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ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA 
 
La busta “B” “Gara per la fornitura di autobus urbani e suburbani, Lotto ___ (1 o 2 o 3) - 
Offerta tecnica” dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di 
esclusione dalla gara, una Relazione tecnica (in un originale e due copie) in lingua italiana e 
priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, dalla quale si 
evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei prodotti offerti e delle Opzioni 
di Prodotto, le modalità di prestazione dei servizi connessi e delle Opzioni di servizio oggetto 
della gara, con riferimento ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico.  
 
L’offerta tecnica dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente 
o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta 
“A” – Documenti (in caso di R.T.I. si veda il  paragrafo 4 del Disciplinare di gara).  
 

In particolare, la Relazione tecnica dovrà contenere: 

 una premessa contenente tutte le indicazioni che il concorrente ritenga utili al fine di una 
migliore esposizione dell’offerta; il concorrente potrà specificare e motivare se e quale 
parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a 
marchi, know-how, brevetti, ecc.; 

 un dettaglio di natura tecnico-costruttiva, corredato da disegni, schemi e figurini, che 
indichi per ogni prodotto ed ogni versione oggetto del lotto: 

 caratteristiche dei materiali impiegati; 

 modalità costruttive; 

 caratteristiche di funzionamento; 

 bilancio energetico-elettrico; 

 bilancio pneumatico; 

 descrizione delle Opzioni di prodotto offerte;  

 descrizione dell’Opzione di servizio offerta in termini di: 

− piano di assistenza e manutenzione, contenente, in particolare, la tipologia e la 
frequenza degli interventi di manutenzione, necessari per assicurare il corretto 
funzionamento del Prodotto (c.d. Libretto d’Uso e manutenzione), nonché 
l’indicazione delle modalità attraverso le quali si intende assicurare gli interventi di 
manutenzione. 

 ogni altra informazione che l’Impresa riterrà opportuno evidenziare per meglio 
qualificare l'offerta. 

 una dettagliata descrizione dei servizi connessi offerti con indicazione delle: 

 modalità del servizio di trasporto, consegna; 

Allegato 2 – Offerta tecnica  Pag. 2 di 9
 



CONSIP S.p.A. 
Gara per la fornitura di autobus urbani e suburbani 

 

 modalità del servizio di addestramento del personale; 

 modalità di espletamento del servizio di assistenza in garanzia; 

 modalità del servizio di call center; 

 modalità del servizio di reportistica; 

 dovranno essere forniti, inoltre, in forma tabellare, per ogni singolo prodotto ed ogni 
versione oggetto di offerta, le informazioni di cui alla tabella n.1 allegata in appendice, 
nonché, per tutti i prodotti del lotto, le informazioni di cui alla tabella n.2 allegata in 
appendice; 

 una dichiarazione dell’offerente attestante che i beni oggetto della fornitura ed i servizi 
offerti sono rispondenti alle norme di legge,  alle caratteristiche minime di cui al 
Capitolato Tecnico, ai requisiti di conformità stabiliti al paragrafo 4 del Capitolato 
Tecnico, nonché ai requisiti dichiarati in sede di offerta; 

 copia del certificato di omologazione per ogni prodotto ed ogni versione oggetto del lotto, 
rilasciati dall’ufficio della  Motorizzazione di uno degli Stati membri della CE, in cui il 
Prodotto è stato omologato; 

 copia della scheda informativa del veicolo per ogni prodotto ed ogni versione oggetto del 
lotto, rilasciati dall’ufficio della  Motorizzazione di uno degli Stati membri della CE, in 
cui il Prodotto è stato omologato;  

 copia dei parziali CE di omologazione relativi alle prove di emissione di inquinanti (ciclo 
ESC della norma 1999/96 e successiva 2001/27 CE) e alla rumorosità esterna (direttiva 
70/157 e 1999/101) per ogni prodotto ed ogni versione oggetto del lotto, rilasciati 
dall’ufficio della  Motorizzazione di uno degli Stati membri della CE, in cui il Prodotto è 
stato omologato, o, in alternativa ai parziali CE, le certificazioni tecniche prodotte ai fini 
dell’omologazione dei veicoli da un ente terzo a ciò accreditato ai sensi della norma ISO 
45001, da cui risultino i seguenti parametri, oggetto di punteggio tecnico:  

- emissioni gassose CO misurate secondo il ciclo ESC relativo alla norma 1999/96 del 
13/12/1999 e 2001/27 CE; 

- emissioni gassose NOX misurate secondo il ciclo ESC relativo alla norma 1999/96 
del 13/12/1999 e 2001/27 CE; 

- emissioni gassose PT misurate secondo il ciclo ESC relativo alla norma 1999/96 del 
13/12/1999 e 2001/27 CE 

- emissioni gassose HC misurate secondo il ciclo ESC relativo alla norma 1999/96 del 
13/12/1999 e 2001/27 CE 

- rumorosità esterna  max misurata secondo la direttiva 70/157 e 1999/101  CE relativa 
al veicolo in movimento. 

ovvero, 

 per i Prodotti che non sono ancora stati omologati in nessuno Stato membro della CE, una 
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autocertificazione dell'offerente attestante che le caratteristiche tecniche di ogni Prodotto 
e di  versione oggetto del lotto, sono rispondenti a tutti i requisiti necessari per 
l'ottenimento dell'omologazione ed una certificazione rilasciata da parte di un ente terzo a 
ciò accreditato ai sensi della norma ISO 45001, dalla quale risultino i parametri  sopra 
indicati (emissioni gassose e rumorosità esterna) che saranno oggetto di valutazione ai fini 
dell’attribuzione del punteggio tecnico; 

 un impegno dell’offerente di consegnare alle Amministrazioni o agli Enti Contraenti, 
contestualmente agli autobus oggetto degli eventuali ordinativi di fornitura, la 
documentazione indicata al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, nonché gli originali o le 
copie autentiche dei certificati attestanti la sussistenza dei requisiti di conformità di cui al 
paragrafo 4 del medesimo Capitolato Tecnico nonché dei requisiti dichiarati in sede di 
Offerta Tecnica; 

 il curriculum del soggetto indicato quale Responsabile Generale del Servizio, dal quale si 
evinca che lo stesso possieda le competenze ed i requisiti indicati nel paragrafo 7 del 
Capitolato Tecnico; qualora il curriculum presentato non sia rispondente alle prescrizioni 
contenute nel Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere 
all’offerente l’individuazione di un diverso Responsabile Generale del Servizio e la 
presentazione del relativo curriculum. 

 
Alla Relazione tecnica, inoltre, dovranno essere allegati i depliant originali, privi di ogni 
riferimento economico, di tutti i prodotti offerti, nonché ogni altra documentazione di 
carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare; qualora la predetta 
documentazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere 
economico, questa deve essere eliminata con qualsiasi mezzo utile, pena l’esclusione dalla 
gara.  
La Relazione tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, con una 
numerazione progressiva ed univoca delle pagine, e dovrà rispettare lo “Schema di risposta” e 
la relativa appendice di seguito riportati. 
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SCHEMA DI RISPOSTA 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 GARA PER LA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI E SUBURBANI PER IL 

LOTTO ___ (1 O 2 O 3) 
 

 
1. PREMESSA 

 
2. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMPRESA 

 
3. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI: (in considerazione delle condizioni 

obbligatorie prescritte nel Capitolato Tecnico) 
3.1 Caratteristiche tecniche autobus Lotto __ (1; o 2; o 3):  

3.1.1 Indicazione di modello, descrizione, caratteristiche obbligatorie 
dell’autobus nella configurazione base, ecc. 

3.1.2 Descrizione Opzioni di prodotto 
3.1.3 Descrizione Opzione di servizio  

 
4. ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI 

OFFERTI E IMPEGNO A PRESENTARE LE CERTIFICAZIONI DI 
CONFORMITA’: (in considerazione dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e 
delle condizioni obbligatorie prescritte nel Capitolato Tecnico e/o dichiarate in sede 
di Offerta Tecnica)  

 
5. CERTIFICAZIONI SULL'OMOLOGAZIONE 
 

 Prodotti offerti omologati in uno qualsiasi degli Stati membri della CE: 
 
Copia dei certificati di omologazione per ogni prodotto e ogni versione oggetto 
del lotto/ copia della scheda informativa del veicolo e copia dei parziali CE di 
omologazione relativi alle prove di emissione di inquinanti (ciclo ESC della 
norma 1999/96 e successiva 2001/27 CE) e alla rumorosità esterna (direttiva 
70/157 e 1999/101 CE) o, in alternativa ai parziali CE, le certificazioni tecniche 
prodotte ai fini dell’omologazione dei veicoli da un ente terzo a ciò accreditato ai 
sensi della norma ISO 45001: da allegare 
 
ovvero 
 
 Prodotti offerti non ancora omologati in nessuno stato membro della CE: 
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Autocertificazione dell'offerente attestante che le caratteristiche tecniche dei beni 
oggetto della fornitura, per ogni prodotto ed ogni versione oggetto del lotto, sono 
rispondenti a tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dell'omologazione e 
certificazione da parte di un ente terzo accreditato dalla quale risultino i 
parametri relativi alle emissioni gassose e alla rumorosità esterna: da allegare. 

 
6. DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI ED ACCESSORI: (in considerazione 

delle specifiche e delle condizioni obbligatorie prescritte nel Capitolato Tecnico) 
6.1 Servizio di trasporto e consegna: descrizione, modalità 
6.2 Servizio di addestramento del personale: descrizione, modalità e tempistica 
6.3.  Servizio di assistenza in garanzia: descrizione e modalità 
6.4.  Servizio di call center: descrizione e modalità 
6.5.  Servizio di reportistica: descrizione e modalità 

 
7. RESPONSABILI DEL SERVIZIO: (in considerazione delle specifiche e delle 

condizioni obbligatorie prescritte nel Capitolato Tecnico) 
7.1 Responsabile del Servizio Generale:  

Nominativo e Curriculum del responsabile proposto  
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APPENDICE 
 

Tabella 1 (da compilare in relazione ad ogni prodotto e ed ogni versione del lotto per il 
quale si presenta offerta 
 
Prodotto 

Prodotto (corto, medio, normale):_______________ 

Versione: _________________________ 

Riferimento 
Capitolato 

Tecnico 

Unità di 
misura 

Caratteristiche 
dell’autobus 

offerto 

Marca - -  

Tipo/Modello - -  

Lunghezza Par. 3.1 (mm)  

Larghezza Par. 3.1 (mm)  

Posti a sedere Par. 3.1 (numero)  

Posti di servizio Par. 3.1 (numero)  

Posti in piedi Par. 3.1 (numero)  

Capacità serbatoio Par. 3.1 (km)  

Velocità massima Par. 3.1 (km/h)  

Potenza motore Par. 3.1 (kw/t)  

Porte di servizio Par. 3.1 (numero)  

Botole di sicurezza ed areazione Par. 3.1 (numero)  

Alimentazione motore Par. 3.1 -  

Durata minima del veicolo Par. 3.2.2 (anni)  

Altezza primo gradino Par. 3.2.3.3 (mm)  

Pendenza longitudinale del pavimento Par. 3.2.3.4 (%)  

Sospensioni – quota minima da terra Par. 3.2.6.3 (mm)  

Kneeling system – riduzione altezza da terra Par. 3.2.6.3 (mm)  

Cambio velocità – frenatura di rallentamento Par. 3.2.8 (km/h)  

Lubrificazione - Intervallo sostituzione olio e filtri Par. 3.2.9 (km)  

Impianto elettrico – tensione di alimentazione Par. 3.2.11.1 (Vcc)  

Generatore di corrente Par. 3.2.11.5 (A)  

Verniciatura- resistenza alla corrosione Par. 3.2.13.3 (anni)  
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Sporgenza sportelli sulle fiancate e testate Par. 3.2.13.5 (mm)  

Pavimento – Spessore Par. 3.2.13.7 (mm)  

Pavimento - Capacità di sopportazione carico Par. 3.2.13.7 N/m2  

Pavimento – Spessore rivestimento Par. 3.2.13.7 (mm)  

Capacità serbatoio lavaparabrezza Par. 3.2.13.10 (l)  

Mozzi, cerchi, ruote - Altezza carattere su dischi Par. 3.2.14.2 (mm)  

Capacità estintore a polvere in dotazione Par. 3.2.15 (kg)  

Indicatori di linea – altezza carattere Par. 3.4.1 (mm)  

Indicatori di linea – livelli regolazione luminosità Par. 3.4.1 (livelli)  

Cartelli indicatori – dimensione  Par. 3.4.1.2 (mm)  

Cartelli indicatori – intensità luminosa Par. 3.4.1.2 (mcd)  

Cartelli indicatori – colore ambra/giallo Par. 3.4.1.2 (nm)  

Cartelli indicatori – angolo leggibilità orizzontale Par. 3.4.1.2 (gradi)  

Cartelli indicatori – angolo leggibilità verticale Par. 3.4.1.2 (gradi)  
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Tabella 2 (da compilare una sola volta per tutti i prodotti appartenenti al lotto per il 
quale si presenta offerta) 

 

 
Riferimento 
Capitolato 

Tecnico 

Unità di 
misura Valore offerto 

Mesi di garanzia dei Prodotti Par. 5.2 (numero 
mesi) 

 

Giorni di intervento per intervento su chiamata – 
diagnosi 

Par. 5.2 – Par. 
6.2.1 

(numero 
giorni) 

 

Giorni di intervento per intervento su chiamata – 
ripristino 

Par. 5.2 – Par. 
6.2.1 

(numero 
giorni) 

 

Indice di disponibilità Par. 5.2 – Par.  
6.2.1 

(%)  

Giorni di consegna dei Prodotti Par. 5.1 (numero 
giorni) 

 

Potenza motore Par. 3.1 (Kw/t)  

Emissioni gassose CO misurate secondo il ciclo 
ESC relativo alla norma 1999/96 del 13/12/1999 e 
successiva 2001/27 CE 

Par. 4.2.2 (g/Kwh)  

Emissioni gassose NOX misurate secondo il ciclo 
ESC relativo alla norma 1999/96 del 13/12/1999 e 
successiva 2001/27 CE 

Par. 4.2.2 (g/Kwh)  

Emissioni gassose PT misurate secondo il ciclo 
ESC relativo alla norma 1999/96 del 13/12/1999 e 
successiva 2001/27 CE 

Par. 4.2.2 (g/Kwh)  

Emissioni gassose HC misurate secondo il ciclo 
ESC relativo alla norma 1999/96 del 13/12/1999 e 
successiva 2001/27 CE 

Par. 4.2.2 (g/Kwh)  

Rumorosità esterna massima misurata secondo la 
direttiva 70/157 e 1999/101 CE 

Par. 4.2.3 (dbA)  

 

Allegato 2 – Offerta tecnica  Pag. 9 di 9
 


