posti)

Posti a sedere passeggeri: n. _____________ - Posti accompagnatori: n. _____________________

Posti totali: n. ________________________

4) ALLESTIMENTI

4.1  Impianto  di  climatizzazione  posto  guida  e  vano  passeggeri  (potenza  termica  totale  in

riscaldamento) : kcal/h _____________________________

4.2  Impianto  di  climatizzazione  posto  guida  e  vano  passeggeri  (potenza  termica  totale  in

raffreddamento) : kcal/h ___________________________

5) PRESTAZIONI A PIENO CARICO

Velocità massima teorica (senza considerare il limitatore): km/h ____________________________

Pendenza max. superabile: ____________ %

6) CONSUMO

Consumo combustibile (Norma CUNA 503.02): __________________  l/100km

7) AUTOTELAIO

Marca: ________________________________________________________________________

8) PORTATE

Portata asse anteriore: kg ___________________ - Portata asse posteriore: kg ________________

Portata utile totale: kg _____________________
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9) SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori di tipo: _______________________________________________________

Sospensioni posteriori di tipo: ______________________________________________________

10) FRENI E IMPIANTO FRENANTE

Freni anteriori (tipo): ____________________ Freni posteriori (tipo): ________________________

ABS (marca e tipo): _____________________ ASR (marca e tipo): __________________________

Altri sistemi: ____________________________________________________________________

11) MOTORE

Marca e tipo: ______________ - Cilindrata: cc _____________ - Cilindri: n. _________________

Potenza max: ______ kW a _______ giri/min - Coppia max: __________ Nm a _________ giri/min

Motore Euro: __________________

12) CAMBIO

Marca e tipo: ________________________________________ - Marce: n __________________

13) CARROZZERIA

Ossatura (materiali e tipo di fissaggio): ________________________________________________

Fiancate esterne (materiali e tipo di fissaggio): __________________________________________

Testata anteriore (materiali e tipo di fissaggio): __________________________________________

Testata posteriore (materiali e tipo di fissaggio): _________________________________________

Tetto (materiali e tipo di fissaggio): ___________________________________________________

Pavimentazione area passeggeri (materiali e tipo di fissaggio): ______________________________

14) VETRATURA

Parabrezza (fissaggio) ____________________ - Cristallo Posteriore (fissaggio) _______________

Vetrature laterali (fissaggio) ________________ - Vetri porte (fissaggio) ______________________

15) PNEUMATICI

Dimensioni pneumatici: ___________________________________________________________

Indice di carico: ______________________ - Codice di velocità ___________________________
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ULTERIORI CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Documentazione da allegare:

• disegno, preferibilmente in scala 1:20, degli scuolabus offerti con una vista interna in pianta,
una vista esterna anteriore ed una posteriore, viste laterali esterne sinistra e destra, sezione
longitudinale e trasversali in corrispondenza di ciascuna porta di servizio. Tale disegno dovrà
essere quotato per quanto riguarda le misure più significative, ed in particolare: l’altezza da
terra del piano interno di calpestio lungo tutta la corsia centrale e le eventuali pendenze,
l’altezza dei gradini, l’altezza minima da terra, la dimensione della luce delle porte;

• fotografie, depliants e quant’altro ritenuto utile per una migliore illustrazione del veicolo
offerto;

• figurino scuolabus.

    DATA TIMBRO E FIRMA
       
       _____________________      ________________________________

N.B.  La  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di  identità  del
sottoscrittore.
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